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A seguito di crolli di rocce e detriti in un’area del
versante ovest di Punta Majata, meglio conosciuta
come Scala dei Turchi, e soprattutto, delle
determinazioni assunte dall’Autorità di Bacino il 2
gennaio scorso, il sindaco di Realmonte, Calogero
Zicari, ha disposto l’interdizione all’accesso della
Scala dei Turchi; il provvedimento è finalizzato alla
tutela della pubblica incolumità.
La limitazione (durata di tre mesi) dovrà servire
per attivare un tavolo tecnico in grado di effettuare uno studio più
approfondito. Della questione sono già a conoscenza i vertici della Regione
siciliana, la Prefettura di Agrigento e gli uffici preposti alla tutela del
territorio.
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Al su Il teleconsulto neurochirurgico dalla
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nel settore dei lavori pubblici e dell’edilizia
privata-lettera aperta al Presidente del
Consiglio dell’ordine degli architetti.

Pasquino su Canicattì, Comitato 2021:
disastro nel settore dei lavori pubblici e
dell’edilizia privata-lettera aperta al Presidente
del Consiglio dell’ordine degli architetti.
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