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Ricerca …

CONTATTI
Cilento Channel via G. Gentile,
15 84043 Agropoli a
tel.3339172895
redazione@cilentochannel.it

GUICI U
FACOOK

DIRTT TV: A
RV NUOVI VNTI

DIRETTA …

REPORT THIS AD

cilentochannel

enza categoria

CAPACCIO PATUM,CALDO 
TMPRATUR LVAT: APPLLO AD
UN UO PARIMONIOO DLLA
RIORA IDRICA
1 luglio 2019

In considerazione delle elevate temperature registrate in questo primo
scorcio di stagione estiva, che hanno determinato un conseguente aumento dei consumi
d’acqua, il commissario del Consorzio onifica di Paestum, Antonio Pagano, fa appello al
senso di responsailità degli agricoltori invitandoli ad un uso estremamente parsimonioso della
risorsa idrica, al fine di evitare sprechi inutili e dannosi. Al contempo, invita le utenze che curano
orti privati e giardini domestici, a sospendere i prelievi qualora dovessero arrecare disagi agli
utilizzatori agricoli e alle attività produttive, ai sensi dell’art. 52 del vigente
Regolamento di onifica idraulica, opere irrigue e polizia idraulica.
Nell’ottica di un corretto ed equo razionamento della risorsa idrica, in occasione della carenza
che si registra in questa particolare stagione dell’anno a causa di caldo torrido, l’ente di onifica
pestano ha previsto turni di chiusura dell’erogazione, a rotazione, sull’intero comprensorio irriguo
di competenza (Capaccio Paestum, Agropoli, Giungano, Alanella, Altavilla ilentina e erre).
Reparti e turni di servizio sono facilmente consultaili, nel dettaglio, sul sito istituzionaledell’ente
all’indirizzo http://www.onificapestum.it online, nell’apposta sezione ‘Turni irrigui’.

c.s.

Di' che ti piace prima di
tutti i tuoi amici

Cilento …
15.907 "Mi piace"

Mi piace

…Cilento Channel
l'informazione del cilento ul we e in tv canale 636 del digitale terretre
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Tutta la stampa che ha parlato del 2° Ritiro Yoga in
Ciociaria - Yoga in Ciociaria on:
Rocca d’Arce – II ritiro Yoga in Ciociaria. Con il
patrocinio della XV Comunità Montana.

Tutta la stampa che ha parlato del 1° Ritiro Yoga in
Ciociaria - Yoga in Ciociaria on:
ROCCA D’ARCE – Ritiro Yoga dal 6 luglio

Daniele on:
CASSINO – INVESTITO UN BAMBINO

donato on:

ZERO COSTI DI ATTIVAZIONE
NaN:NaN:NaN

Kena Voce

MINUTI ILLIMITATI
50 MB in 4G

Ascolta il tuo cuore
per salvare il tuo
cervello, a Frosinone
giornata di
prevenzione dell’ictus
cerebrale

L’Avis Ceccano nella
storia, prima
donazione serale con
uno strepitoso
successo

FROSINONE – Dalla
vita alla vita, iniziativa
Rotary Club

 FORSE TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE:

Tags: associazione

DA CIOCIARIA NOTIZIE — 1 LUG, 2019

ROMA – Consorzi di Bon ca: due giorni di
Assemblea Nazionale

Articolo originaleArticolo originale

Mercoledì 3 e giovedì 4 luglio Roma ospita l’Assemblea Nazionale
dell’Associazione dei Consorzi di Boni ca. A guidare la delegazione del Lazio
ci saranno il presidente Luciana Selmi (in foto) e il direttore generale
Andrea...
Fonte: Il Giornale Nuovo.it
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Strangolagalli – Settimana in piscina
per i bambini, giochi e divertimento

assicurato



SUCCESSIVA

BOVILLE ERNICA – Dieci giorni
all’Acquapark per i portatori di
handicap: organizza il Comune
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[Infrastrutture, Opere pubbliche] [InfoViabilità] 

Comune di Quarrata

Quarrata. Al via i lavori in via di Mezzo e in via
Vecchia Fiorentina Primo Tronco

Prevista l’interruzione del transito sulle due strade

Lunedì 1 luglio, sono iniziati come previsto i lavori di

riasfaltatura di via Vecchia Fiorentina Primo Tronco

e gli interventi del Consorzio di Bonifica Medio

Valdarno in via di Mezzo. Le due opere rendono

necessarie alcune modifiche alla viabilità. 

