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3Corriere Adriatico

PESARO - URBINO

Per La manutenzione straordinaria

Provincia, nove ponti tra gli interventi
L'importo complessivo è di 700mila euro che rientra nello stanziamento ministeriale

PESARO Nel 20201a Provincia di
Pesaro e Urbino effettuerà
interventi su nove ponti, per
un importo complessivo di
700mila euro, rientranti nello
stanziamento di 2 milioni e
584mi1a euro assegnato dal
Ministero delle Infrastrutture
e Trasporti - Mit 2020 perla
manutenzione straordinaria
delle strade e dei ponti. Si tratta
del ponte sulla strada
provinciale 12 "Bellisio", dopo
Pergola (messa in sicurezza
della pila del ponte), del ponte
sulla strada provinciale 65
"Cerreto" a Tavullia, al confine
con la provincia di Rimini
(manutenzione straordinaria),
di un ponte sulla strada
provinciale 130 "Valle di Teva"
che collega la vallata del Foglia
con quella del Conca (su cui
esiste già una limitazione di
traffico e che sarà sottoposto a

manutenzione parapetti e
verifiche strutturali), del ponte
sulla Sp 141 circonvallazione di
Pergola (manutenzione
spondale per salvaguardia pila
in alveo), del ponte sulla Sp 81
"San Paterniano" che da
Sant'Angelo in Vado conduce a
Piobbico (manutenzione), del
ponte sulla Sp 61 "Borgo Pace"
(manutenzione), del ponte
sulla Sp 42 "Frontone-Serra"
(spese tecniche per
progettazione esecutiva,

Ogni anno da
parte della
Provincia
viene fatto
un controllo
sui ponti
per verificarne
le condizioni
e la tenuta

architettonica, strutturale e
direzione lavori), del ponte
sulla Sp 127 "Montelabbate -
Montecchio" (sostituzione di
ringhiera con una nuova
barriera bordo ponte e pila) e
del ponte sulla Sp 7
"Pianmeletese"
(manutenzione straordinaria).
Ogni anno da parte della
Provincia viene fatto un
controllo sui ponti per
verificamele condizioni ed
eventuali cambiamenti. Tra gli

interventi iniziati nel 2019 i
lavori di ricostruzione del
Ponte Amelia sulla strada
provinciale 2 in prossimità del
centro abitato di Monte
Cerignone, a causa del degrado
della struttura per vetustà
(lavori finanziati per 500mila
euro dalla Provincia con fondi
Mit 2019 e per 800mila euro
dalla Regione, su progetto
esecutivo del Consorzio di
Bonifica Marche in base ad
una convenzione con la
Provincia), della straordinaria
manutenzione sul ponte
Scaricalasino sulla Sp 78
"Ridolfina", al confine tra i
Comuni di Colli al Metauro e
Terre Roveresche (100mila
euro), oltre ad altri 5 interventi
di straordinaria
manutenzione, per
complessivi 220mi1a euro del
Mit 2019: ponte Sp 25
"Panoramica Ardizio a Fosso
Sejore (Pesaro), ponte sulla Sp
32 "Pesaro - Mombaroccio";
ponte sulla Sp 1 "Carpegna",
ponte sulla Sp 112 "Carpegna-
San Sisto" e ponte sulla Sp 112
"San Donato inTaviglione".
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RONCOFERRARO-CASTEL D'ARIO

Lavori della bonifica
Chiude la provinciale
CASTEL DARIO. Strada chiu-
sa per lavori sino a fine mar-
zo. Gli automobilisti sono
avvisati.

Il dirigente Area lavori
pubblici e trasporti della
Provincia, Giovanni Urbani
ha firmato ieri l'ordinanza
che riguarda la chiusura
temporanea al traffico del-

la strada provinciale 31 Ga-
rolda-Castel d'Ano nel terri-
torio del comune di Castel
d'Ano, dalle 8 di lunedì 27
gennaio alle 18.30 di vener-
dì 27 marzo.
In quel tratto, infatti, do-

vranno essere effettuati in
modo sicuro i lavori di ri-
qualificazione dell'alveo

dello scolo Frassinara che
saranno eseguiti a cura del
Consorzio di Bonifica Terri-
tori del Mincio.
Durante l'interruzione il

traffico sarà deviato sulle
provinciale 30 Manto-
va-Roncoferraro-Villim-
penta, sulla provinciale 71
Castelbelforte-Cadè e sulla
ex strada statale Padana In-
feriore.
Tra meno di una settima-

na, quindi, gli automobili-
sti dovranno abituarsi alle
deviazioni, alternative che
resteranno valide sino alla
fine di marzo.
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Giornale di Gorizia

