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Il Presidente della Provincia 
regionale di Siracusa ha conse-
gnato alla ditta aggiudicataria 
ATI-Boscarino-Tecnosud i lavori 
per la manutenzione straordina-
ria della strada interprovinciale 
ÒPOI Palazzolo-GiarratanaÓ.
ÒCon lÕavvio di questÕopera Ð ha 
detto il Presidente Bono Ð diamo 
una concreta risposta alle esi-
genze di unÕarea dove opera una 
importante economia agricola e 
turistica. Ed inoltre miglioriamo 
i collegamenti fra le province di 
Siracusa e Ragusa.Ó La strada in-
teressata � lunga 3,2 chilometri e 
per la sua manutenzione straordi-
naria la Provincia ha impegnato 
un milione e 700 mila euro.

Si ristruttura la strada
Palazzolo-Giarratana

Dissestata dopo il ciclone ÒAthosÓ
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La sentenza emessa dal tribunale di Siracusa

Abusi sessuali su minore
9 anni ad un giardiniere

A pagina quattro

Infortuni
sul lavoro

in calo
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Riserva Pantani
Incontro a Palermo

Nel 2011 i morti sul lavo-
ro sono stati 920, il numero 
pi� basso mai registrato, 
in ulteriore calo del 5,4% 
rispetto ai 973 dell'anno 
precedente. Lo comuni-
ca l'Inail presentando il 
rapporto annuale. In calo 
anche il totale degli infor-
tuni sul lavoro denuncia-
ti all'Istituto: 725 mila, in 
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Gli infortuni in occasione 
di lavoro tra i lavoratori 
che operano sulla strada 
(autotrasportatori di merci 
e persone, rappresentanti di 
commercio, addetti alla ma-
nutenzione stradale, ecc.), 
dopo alcuni anni di costante 
aumento, segnano nel 2011 
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denunciati). Al contrario, 
il calo nel complesso del 
5,4% dei casi mortali � in-
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dagli infortuni in occasione 
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infortuni mortali in itinere 
hanno invece conosciuto in 
termini percentuali un sen-
sibile aumento dei decessi: 
C9*8+*&44&1$,.#&#%&-#D&:'/&
229 a 240), rispetto al 2010.
E' il Sud l'area in cui infor-
tuni e vittime sul lavoro, 
nel 2011, registrano il calo 
maggiore: rispettivamente 
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I timori sul piano paesistico
ÒSi torni in SovrintendenzaÓ

ÒDopo avere provato, senza suc-
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piano paesaggistico con una serie 
di ricorsi al TAR di Catania, coloro 
che lo osteggiano adesso provano 
a percorrere unÕaltra strada: quella 
dello svuotamento dello strumento 
dalle prescrizioni pi� stringenti a 
tutela del paesaggio e della discus-
sione al di fuori delle sedi istitu-
zionalmente preposte per lÕesame 
dello stessoÓ. Questo sostengono i 
rappresentanti del movimento Sos 
Siracusa, che ieri mattina hanno in-
contrato la stampa per fare il punto 
della situazione sulle attivit� che in-
tendono portare avanti a difesa del 
territorio siracusano. Con una serie 
di ordinanze emesse nel corso degli 
ultimi due mesi il TAR di Catania 
ha rigettato le istanze cautelari pro-
poste nellÕambito dei ricorsi avan-
zati dalla Provincia Regionale.
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Riunione tecnica, per discutere delle forme e delle 
modalit� riguardanti il futuro della riserva naturale 
Pantani della Sicilia Sud Orientale. Dopo lÕintro-
duzione dellÕon. Vinciullo e gli interventi dellÕon. 
Gennuso, del Direttore Arnone, dei rappresentan-
ti dellÕAssessorato Regionale allÕAgricoltura e del 
Consigliere Comunale di Portopalo Antonio Di Ma-
ria, constatata lÕassenza dei rappresentanti del terri-
torio interessato, si � convenuto sullÕipotesi di una 
-,$-$"./&'#&1$'#H</&'/&"$..$-$,,!&/(&>/M(#$&'!((FN"-
sessorato Regionale al Territorio e Ambiente e che, 
per sommi capi, si pu� cos� articolare: a) includere, 
nella zona A, solo le aree sommerse dalle acque, 
escludendo tutti i terreni interessati ad attivit� agri-
cole; b) escludere, dalla zona B, tutti gli agglomerati 
urbani e le attivit� produttive di particolare rilevan-
za, fermo restando il diritto, per i privati, di rima-
nere in zona B; c) ricomporre le particelle catastali, 
evitando di frazionarle cos� come � in atto; d) con-
sentire la demolizione e ricostruzione delle struttu-
re precarie esistenti, facilmente amovibili (leggasi 
serre) e la Regione dovr� attivarsi per prevedere un 
marchio di qualit� riferito ai prodotti coltivati nella 
riserva naturale Pantani della Sicilia Sud Orientale; 
f) snellire le procedure di rilascio delle autorizzazio-
ni, secondo la Legge Regionale 5/11; g) escludere, 
dalla zona B.
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