Via Vecchia Fiorentina Primo Tronco. Il tratto

interessato dagli interventi, della lunghezza di circa

2 chilometri, è compreso tra l’incrocio cosiddetto

della “Madonna dei Porciani” (tra via Vecchia Fiorentina, via Pontassio e via Bottaia) e

l’incrocio con via Santini. Per permettere l’esecuzione degli interventi sarà necessaria la

chiusura della strada al transito e alla sosta fino al termine dei lavori, previsti per il 10

luglio. 

La strada sarà chiusa ogni giorno dalle 7.30 alle 19.00, escluso la domenica, per tratti di

non più di 500 metri ciascuno, tenendo in considerazione anche la presenza di itinerari

alternativi sui quali deviare il traffico. Compatibilmente con le lavorazioni, sarà consentito

l'accesso ai residenti e, nei casi di emergenza, ai mezzi di soccorso. La strada segna il

confine tra il Comune di Quarrata e il Comune di Pistoia; per questo motivo, la spesa

prevista di 100.000 euro è ripartita in parti uguali tra i due enti. Tutte le operazioni

relative alla redazione del progetto e alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori

sono state condotte dal Comune di Quarrata. Il bando è stato aggiudicato all’impresa

Endiasfalti di Agliana. 

Via di Mezzo. Da oggi fino a sabato 31 agosto via di Mezzo sarà interrotta all’altezza

dell'attraversamento sul torrente Senice, poche decine di metri a valle della scuola di

Vignole (direzione Caserana). Si tratta di pochi metri di interruzione, tra i numeri civici

149 e 151, necessari per permettere al Consorzio di Bonifica Medio Valdarno di risagomare

completamente l’alveo della Senice. Si tratta di un intervento piuttosto complesso, anche

per la presenza in quel punto di sottoservizi, compreso il gasdotto. I cittadini che abitano in

via di Mezzo, dunque, potranno raggiungere le proprie abitazioni imboccando la strada o

da Vignole o da Caserana; non sarà però possibile percorrerla nella sua interezza.
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Tweet 0

Share

Evento benefico organizzato da Giuseppe Gallesi in collaborazione con il Comune di Alta Val Tidone, il Consorzio di

Bonifica di Piacenza e il Ristorante La Palta con la Chef Stellata Isa Mazzocchi. Insieme, altri enti patrocinanti e sponsor

istituzionali.

Pubblicato in  Dove andiamo? Piacenza

Tag:  Consorzio Bonifica Piacenza

0 Commenti Gazzetta dell'Emilia & Dintorni Accedi1

t Tweet f Condividi Ordina dal meno recente

ENTRA CON O REGISTRATI SU DISQUS 

Nome

Inizia la discussione...

?

Iscriviti✉ Aggiungi Disqus al tuo sito webd Privacy Policy di Disqus 

 Consiglia

2
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ANNO 1° LUNEDÌ, 1 LUGLIO 2019 - RECTE AGERE NIHIL TIMERE   

Giornale Politico - Artistico - Amministrativo - Letterario e Teatrale

Prima Cronaca Politica Economia Cultura Sport Confcommercio Rubriche InterSVISTA Brevi Cecco a Cena

L'evento Enogastronomia Montignoso Aulla Pontremoli Lunigiana Meteo Viareggio Lucca Garfagnana

Pistoia

MONTIGNOSO

Puliti i corsi d’acqua a Montignoso, nel rispetto
dell’ambiente
lunedì, 1 luglio 2019, 13:57

A un solo mese dall’avvio dei cantieri, il

Consorzio Bonifica 1 Toscana Nord ha quasi

ultimato i lavori di pulizia dei corsi d’acqua nel

bacino massese del Fiume Versilia e Lago di

Porta. Nei giorni scorsi si sono completati infatti

numerosi cantieri che hanno lavorato nelle aree

di Cinquale, Cervaiolo, Capanne, Prato, Renella.

