LUNEDÌ 31 GENNAIO 2011

LA SICILIA

44.

SIRACUSA

dentro la città

PROGETTI
PILLIRINA

VIA DI VILLA ORTISI

Appaltati i lavori
per il XIII comprensivo

Chiesti gli atti sul previsto
progetto del villaggio
turistico e sullo stato in
cui si trovano le richieste
di variante al Piano
regolatore approvate
dal Consiglio comunale

Nell’ambito delle attività di recupero del
patrimonio immobiliare del Comune, sono
in pieno svolgimento le gare per i lavori di
restauro e risanamento conservativo della
scuola di via di Villa Ortisi. Nei giorni scorsi si
è svolta la gara per l’aggiudicazione dei
lavori di adeguamento degli impianti
elettrici e antincendio, per un costo di 236
mila euro. Oggi cominceranno invece le
operazioni di gara per l’affidamento dei
lavori di restauro e risanamento
conservativo dell’immobile. Soddisfazione
viene espressa dal sindaco, Roberto Visentin,
e dall’assessore alle Politiche scolastiche,
Vincenzo Vinciullo. «L’amministrazione
comunale – dichiarano – ha sbloccato una
situazione che permetterà alla scuola
siracusa di dotarsi di un nuovo e funzionale
edificio. La scuola di via di Villa Ortisi darà
anche una risposta concreta ai residenti di
un quartiere in continua espansione».

Le associazioni
ambientaliste chiamano in
causa il deputato regionale
ed ex sindaco, Titti
Bufardeci, tra i maggiori
sostenitori dell’attuale Prg
approvato durante la sua
legislatura e contrario alle
varianti decise dall’assise
comunale lo scorso
dicembre.

Il difensore civico chiede lumi
«Ho inoltrato una nota all’ingegnere capo e al dirigente dell’ufficio Urbanistica»
«Ho inoltrato una nota all’ingegnere capo e al dirigente dell’ufficio Urbanistica con cui chiedo di trasmettermi gli atti sul progetto del villaggio previsto
alla Pillirina così come sullo stato in cui si trovano le
richieste di variante al Prg approvate dal Consiglio
comunale e ancora se ci sono dei progetti già presentati per quelle aree. Entro mercoledì dovrei ricevere risposta».
Il Difensore civico, Domenico Trapanese, mantiene la parola data al Wwf, che gli aveva inviato una
richiesta con la speranza che verificasse e sollecitasse l’amministrazione comunale sullo stato dell’arte delle varianti al Prg susseguenti agli atti di indirizzo votati dal Consiglio comunale e sul rispetto
della tempistica dei 90 giorni per le zone T1 e per
l’area del Parco delle Mura Dionigiane oltre che
per la visione degli atti sui progetti presentati nelle zone T1 della penisola della Maddalena, con particolare attenzione a quello protocollato il 29 novembre scorso riguardante la realizzazione del villaggio turistico alla Pillirina. Soddisfatto della risposta, il presidente del Wwf , Giuseppe Patti, che attende di venire a conoscenza dei fatti: «siamo contenti che il difensore civico sia intervenuto - dice ora bisogna dare seguito alle nostre richieste e capire lo stato dell’arte delle varianti approvate dal
Consiglio comunale». Intanto anche le associazioni
Natura Sicula, Grilli aretusei e Davide contro Golia
intervengono sulla questione chiamando in causa il
deputato regionale ed ex sindaco, Titti Bufardeci, tra
i maggiori sostenitori dell’attuale Prg approvato
durante la sua legislatura e contrario alle varianti
decise dall’assise comunale a dicembre.
«Adesso è stato avviato l’iter di approvazione del
progetto del villaggio alla Pillirina - commentano i
responsabili - contiguo a un sito di interesse comunitario, in un tratto di costa stupendo e non ancora
deturpato. Domandiamo all’on. Bufardeci cosa egli
sappia e se sia stato presente al famigerato incontro
dove si dice il progetto fu in gran segreto presentato a odeputati regionali e alla ex soprintendente».

PUNTERUOLO ROSSO

Colpite e distrutte già duecento palme
Una palma colpita
dal punteruolo
rosso. Nella foto
a destra
il presidente
di Natura sicula,
Fausto Campisi