ROMANS

Dalla scuola media al museo:
11 2020 sarà un anno di lavori
ROMANS. L'appalto dei lavori
della nuova scuola media, la
barriera fonoassorbente in zo-
na produttiva e il museo civico
a Casa candussi Pasiani, dove
entro la primavera saranno an-
che ultimati i lavori per il par-
cheggio e la sistemazione del-
la corte interna: a Romans il
2020 si annuncia come l'anno
dei cantieri, con l'avvio di im-
portanti e attesi interventi. Ma
al di là dei lavori pubblici, guar-
dando all'attività portata avan-
ti nel 2019, il sindaco Davide
Furlan tiene particolarmente
a riepilogare quanto fatto per
far crescere la coesione della
comunità. Secondo il primo
cittadino gli investimenti più
importanti di questi anni sono
stati quelli legati al "capitale
umano e futuro", intesi come
proposte culturali, spazi di
espressione dati ai giovani, ser-
vizi alle famiglie e alle scuole.
Furlan ricorda il sostegno co-
stante alle scuole e l'incremen-
to delle risorse a disposizione
di didattica e famiglia. «Innu-
merevoli sono state le iniziati-
ve culturali proposte diretta-
mente o dando un sostegno
concreto alle associazioni,
stanziando risorse importanti,
convinti che solo una comuni-
tà che cresce culturalmente
può aspirare a essere una co-
munità consapevole e nella
quale si vive bene. Stiamo per-
severando nel percorso volto
all'attenzione alle fasce più
vulnerabili, consapevoli che il
modo migliore per affrontare

r
Davide Furlan

questi temi sia quello di opera-
re a livello territoriale, con-
frontandoci anche con i cosid-
detti corpi intermedi. Abbia-
mo garantito un costante soste-
gno, nonché una costante in-
terlocuzione, alle nostre asso-
ciazioni. Interlocuzione fatico-
sa, a volte aspra, ma sempre ri-
spettosa delle rispettive com-
petenze e responsabilità e sem-
pre volta al comune obiettivo
di operare abeneficio della no-
stra comunità».
Quanto alle opere pubbli-

che, per quanto riguarda la rea-
lizzazione di una barriera fo-
noassorbente in zona produtti-
va è attualmente in fase di ulti-
mazione la progettazione defi-
nitiva-esecutiva ed entro la pri-
mavera si procederà all'appal-
to. Il costo complessivo am-

monta a 344 mila euro. La rea-
lizzazione del museo civico a
Casa Candussi Pasiani, finan-
ziato da fondi Uti, per una spe-
sa complessiva di 550 mila eu-
ro, permetterà di valorizzare il
patrimonio archeologico lega-
to alla necropoli longobarda.
A fine 2019 è stata anche avvia-
ta la procedura a evidenza pub-
blica per l'affidamento della
progettazione del by-pass di
Versa, con la realizzazione del-
a rotonda in viale Palmanova
all'ingresso della frazione.
L'importo è di 450 mila euro,
derivanti integralmente da
fondi Uti. Alle battute finali an-
che la progettazione della nuo-
va scuola inedia: il 2020 do-
vrebbe essere l'anno dell'ap-
palto. Nell'area sportiva di via
Aquileia, infine, è in corso il ri-
facimento della recinzione del
campo e lo smantellamento
del vecchio muro di cinta in ce-
mento che permetterà di "apri-
re" l'intera area, rendendola
più fruibile.

Inoltre nel 2019 è stato im-
plementato il sistema di video-
sorveglianza con lettore tar-
ghe nei punti strategici del ter-
ritorio comunale, intervento
che proseguirà anche nel 2020
grazie ai fondi Uti. Da segnala-
re infine i diversi interventi di
manutenzione eseguiti, che
vanno dell'arredo urbano al re-
ticolo minore di scolo delle ac-
que meteori che, tramite il Con-
sorzio di Bonifica. 

E.C.
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ROSIGNANO

Fosso Pisano, operazione sicurezza
sistemata la cassa d'espansione
ROSIGNANO. La cassa di espan-
sione del Fosso Pisano, realiz-
zata dal Comune di Rosigna-
no nei primi anni 2000, è sta-
ta ripristinata grazie all'inter-
vento richiesto dall'ammini-
strazione comunale al Consor-
zio di Bonifica 5 Toscana Co-
sta. In particolare i lavori sul
fosso Pisano, che nasce ad
ovest di Rosignano Marittimo
e attraversa Rosignano Sol-
vay passando in località Pesci-
ne e La Bagnolese, hanno ri-
guardato la smacchiatura de-
gli argini, il ripristino dell'al-
veo della cassa di espansione
e d ella bo cca tarata. La bocca del Fosso Pisano

Ieri mattina l'assessore ai
Lavori Pubblici e alle Manu-
tenzioni, Giovanni Bracci,
ha fatto un sopralluogo sul po-
sto, insieme al dirigente Ro-
berto Pandolfi e ad altri tecni-
ci del Consorzio di Bonifica,
che nei prossimi giorni inter-
verranno anche sulle opere
idrauliche del Botro Secco e
delBotro Croce tta.