L’opera di taglio della vegetazione invasiva

cresciuta sulle sponde e nell’alveo, consente all’acqua di defluire correttamente e

aumenta quindi la sicurezza idraulica sui territori a partire dai 20 chilometri totali dei

canali: Fossa Fiorentina lungo l’Aurelia, Colatore sinistro e destro, Foce Morta,

Fontanaccio, GianMarco, Goletta, Taglioli, Canal Magro, Fiume Versilia dal lago alla foce,

Torrente Montignoso a monte e a valle dell’Aurelia e gli argini del Lago di Porta.

“I lavori di manutenzione, suddivisi in lotti, sono stati affidati dal Consorzio a ditte esterne,

cooperative agricole e sociali, imprenditori agricoli. – sottolinea il Presidente, Ismaele

Ridolfi – Un’attività che consente un intervento dedicato di pulizia e cura

contemporaneamente tutti i corsi d'acqua. La manutenzione svolta con regolarità durante

l’anno è infatti opera di prevenzione contro il rischio idrogeologico dei territori, che è quello

che ci chiedono da sempre i cittadini e i contribuenti per tutelare e mettere in sicurezza il

territorio in cui viviamo.”

Le attività di manutenzione ordinaria che l’Ente di bonifica svolge, fanno parte di una

programmazione annuale che nel 2019 ha previsto un investimento complessivo nei

comuni della Versilia, di Montignoso e di Vecchiano, di 3,8 milioni di euro.

“Per tutelare il periodo riproduttivo di uccelli, anfibi e specie ittiche, la manutenzione

primaverile e estiva prevede tecniche di taglio “gentile” e selettivo nei corsi d’acqua a minor

rischio. Questi metodi di intervento assolvono alla funzione di sicurezza nel doveroso

rispetto dell'ambiente e degli habitat - conclude Ridolfi.”
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[Infrastrutture, Opere pubbliche] [InfoViabilità] 

Comune di Quarrata

Quarrata. Al via i lavori in via di Mezzo e in via
Vecchia Fiorentina Primo Tronco

Prevista l’interruzione del transito sulle due strade

Lunedì 1 luglio, sono iniziati come previsto i lavori di

riasfaltatura di via Vecchia Fiorentina Primo Tronco

e gli interventi del Consorzio di Bonifica Medio

Valdarno in via di Mezzo. Le due opere rendono

necessarie alcune modifiche alla viabilità. 

Via Vecchia Fiorentina Primo Tronco. Il tratto

interessato dagli interventi, della lunghezza di circa

2 chilometri, è compreso tra l’incrocio cosiddetto

della “Madonna dei Porciani” (tra via Vecchia Fiorentina, via Pontassio e via Bottaia) e

l’incrocio con via Santini. Per permettere l’esecuzione degli interventi sarà necessaria la

chiusura della strada al transito e alla sosta fino al termine dei lavori, previsti per il 10

luglio. 

La strada sarà chiusa ogni giorno dalle 7.30 alle 19.00, escluso la domenica, per tratti di

non più di 500 metri ciascuno, tenendo in considerazione anche la presenza di itinerari

alternativi sui quali deviare il traffico. Compatibilmente con le lavorazioni, sarà consentito

l'accesso ai residenti e, nei casi di emergenza, ai mezzi di soccorso. La strada segna il

confine tra il Comune di Quarrata e il Comune di Pistoia; per questo motivo, la spesa

prevista di 100.000 euro è ripartita in parti uguali tra i due enti. Tutte le operazioni

relative alla redazione del progetto e alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori

sono state condotte dal Comune di Quarrata. Il bando è stato aggiudicato all’impresa

Endiasfalti di Agliana. 