Mercoledì dibattito
organizzato
da Natura sicula
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Le infestazioni del Rhynchophorus ferrugineus, un coleottero Curculionide
meglio conosciuto con il nome di Punteruolo rosso delle palme, assumono
sempre più i connotati di una vera e
propria emergenza fitosanitaria, provocando estese morie di palme.
Sono già 200 quelle distrutte nella
nostra provincia.
Per cercare di spiegare come difendersi, l’associazione Natura Sicula ha
organizzato per mercoledì alle 18,30
nella sede di piazza Santa Lucia, un incontro sul tema al quale parteciperanno Giancarlo Perrotta dell’Azienda Foreste Demaniali e Sebastiano Vecchio
dell’Osservatorio regionale delle Malattie delle Piante.
«Il punteruolo rosso è una specie diffusa in Asia sud orientale - spiega il
presidente della sezione siracusana
dell’associazione naturalistica, l’ingegnere ambientale Fausto Campisi - Negli anni ’80 l’insetto fu segnalato nella
penisola araba e, a partire dal 1990, in
Iran, Egitto, Giordania, Israele e territori palestinesi. Dal Medio oriente il passaggio in Europa è stato inevitabile a
causa delle importazioni di palme ornamentali. Nel 1994 l’insetto è stato
segnalato nel sud della Spagna mentre
in Italia la sua presenza è stata accertata nel 2004 e 2005 in Toscana, Campania e Sicilia e nel 2006 nel Lazio. In Italia le infestazioni sono quasi esclusivamente a carico di esemplari del genere

INTERROGAZIONE DI VINCIULLO

«Sanità, per la città
altra mortificazione»

Phoenix».
In città si è resa indispensabile un’ordinanza del sindaco per cercare di arginare il problema. L’amministrazione
comunale obbliga di controllare ogni
esemplare e, ai possessori delle piante
malate, di darne comunicazione ai servizi Verde pubblico del Comune e Fitosanitario regionale quindi di abbatterle, distruggerle e smaltirle seguendo
regole ben precise e già determinate
dalla stessa ordinanza (visionabile sul
sito internet del Comune), sotto il controllo della Polizia municipale.
Non essendo al momento possibile
applicare alcuna misura fitosanitaria
definitiva, questa è la migliore e unica
soluzione.

Con un’interrogazione al presidente della
Regione e all’assessore Regionale alla Salute, il deputato siracusano Vincenzo Vinciullo ha denunciato quella che definisce «una
ennesima mortificazione per la provincia di
Siracusa».
«Con decreto dell’assessore alla Salute spiega Vinciullo - è stato ricostituito l’Osservatorio regionale per l’appropriatezza delle
prestazioni sanitarie. Fra i componenti di
parte pubblica dell’Osservatorio non è stato
indicato nessun esponente della provincia
di Siracusa, fra i componenti aziendali designati dai direttori generali delle rispettive
Asp non risulta quello dell’Asp di Siracusa e
fra i 7 esperti nominati nell’Osservatorio
non ve ne sono della provincia di Siracusa».
Vinciullo chiede quindi «quali sono le motivazioni arcane che spingono questo Governo a mortificare quasi quotidianamente la
provincia di Siracusa, tanto da indurlo ad
escludere dalla composizione dell’Osservatorio rappresentanti della provincia di Siracusa». Le funzioni dell’Osservatorio, alla luce dei nuovi assetti organizzativi e strategici, sono tra l’altro la valutazione dell’appropriatezza delle prestazioni su particolari
aspetti clinico-assistenziali segnalati dalle
aziende sanitarie e dai servizi dell’assessorato regionale della salute; l’attività di supporto e di consulenza esperta ai servizi dell’assessorato sui temi dell’appropriatezza.
Vinciullo, oltre a un’interrogazione, ha presentato un ordine del giorno con il quale
chiede che possa essere revocato il provvedimento e rinominato l’Osservatorio.
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LAURA VALVO

Manifestazioni
domenica 30 gennaio ore 11.30 / Galleria Regionale di Palazzo Bellomo, via Capodieci
Bacco e Tabacco. Evento enogastronomico

Servizio Turistico Regionale 19 di Siracusa

domenica 30 gennaio ore 11.30
Siracusa City Maraton Santa Lucia

Teatro
domenica 30 gennaio ore 17.30 / Sala Randone, via Malta
Felicità e Decoro di Don Ciccio. Commedia brillante di A. Formosa / regia E. Firullo.
Compagnia CO.MI.CA.

Circolo delle Conversazioni
martedì 1 febbraio ore 18 / Palazzo Impellizzeri, via Maestranza
A 60 anni dal Nomos della terra di Carl Schmitt: quali nuovi criteri del “politico”?
interverranno / Bruno Montanari, Caterina Resta. Moderetore / Roberto Fai
FEDE ARTE EVENTI

QUINTA EDIZONE

dicembre 2010 febbraio 2011
info 0931.464255 (orari ufﬁcio)
strsiracusa@regione.sicilia.it

Rassegne
per l’infanzia
Circolo della
Conversazione

www.luciasiracusa.it

Musica
venerdì 4 febbraio ore 21 / Sala Randone, via Malta
Amadeus Eletric Quartet

Mostre
dal 2 al 28 febbraio / Ex Convento del Ritiro, via Mirabella
Alfredo Romano 1970 - 2000. Opere pittoriche e disegni inediti

Teatro
Mostre

Musica

dal 4 febbraio al 6 marzo / Ex Convento del Ritiro, via Mirabella
Il Corpo e la Luce - Caravaggio e Lucia a Siracusa.
Collettiva a cura di Nino Portoghese e Lucia Trombadore