«Il ripristino della cassa di
espansione del Fosso Pisano—
ha precisato l'assessore Brac-
ci— è fondamentale per ridur-
re il rischio idraulico a tutela
dell'abitato di Rosignano Sol-
vay a valle di via delle Pesci-
ne. A tale proposito - aggiun-
ge l'assessore - tengo a ringra-
ziare per l'egregio lavoro di
manutenzione straordinaria
il Consorzio 5 Toscana Costa,
con il quale stiamo prenden-
do accordi per il passaggio del-
la gestione della cassa di
espansione». 
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LA NAZIONE

Empoli
Consorzio di Bonifica

«Quei fanghi
sull'argine
non inquinano»
A pagina 4

«Fanghi sull'argine dell'Elsa, tutto regolare»
II presidente del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno interviene dopo l'allarme lanciato dai residenti di Sant'Andrea

EMPOLI

L'allarme è scattato non appe-
na il primo grosso carico di fan-
ghiglia è stato rovesciato sull'ar-
gine del fiume. A questo ne so-
no susseguiti altri due, fino a for-
mare un cumulo di materiale
melmoso di colore antracite
che lentamente scivolava nell'al-
veo del fiume Elsa, colorando di
scuro l'acqua. Siamo a Sant'An-
drea, frazione di Empoli, e quel-
lo che i residenti hanno pronta-
mente segnalato all'amministra-
zione comunale e postato su va-
rie pagine di facebook, è opera
del Consorzio di bonifica 3 Me-
dio Valdarno, l'ente che si occu-
pa della gestione della vegeta-
zione lungo i corsi d'acqua, del-
la stabilizzazione e ripresa di
movimenti erosivi e della ripuli-
tura di rii e fossi.
Gli sversamenti sono stati effet-
tuati nella giornata di lunedì e
hanno destato non poca preoc-
cupazione tra quanti hanno assi-
stito (e filmato con il telefonino)
l'ammasso fangoso depositato
sulla sponda dell'Elsa che, pro-

LA SPIEGAZIONE

«Non hanno un
bell'aspetto, ma non
sono inquinanti.La
procedura è regolare»

prio in quel punto, presentava

una evidente erosione. Il video
e le foto sono stati posti anche

all'attenzione del sindaco Bren-

da Barnini. L'amministrazione
comunale, a sua volta, ha chie-
sto spiegazioni al Consorzio di
bonifica, che, con una nota, ha
precisato che i fanghi lasciati

sull'argine, benché non abbia-

no un bell'aspetto, non sono in-
quinanti. Sono la ripulitura di un

rio e che, in base alla legge, è

possibile rilasciare nel fiume.
«Sul rio Sant'Andrea - si spiega
- il Consorzio sta eseguendo il ri-
centra mento alveo e la ricavatu-
ra per circa 50 centimetri di pro-
fondità, attività tipica di manu-
tenzione dei Consorzi di bonifi-
ca sui fossi di pianura. Ovvia-
mente, sta lavorando nel pieno
rispetto della normativa in mate-
ria, ovvero l'art. 185 c. 3 del
DLgs 152/06 e s.m.i., relativa-
mente alla possibilità di gestire
lo spostamento dei sedimenti
fluviali all'interno dello stesso
corso d'acqua superficiale o di
corso d'acqua suo ricevente. In
particolare, su quei detriti si è
proceduto a fare le analisi con ri-

sultati tali per cui è possibile de-
positarli e poi spanderli sulle
sponde dell'Elsa».
Lo stesso presidente del Con-
sorzio di bonifica 3 Medio Val-
darno, Marco Bottino, rassicura
sulla regolarità della procedura:
«Non preoccupi - dice il presi-
dente Marco Bottino - il colore
scuro e l'ammassamento mo-
mentaneo in un solo luogo, per-
ché si procederà poi al loro spar-
gimento che ne permetterà l'in-
tegrazione con il terreno degli
argini dell'Elsa, l'asciugatura e
dunque una colorazione più 'na-
turale'. Insomma tutto regolare,
controllato e sotto controllo».
Per quanto riguarda il sospetto
che l'erosione dell'argine sia sta-
ta causata proprio dall'ammas-
so di fanghiglia, il Consorzio
chiarisce «che è recente, ma di
qualche settimana fa ed è qual-
che metro più a monte del pun-
to di scarico dei fanghi. E' già
nota ai nostri tecnici e ritenuta
al momento fisiologica in conse-
guenza delle consistenti piene
che ci sono state a novembre e
dicembre dello scorso anno».