Via di Mezzo. Da oggi fino a sabato 31 agosto via di Mezzo sarà interrotta all’altezza

dell'attraversamento sul torrente Senice, poche decine di metri a valle della scuola di

Vignole (direzione Caserana). Si tratta di pochi metri di interruzione, tra i numeri civici

149 e 151, necessari per permettere al Consorzio di Bonifica Medio Valdarno di risagomare

completamente l’alveo della Senice. Si tratta di un intervento piuttosto complesso, anche

per la presenza in quel punto di sottoservizi, compreso il gasdotto. I cittadini che abitano in

via di Mezzo, dunque, potranno raggiungere le proprie abitazioni imboccando la strada o

da Vignole o da Caserana; non sarà però possibile percorrerla nella sua interezza.
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Grazie ad un progetto comunitario LIFE REWAT, la Val di Cornia, in Toscana,

è il primo territorio italiano, che applica una strategia coordinata (dai Contratti di

Fiume alla ricarica delle falde in condizioni controllate) per contrastare gli effetti

dei cambiamenti climatici, che hanno già importanti ripercussioni su

ecosistemi, settori economici, salute umana e benessere. Se ne è parlato a

Pisa in un convegno alla Scuola Superiore Sant’Anna.

“Di fronte ad evidenti trasformazioni nell’andamento meteo – afferma

Massimo Gargano, Direttore Generale dell’Associazione Nazionale dei

Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI),

intervenuto al simposio – è necessario mettere in campo ogni opportunità per

limitare, in particolare, le conseguenze di fasi stagionali sempre meno

HOME » NEWS 

H O M E N E W S M E T E O  N O W C A S T I N G  G E O - V U L C A N O L O G I A  A S T R O N O M I A A L T R E  S C I E N Z E  F O T O  V I D E O   SCRIVI ALLA REDAZIONE

Toscana: la Val di Cornia laboratorio
di innovazione per l’adattamento ai
cambiamenti climatici
La Val di Cornia, in Toscana, è il primo territorio
italiano, che applica una strategia coordinata per
contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici
A cura di Filomena Fotia 1 Luglio 2019 14:43

Il crollo di Ponte Morandi, immagini
inedite

+24H +48H +72H
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articolo precedente

prevedibili. In questo, è necessario riformare anacronistiche normative

sull’uso delle acque reflue, una risorsa oggi rilasciata, perlopiù inutilizzata,

verso il mare; contestualmente vanno realizzati nuovi invasi per aumentare la

percentuale dell’11% di acqua piovana, che oggi riusciamo a trattenere in

bacini, con funzioni di riserva idrica. In un’Italia, dove il paradosso sei mesi

rischio siccità e sei mesi a rischio alluvioni costa annualmente oltre 2 miliardi

mezzo per ristorare i danni, serve un partenariato culturale fra Istituzioni e

società civile per dotare il Paese della più grande opera infrastrutturale, di cui

la Penisola ha bisogno, cioè una rete idraulica in grado di rispondere ai

cambiamenti climatici. I Consorzi di bonifica stanno facendo la loro parte ad

iniziare dalla realizzazione delle opere, previste dagli oltre 600 milioni di euro,

sbloccati dal Governo.”

Saranno questi i temi centrali della sessione inaugurale dell’annuale

Assemblea ANBI, in programma a Roma mercoledì 3 e giovedì 4 Luglio

prossimi.

Valuta questo articolo

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE

No votes yet.

Clima, scontro mondiale al G20
di Osaka: gli USA si sfilano

contro Europa e Cina, “siamo già i primi
per riduzione di emissioni, -14% in 12
anni”
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Ricerca per evento Ricerca per città Ricerca per data CERCA  AGGIUNGI UN EVENTO

 Arte&Cultura Bambini Cinema Libri Manifestazioni&Fiere Nightlife Religione Sagre Salute Spettacoli&Concerti Sport Teatro Tempo libero

Volontariato&Bene cenza



visita il sito internetinfo@ilgrumo.it

EVENTO GRATUITO

GRAGNANO: - INIZIO ORE 9 - FINE ORE 12

Particolarmente apprezzato da coloro che amano le tranquille passeggiate
o ciclate in compagnia, ogni primo sabato del mese torna l’appuntamento
con “SabatoParco”, per chi frequenta i parchi piacentini in modo “paci co,
misurato assolutamente non frettoloso”.

