•

18

CRONACHE

IL RESTO DEL CARLINO - LA NAZIONE - IL GIORNO VENERDÌ 26 GIUGNO 2009

LA PROTESTA PER LA CACCIA AL PETROLIO

Una valanga di firme
contro i pozzi nel parco

— ROVAGNATE (Lecco) —

STATA raccolta una valanga di firme in Brianza contro
l’ipotesi di trivellare il
cuore del Parco regionale di Montevecchia
e della Valle del Curone, l’ultimo polmone
verde della zona, dove i vertici della holding australiana «Po Valley» vorrebbero estrarre l’oro nero (ammesso che se ne trovi). In
due settimane oltre 3 mila persone hanno sottoscritto, con nome,
cognome, recapito e estremi identificativi, il documento varato dal
comitato «No al pozzo», costituitosi per difendere il territorio. E
si attendono parecchi moduli già
compilati e non ancora riconsegnati, più quelli che verranno distribuiti in futuro. «Auspicavo
una simile reazione da parte della
popolazione, ma sinceramente
non me la aspettavo tanto forte —
spiega Alberto Saccardi, presidente del gruppo civico, docente di
statistica presso la Bocconi —. In
appena una decina di giorni, con
un solo week-end a disposizione e
qualche banchetto, l’adesione è
stata veramente massiccia».
La questione non riguarda solo la
salvaguardia di un’oasi ecologica
che a Rovagnate comprende pure
siti
archeologici
protetti
dall’Unione europea, ma ha an-

E’

li, attraverso le Amministrazioni comunali
e quella provinciale,
si sono già espressi negativamente, domandando alla Regione e
al Governo di archiviare una volta per tutte la pratica. A Montecitorio è però in fase
di approvazione una
legge omnibus, il ddl 1441 sullo
sviluppo economico del Paese,
che all’articolo 27 delega la competenza in materia di ricerca di
idrocarburi unicamente all’Ufficio minerario del Ministero dello
Sviluppo economico, escludendo
le comunità locali.

L’oasi ecologica del Curone si ribella

Una valanga di firme contro le trivellaizoni petrolifere in Brianza

che ripercussioni economiche.
«La proposta è insensata sotto il
profilo finanziario per la collettività — spiega Saccardi —. Pensiamo alla svalutazione degli immobili, ai costi derivanti dall’inquinamento e sul traffico. Tutto ci induce a contrastare fermamente

Comunicazioni
Istituzionali
BANDO DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI
PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI
“FARMACISTA-COLLABORATORE” DI FARMACIA
Requisiti richiesti:
• Avere cittadinanza Italiana o di un paese dell’Unione Europea;
• Essere in possesso di un diploma di laurea in Farmacia oppure in Chimica e
Tecnologia Farmaceutica, con abilitazione della professione, ed essere
iscritto all’Albo professionale dei farmacisti;
• Avere pieno godimento dei diritti civili e politici;
• Non aver riportato condanne penali e non trovarsi in alcuno dei casi che, a
norma delle leggi vigenti, comportino l’esclusione della nomina negli uffici
pubblici locali;
Scadenza: Ore 12.00 del giorno 22 Luglio 2009.
Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti presso gli Uffici
amministrativi dell’Azienda Multiservizi e Farmacie in Via Carducci, 21 - 20092
Cinisello B. - Tel. (02) 6175179 fax (02) 66012129 - info@amf-cinisello.it.

IL DIRETTORE D’AZIENDA
(Dott. ssa Marisa Franciosi)

