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Dissesto sul ponte Enzo Biagi, il
Consorzio di Bonifica: “Avevamo
segnalato il problema già nel 2013”
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30/11/2014 - 14:26
(0 commenti)

“Il problema del ponte Enzo Biagi di Bottegone, a Pistoia, è stato segnalato proprio dal
Consorzio nell’ottobre 2013 e, in questi giorni, su sollecitazione dei cittadini, i tecnici
consortili sono nuovamente intervenuti sul posto”. Il direttore del Consorzio di Bonifica
Medio Valdarno Lorenzo Cecchi De’ Rossi fa chiarezza sulla storia del tratto di argine
dissestato oggetto, oggi, di vari articoli di stampa. “Nell’ottobre 2013 abbiamo notato il
problema e lo abbiamo segnalato alla Provincia alla quale è affidata la manutenzione di
questo tratto dell’argine – spiegano ancora dal Consorzio – chiedendo un intervento
urgente di manutenzione. Alcuni giorni fa quindi, i cittadini ci hanno segnalato un
peggioramento della situazione, causato dalle acque di scolo del ponte che, cadendo,
scavano il terreno dell’argine. Abbiamo quindi avvisato il Comune e siamo intervenuti a
nostra volta”.
“Siamo stati i primi a notare il problema e a segnalarlo – spiega il presidente del Consorzio
di Bonifica Medio Valdarno, Marco Bottino – benché quel tratto di fiume non sia di nostra
competenza, a dimostrazione di quanto sia importante una vigilanza costante sui corsi
d’acqua”.

Fonte: Consorzio Bonifica Medio Valdarno
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