SABATO 6 Luglio alle ore 9 il ritrovo è presso il Municipio di Gragnano
Trebbiense (PC), accolti dal Sindaco Patrizia Calza. ll quinto appuntamento
di #SabatoParco 2019 è un facile itinerario a piedi, dal centro del paese  no
ai luoghi della Battaglia del Trebbia (18-19 giugno 1799) vinta dagli austro-
russi del generale Suvorov durante la sua campagna in Italia contro i
francesi guidati dal generale MacDonald.

Narratore speciale sarà Alessandro Sisti, giornalista e autore Disney. Sisti
ha sceneggiato più di 500 storie, dando il suo contributo a parecchie saghe
Disney. Oltre ad aver vinto il Topolino d’Oro per la migliore sceneggiatura,
è anche nel Guinness dei Primati per la storia più piccola del mondo.

Passeggiata adatta a grandi e piccoli, con curiosità e aneddoti di
personaggi locali, ma anche del Generalissimo Suvorov, stravagante
condottiero della nazione russa passato alla storia come uno dei pochi
generali a non essere mai stato scon tto in una battaglia campale.

L’iniziativa, libera e gratuita, è promossa dall’Associazione di Promozione
Sociale “Il Grumo” con il sostegno della Fondazione di Piacenza e
Vigevano, il patrocinio dell’Ente Parchi del Ducato e della Provincia di
Piacenza e in collaborazione con il Corpo Provinciale GEV Rangers, Lipu
Piacenza, il Consorzio di Boni ca di Piacenza, il Gruppo Astro li di
Piacenza, l’Agriturismo La Corte del Prete e le Cantine Bonelli.

PiacenzaSera.it

#SABATOPARCO,
PASSEGGIATA CON
AUTORE DISNEY

06/07/19
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I lavori in corso in via Vecchia Fiorentina

Lunedì, 01 Luglio 2019 13:02

Quarrata, al via i lavori di riasfaltatura di due
strade

dimensione font   Stampa Email

Previste interruzioni e modifiche alla viabilità
Quarrata - Oggi, lunedì 1 luglio, sono iniziati come previsto i lavori di riasfaltatura di via Vecchia

Fiorentina Primo Tronco e gli interventi del Consorzio di Bonifica Medio Valdarno in via di Mezzo.

Le due opere rendono necessarie alcune modifiche alla viabilità.

Via Vecchia Fiorentina Primo Tronco. Il tratto interessato dagli interventi, della lunghezza di circa 2
chilometri, è compreso tra l’incrocio cosiddetto della “Madonna dei Porciani” (tra via Vecchia
Fiorentina, via Pontassio e via Bottaia) e l’incrocio con via Santini. Per permettere l’esecuzione degli
interventi sarà necessaria la chiusura della strada al transito e alla sosta fino al termine dei lavori,
previsti per il 10 luglio.

La strada sarà chiusa ogni giorno dalle 7.30 alle 19.00, escluso la domenica, per tratti di non più di
500 metri ciascuno, tenendo in considerazione anche la presenza di itinerari alternativi sui quali
deviare il traffico. Compatibilmente con le lavorazioni, sarà consentito l'accesso ai residenti e, nei
casi di emergenza, ai mezzi di soccorso.

La strada segna il confine tra il Comune di Quarrata e il Comune di Pistoia; per questo motivo, la
spesa prevista di 100.000 euro è ripartita in parti uguali tra i due enti. Tutte le operazioni relative alla
redazione del progetto e alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori sono state condotte dal
Comune di Quarrata. Il bando è stato aggiudicato all’impresa Endiasfalti di Agliana.