IL PRESIDENTE
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COMUNE DI VARESE
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO INSTALLATI
PRESSO I VARI EDIFICI COMUNALI – PERIODO SECONDO SEMESTRE 2009 – PRIMO SEMESTRE 2012
Prot. Gen n. 29103
Data 22.06.2009
C.I.G. 0327217BFF. Determinazione Dirigenziale n. 539 del 12.05.2009
Avviso di preinformazione - Prot. Gen. n. 19200 del 27.4.2009.
DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Comune di Varese, via Luigi Sacco 5, Contattare: Area
XII – Attività Impianti Termici, All’attenzione di: Geom. Teresio Bonfadini, I-21100 Varese. Tel. 0332/ 255.428.
E-mail: teresio.bonfadini@comune.varese.it - Fax 0332/255.313. Indirizzo(i) internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.comune.varese.it. Profilo di committente:
http://www.comune.varese.it/si4web/common/
AmvSezione.do?MVPD=0&MVSZ=242. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Comune di
Varese - Ufficio Contratti, via Luigi Sacco 5, All’attenzione di: Dott. Graziano Visconti, I-21100 Varese. Tel.
0332/255.234. E-mail: graziano.visconti@comune.varese.it. Fax 0332/255.264. Indirizzo Internet (URL):
www.comune.varese.it. OGGETTO DELL’APPALTO: L’appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione degli
impianti antincendio installati presso i vari edifici comunali – periodo secondo semestre 2009 – primo semestre 2012. Quantitativo o entità totale: Valore stimato, I.V.A. esclusa: € 296.223,00 di cui € 291.840,00 soggetti a ribasso (così suddivisi € 269.340,00 quale importo dei canoni per lo svolgimento del servizio,
€ 22.500,00 quale importo per la sostituzione dei pezzi di ricambio – da appaltare fino a concorrenza) ed
€ 4.383,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: decorrenza dal 2° semestre 2009 e fino al termine del 1° semestre 2012. PROCEDURA Aperta. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: al prezzo più basso (vedi disciplinare di gara). Termine per il ricevimento delle
offerte o delle domande di partecipazione: 7.07.2009 ore 12,00. Modalità di apertura delle offerte:
Sorteggio ed eventuale gara: 8.07.2009 ore 9,00; gara 20.07.2009 ore 9,00. Luogo: Sala Contratti (Primo
piano) Municipio di Varese, via L. Sacco 5, I-Varese. DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:
20.06.2009.
DIRIGENTE CAPO AREA XII
DIRIGENTE CAPO AREA I
F.to Dott. Ing. Lorenzo Colombo
F.to Dott.ssa Emanuela Visentin

quella che non può che essere definita una follia».
Supporto all’iniziativa è giunto
persino dall’Abruzzo e dalla Basilicata, dove sono alle prese con
problemi analoghi. Adesso ci si attende il supporto delle istituzioni
politiche nazionali. Gli enti loca-

ESPONENTI del Partito democratico hanno invece presentato
un emendamento che preveda il
parere vincolante delle autonomie territoriali. «Mi auguro che il
Centrodestra, Lega Nord compresa, accolga e approvi l’emendamento, un atto, a mio avviso dovuto, per coerenza su quanto si promette sul territorio e quanto si decide in Aula», dice l’onorevole Lucia Codurelli del Pd, firmataria
della proposta di modifica del testo —. Un no significherebbe cancellare di fatto la linea federalista,
che a voce invoca riforme costituzionali per aumentare poteri e autonomie degli enti locali, ma che
nei fatti le cancella».
Daniele De Salvo
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Autostrada A9 LAINATE - COMO - CHIASSO
INTERCONNESSIONE DI LAINATE - COMO SUD
Ampliamento alla terza corsia
Comuni di Lainate, Origgio, Uboldo, Gerenzano, Saronno, Turate,
Lomazzo, Cirimido, Cadorago, Fino Mornasco, Cassina Rizzardi,
Luisago, Grandate, Como, Villa Guardia, Montano Lucino e Guanzate
Avviso di deposito della documentazione di cui all’ art. 16 del D.P.R. n. 327 del
08/06/2001 e successive modificazioni: Espropriazioni per pubblica utilità
Premesso
• che ai sensi della Convenzione Unica stipulata in data 12/10/2007 ed approvata con
legge n. 101 del 06/06/2008, novativa e sostitutiva della Convenzione n. 230 del
04/08/1997 e successivi atti aggiuntivi, AUTOSTRADE per l’Italia S.p.A. è concessionaria
dell’ANAS S.p.A. per la costruzione e l’esercizio dell’autostrada Lainate - Como - Chiasso;
• che, in conformità a quanto previsto dall’art. 6 comma 8 del D.P.R. 327/2001, vista la
circolare ANAS S.p.A. n. 7487 del 20/10/2003, AUTOSTRADE per l’Italia S.p.A., in
qualità di concessionario, è stata delegata, ad emanare tutti gli atti del procedimento
espropriativo nonché tutte le attività al riguardo previste dal D.P.R. 327/2001;
• che con Provvedimento n. 97 del 13/02/2009 il Ministero Infrastrutture e Trasporti Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale ha accertato il
perfezionamento d’intesa Stato - Regione Lombardia e ha disposto vincolo preordinato
all’esproprio per il progetto di ampliamento a tre corsie del tratto Interconnesione di
Lainate - Como Sud dell’Autostrada A9;
Tutto ciò premesso
AUTOSTRADE per l’Italia S.p.A. con sede legale in Via A. Bergamini, 50 - 00159 ROMA
comunica
• ai sensi dell’art. 16 del sopra citato Decreto ed ad integrazione dell’avviso già pubblicato
in data 07/04 u.s., l’avvio del procedimento diretto all’approvazione del progetto definitivo di ampliamento a tre corsie del tratto Interconnesione di Lainate - Como Sud
dell’Autostrada A9;
• che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 del sopra citato Decreto, sono depositati:
- il progetto completo di tutti gli elaborati, presso la propria Unità Espropri in Via
A. Bergamini, 50 - 00159 ROMA;
- il progetto con gli elaborati essenziali (Relazione tecnico - descrittiva, Planimetria
stato di fatto, Planimetria di progetto, Sezioni tipo, Piani particellari ed Elenco ditte da
espropriare e/o occupare e/o asservire ), presso la segreteria del Comune di Lainate.
L’approvazione del progetto definitivo comporterà la dichiarazione di pubblica utilità
dell’opera. Tutti gli atti della procedura espropriativa sono disposti nei confronti dei
soggetti risultanti proprietari secondo i registri catastali.
La durata del deposito è di trenta giorni decorrenti dal 26/06/2009, giorno di pubblicazione
del presente avviso sui quotidiani “Il Corriere della Sera” e “Il Giorno” e sui siti informatici
della Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it) e di AUTOSTRADE per l’Italia S.p.A.
(www.autostrade.it). In tale periodo coloro ai quali, pur non essendo proprietari, possa
derivare un pregiudizio diretto dall’atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità,
possono presentare osservazioni in forma scritta a mezzo raccomandata A. R. inviandole
ad AUTOSTRADE per l’Italia S.p.A. - Via A. Bergamini, 50 - 00159 ROMA.
Responsabile del Procedimento Espropriativo è il Dott. Ing. Carlo MICONI DOSR/SGT/Espropri.
Il Responsabile SEGRETERIA TECNICA ED ESPROPRI
Dott. Ing. Riccardo MARASCA
Internet: http://domino.autostrade.it/espropri