Via di Mezzo. Da oggi fino a sabato 31 agosto via di Mezzo sarà interrotta all’altezza
dell'attraversamento sul torrente Senice, poche decine di metri a valle della scuola di Vignole
(direzione Caserana). Si tratta di pochi metri di interruzione, tra i numeri civici 149 e 151, necessari
per permettere al Consorzio di Bonifica Medio Valdarno di risagomare completamente l’alveo della
Senice. Si tratta di un intervento piuttosto complesso, anche per la presenza in quel punto di
sottoservizi, compreso il gasdotto.
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Tweet

I cittadini che abitano in via di Mezzo, dunque, potranno raggiungere le proprie abitazioni
imboccando la strada o da Vignole o da Caserana; non sarà però possibile percorrerla nella sua
interezza.

Pubblicato in  Piana
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Capaccio-Roccadaspide, scontro tra auto: tre feriti »

Capaccio, Consorzio di Bonifica: ecco gli eletti

Scritto da Redazione il 1 luglio 2019 alle 9:04 nelle categorie Capaccio - Cronaca.

CAPACCIO PAESTUM. Dopo quasi tre
anni di commissariamento, il Consorzio
Bonif ica diPaestum torna ad avere
un’amministrazione scelta dai suoi
consorziati: si sono conclusenella tarda
serata di ieri 30 giugno, infatti, le elezioni
consor t i l i  f i ssate  da l  commissar io
Anton io  Pagano,  che por ta  così  a
compimento il proprio incarico ad un
anno esatto dal suo insediamento. Su
4.820 aventi diritto, i votanti (deleghe
comprese) sono stati in tutto 1.584,per
u n ’ a f f l u e n z a  d e l  3 2 , 8 6 % :
complessivamente 1.489, invece, i voti di

lista.

In prima fascia, sono stati eletti Carmine Frunzo (266 voti), Luigi Ciliberti (189) e Vito Rufo (156); in seconda fascia,
Roberto Ciuccio (132), Giovanni Tedesco (99), Antonio Orlotti (78), Antonio Marra (73), Vincenzo Fraiese (66) ed
Enrico Barlotti (63). In terza fascia, Giovanni Iannelli (155) e Domenico Salzano (82). In quarta fascia, Alfonso
Matrone (153).

I 12 consorziati eletti, insieme a 3 delegati nominati dalla Provincia di Salerno e ad un delegato nominato dalla Regione
Campania, andranno a comporre il Consiglio dei delegati. Le nomine dovranno avvenire entro i prossimi 40 giorni.
Successivamente, i componenti del Consiglio eleggeranno l’organo di deputazione dell’ente, che sarà composto da 7
membri: 6 consiglieri eletti, tra i quali sarà nominato il neo presidente ed il nuovo vicepresidente, più il delegato regionale,
che siede di diritto in qualità di garante super partes.

Mappa stampabile [PDF]
Per vedere la Mappa, scaricala qui MyMapsExpress
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   HomeHome  //  NewsNews  //  Invito com.st. assemblea anbi 2019 (roma 3-4 luglio) - ministro centinaio concludera' lavoriInvito com.st. assemblea anbi 2019 (roma 3-4 luglio) - ministro centinaio concludera' lavori

01-07-2019 / redazione watergas.it

INVITO COM.ST. ASSEMBLEA ANBI 2019 (ROMA 3-4 LUGLIO) -

MINISTRO CENTINAIO CONCLUDERA' LAVORI

“PAC POST 2020 e direttiva quadro
acque: consorzi di bonifica, anbi e
irrigants d’europe rilanciano la sfida
sulle risorse idriche”

Saranno i temi legati all’Europa, al centro della
sessione conclusiva dell’

ASSEMBLEA ANBI 2019
che si terrà
MERCOLEDI’ 3 E GIOVEDI’ 4 LUGLIO p.v.

nella Sala Loggia dei Signori del

CENTRO CONGRESSI HOTEL SHERATON “PARCO DE’ MEDICI” A ROMA (viale Salvatore
Rebecchini, 39)

I lavori, dalle ore 10.00, suddivisi in 4 panel (Unione Europea, Italia, Regioni, Imprese), saranno
conclusi da

GIAN MARCO CENTINAIO (Ministro Politiche Agricole Alimentari Forestali e Turismo)
FRANCESCO VINCENZI (Presidente ANBI)

e vedranno la partecipazione di: 
PAOLO DE CASTRO, Europarlamentare
ANGELO CIOCCA, Europarlamentare
ETTORE PRANDINI, Presidente Coldiretti
FILIPPO GALLINELLA, Presidente Commissione Agricoltura Camera 
GIANPAOLO VALLARDI, Presidente Commissione Agricoltura Senato
GIUSEPPE PAN, Assessore Agricoltura Regione Veneto 
JUAN VALERIO DE PALMA, Irrigants d’Europe
FABRIZIO DE FILIPPIS, Docente Università Roma Tre
MARCO SELLERI, Direttore Centrale Agenzia Entrate
GIUSEPPE BLASI, Capo Dipartimento DIPEISR – MiPAAFT
RAFFAELLA ZUCARO, Primo Ricercatore CREA
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Cronaca Politica Cultura Sport Home

In un anno è stato ripianato il debito pregresso senza gravare di ulteriori

oneri i consorziati e si è ottenuto il pareggio del bilancio in modo da evitare

futuri disavanzi di gestione. E l 'annoso problema della centrale

idroelettrica di Raiano si avvia alla definitiva soluzione. Questi i risultati

principali che emergono dalla relazione sul conto consuntivo presentata

dal presidente del Consorzio di bonifica "Aterno-Sagittario", Salvatore

Zavarella, nel corso dell'assemblea dei soci, che si è svolta venerdì scorso

nella sede di Pratola Peligna. Un bilancio che finalmente vede uno spiraglio

di luce per l'ente dopo anni di difficoltà che hanno travagliato il Consorzio.

"L'avanzo di gestione è stato ottenuto senza gravare ulteriormente sulle

tasche degli agricoltori, un risultato dell'azione di governo e dell'attività

amministrativa" sottolinea il presidente Zavarella. A contribuire a questo

risultato la Regione Abruzzo ha riconosciuto in favore del Consorzio un

fondo di rotazione di 800mila euro. Il Dipartimento di Protezione Civile di

Roma ha disposto l’erogazione di euro 164.064,20, oltre alla Regione che

ha liquidato 84.260 euro per interventi strutturali. Un altro importante

risultato è stato quello di fare definitiva chiarezza sulla salubrità delle

acque dell'Aterno. "In collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico

dell'Abruzzo e del Molise abbiamo lavorato per monitorare costantemente

i nostri fiumi . spiega Zavarella - i rilievi effettuati hanno accertato

l'assenza del batterio della salmonella nelle acque destinate ad uso irriguo,

con conseguenti benefici per le aziende del territorio". Nel corso del 2018

è stato rinnovato anche il parco macchine dell'ente, per rendere più rapidi

ed efficienti gli interventi di manutenzione. Sul fronte dell'evasione dei

27530 Pratola P. 

Il Consorzio di bonifica approva il
bilancio e non aumenta le tasse agli
agricoltori 
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tributi  è in corso un accertamento per individuare ogni singolo

proprietario dei terreni non ancora assoggettati alla potestà impositiva

dell'ente e questo lavoro sta già dando risultati positivi. Dopo anni è in via

di soluzione la pratica relativa alla centrale idroelettrica di Raiano, avendo

acquisito il parere favorevole per le procedure di valutazione dell'impatto

ambientale. Gli elementi essenziali che determinano la chiusura del conto

consuntivo con un avanzo di amministrazione di 9.814,60 euro sono

determinati da 767.864,42 euro del disavanzo dell’esercizio precedente,

728.709,93 euro, come avanzo della gestione di competenza dell’esercizio

2018; 48.969,09 euro con la differenza positiva dovuta al riaccertamento

dei residui 2017 e precedenti (minori residui attivi €. 88.482,06 - minori

residui passivi €. 137.451,15). La differenza di 32.135,58 euro ha

finanziato la progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento della