IN BREVE

MILANO
Legambiente: Brebemi
un’autostrada inutile
MILANO — Il Cipe esaminerà oggi il finanziamento della
Brebemi, «autostrada spacciata come opera accessoria
all’Expo del 2015 sebbene non
abbia alcuna reale connessione
con questo importante evento». «Questa opera fa il paio
con il ponte sullo stretto di
Messina, visto che non ne è ancora stata dimostrata l’utilità»,
protesta Legambiente. «Non
esiste una stima affidabile sui
flussi di traffico che la utilizzeranno, considerando la concorrenza della vicina autostrada
A4 ampliata a 4 corsie».

BRESCIA
Abusi sessuali: bidello
ancora a giudizio
BRESCIA — Una vicenda giudiziaria senza fine. E’ quella
che sta diventando il caso di pedofilia in cui è rimasto coinvolto un bidello bresciano. Dovrà
infatti essere riprocessato in appello per la terza volta. E’ quanto ha disposto ieri la Corte di
Cassazione che ha annullato la
seconda sentenza d’appello
con cui, a differenza della prima, veniva assolto. I presunti
casi di pedofilia secondo l’accusa sarebbero avvenuti ai danni
di bambini di una materna comunale di Brescia.

PIACENZA
L’Anas approva
il ponte provvisorio
PIACENZA — L’Anas ha approvato il finanziamento per i
servizi di progettazione definitiva ed esecutiva e per la realizzazione e la gestione del ponte
provvisorio sul fiume Po, sulla
Via Emilia, di collegamento
tra Lodi e Piacenza, per una
durata di esercizio di 14 mesi,
corrispondente a quella di costruzione del nuovo ponte.
L’importo complessivo per la
costruzione del ponte provvisorio ammonta a quasi 7 milioni
di euro. La gara sarà esperita
con procedure d’urgenza nei
tempi più brevi possibili.

BERGAMO
Rivendeva ai negozi
snack dei distributori
BERGAMO — Il dipendente
di un’azienda bergamasca che
gestisce il commercio di prodotti alimentari per distributori automatici, anziché riempire di snack e caramelle i distributori automatici, avrebbe sottratto i prodotti, per poi rivenderli ad alcuni negozianti compiacenti. Nei guai è finito
V.F., 32 anni, di origine campana ma residente a Bologna,
dipendente della «Ivs Italia»,
un’azienda di Bergamo che ha
un magazzino all’interno della
stazione di Bologna.