sicurezza in fase di progettazione per la partecipazione al bando pubblico

di cui al P.S.R. Abruzzo 2014/2020 per l’attivazione della misura M04 -

Sottomisura 4.3 – Tipologia di intervento 4.3.1. “Servizi funzionali alla

gestione più efficiente alla risorsa idrica e degli input”. Una chiusura in

perfetta parità, così come previsto per gli enti economici pubblici. "Un

risultato che ci consente di affermare - conclude Zavarella - che abbiamo

imboccato la strada giusta per arrivare ad una gestione del consorzio

lontana dai problemi sopportati in passato, grazie anche al lavoro iniziato

dal mio predecessore, Ernesto Zuffada. Essere riusciti ad evitare ulteriori

aumenti ai consorziati è un risultato che ci riempie di soddisfazione e che ci

fa guardare al futuro dell'ente con più ottimismo. Risolti i problemi di

disavanzo, l'ente potrà finalmente programmare le proprie attività in

maniera più serena e proficua per l'intero comparto agricolo del territorio

di nostra competenza", 

postato il 1/7/2019 alle ore 8:29

Ci sono 13785 articoli in questa categoria. Leggi gli altri prossimo

ZAC7.it - Registrazione Trib. di Sulmona n. 125 - Direttore responsabile Chiara Buccini - © 2016 - Software & design by Maurizio Longobardi
Editore: Edita S.r.l. - Via Foresta 7 Pratola Peligna (AQ) - Tel. 0864 272190 - P.IVA 01973000662

2 / 2

    ZAC7.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

01-07-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 28


	Sommario
	Consorzi di Bonifica
	APPROVATO IL BILANCIO 2018 CON UN UTILE DI 382MILA EURO
	UN SUCCESSO LA PRIMA EDIZIONE DE "LA MEDITERRANEA"
	BREVI - PROSEGUONO GLI INTERVENTI
	NELLE TERRE DEL COLLEONI I PIONIERI DALLA LOTTA ALLA SICCITA', GRAZIE ALL'IRRIGAZIONE DI PRECISIONE
	"SUBITO LE PALESTRE E IL LIVELLO DEI SERVIZI"
	ROGGIA CIVIDINA, MANUTENZIONE

	Consorzi di Bonifica - web
	CAPACCIO PAESTUM,CALDO E TEMPERATURE ELEVATE: APPELLO AD UN USO PARSIMONIOSO DELLA RISORSA IDRICA
	ROMA CONSORZI DI BONFICA: DUE GIORNI DI ASSEMBLEA NAZIONALE
	OGGI SONO INIZIATI I LAVORI IN VIA DI MEZZO E IN VIA VECCHIA FIORENTINA PRIMO TRONCO A QUARRATA
	DAL CONSORZIO DEL LESSINI DURELLO CON UNIVERSITA' E ISTITUZIONI LOCALI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DEL
	UNA DIGA STELLATA: LOCATION UNICA PER UNA SERATA INDIMENTICABILE
	PULITI I CORSI DACQUA A MONTIGNOSO, NEL RISPETTO DELLAMBIENTE
	QUARRATA. AL VIA I LAVORI IN VIA DI MEZZO E IN VIA VECCHIA FIORENTINA PRIMO TRONCO
	TOSCANA: LA VAL DI CORNIA LABORATORIO DI INNOVAZIONE PER L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI
	#SABATOPARCO, PASSEGGIATA CON AUTORE DISNEY
	QUARRATA, AL VIA I LAVORI DI RIASFALTATURA DI DUE STRADE
	CON COLDIRETTI MILANO SI FA CAMPAGNA: DA VENERDI' IN PIAZZA CASTELLO
	APP MOBILE VDS CAPACCIO, CONSORZIO DI BONIFICA: ECCO GLI ELETTI PAGINA FACEBOOK VOCE DI STRADA PROFI
	INVITO COM.ST. ASSEMBLEA ANBI 2019 (ROMA 3-4 LUGLIO) - MINISTRO CENTINAIO...
	IL CONSORZIO DI BONIFICA APPROVA IL BILANCIO E NON AUMENTA LE TASSE AGLI AGRICOLTORI