Irene Puccioni

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA NAZIONE

Empoli

II presidente del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, Marco Bottino
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LA NAZIONE

Grosseto

Fosso Pisano: cassa di espansione sistemata dal Consorzio di Bonifica

Sopralluogo dell'assessore
«Opera fondamentale
per ridurre il rischio idraulico»

ROSIGNANO

La cassa di espansione del Fos-

so Pisano, realizzata dal Comu-

ne nei primi anni 2000, è stata

ripristinata grazie all'intervento

richiesto dall'Amministrazione

al Consorzio di Bonifica 5 Tosca-

na Costa.

In particolare i lavori sul fosso

Pisano, che nasce ad ovest di

Rosignano Marittimo e attraver-

sa Rosignano Solvay passando

in località Pescine e La Bagnole-

se, hanno riguardato la smac-

chiatura degli argini, il ripristino

dell'alveo della cassa di espan-

sione e della bocca tarata. Ieri

mattina l'Assessore ai Lavori

Pubblici e alle Manutenzioni,

Giovanni Bracci, ha fatto un so-

pralluogo sul posto, insieme al

Dirigente Roberto Pandolfi e al-

tri tecnici del Consorzio di Boni-

fica, che nei prossimi giorni in-

terverranno anche sulle opere

idrauliche del Botro Secco e del

Botro Crocetta.

«II ripristino della cassa di

espansione del Fosso Pisano -

ha precisato l'Assessore Bracci

- è fondamentale per ridurre il
rischio idraulico a tutela dell'abi-
tato di Rosignano Solvay a valle
di via delle Pescine. A tale pro-
posito tengo a ringraziare per
l'egregio lavoro di manutenzio-
ne straordinaria il Consorzio 5
Toscana Costa, con il quale stia-
mo prendendo accordi per il
passaggio della gestione della
cassa di espansione». Si tratta
di un importante intervento per
la sicurezza del territorio.

L.; V01110 1•19.11.19
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L'INIZIATIVA

Conoscere il territorio
La lezione sulla Bonifica
Il direttore del Consorzio
di Ferarra, Mauro Monti,
ha spiegato ai ragazzi
della scuola Tumiati
la tutela ambientale

Con la visita alla scuola pri-
maria "Tumiati"di Ferrara,
continua il progetto folinati-
vo "Conoscere il Territorio
attraverso il Consorzio di
Bonifica", rivolto alle classi
3, 4, 5 delle scuole primarie
e secondarie di 1° e 2° gra-
do. Il personale del Consor-
zio di Bonifica giovedì ha in-
fatti incontrato 2 classi di 4°
spiegando ai giovanissimi
studenti il ruolo del Consor-
zio, la bonifica idraulica, l'ir-
rigazione, la difesa, la sicu-
rezza e l'ambiente utilizzan-
do un linguaggio semplice e
chiaro, grazie al quale i ra-
gazzi hanno appreso più fa-
cilmente questi importanti
argomenti.
«Uno degli intenti del Con-

sorzio è quello estremamen-
te importante di divulgare
la conoscenza del territorio
e spiegare ai ragazzi le fun-
zioni che svolgiamo -spiega
Mauro Monti, direttore ge-
nerale del Consorzio di Bo-
nifica Pianura di Ferrara -
credo che l'educazione dei
bambini debba passare an-
che attraverso la conoscen-
za del territorio e dei valori
come la tutela ambientale,
delle acque e la sicurezza
idraulica perché, purtrop-

II diritteore Monti con i ragazzi della Tumiati e i docenti

po, non sempre chi nasce in
un territorio già bonificato,
cresce con questi elementi".
Ad intrattenere i ragazzi è
stata Barbara Leonardi del
settore comunicazione del
Consorzio. «Hanno preso co-
scienza dell'importante mo-
lo del Consorzio - dice - par-
tecipando attivamente ed
ascoltando con grande at-
tenzione e curiosità».
A sottolineare la rilevan-

za di questi incontri in clas-
se sono state anche le mae-
stre che hanno chiaramente
portato alla luce la necessità
di far toccare con mano ai ra-
gazzi questi argomenti com-

pletando, per non dire, col-
mando dei gap che il solo
studio teorico sui libri può
far emergere.
«E stato un incontro mol-

to interessante, con tante in-
foimazioni date ai ragazzi
aprendo un mondo di cono-
scenza - sono le parole del
dirigente scolastico Stefano
Gargioni - il Consorzio di
Bonifica è un realtà del no-
stro territorio purtroppo an-
cor troppo spesso poco cono-
sciuta mentre invece, serve
più consapevolezza dell'im-
patto che ha sul nostro am-
biente».

kIPRODUZIONERlirRVATA
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GEMONA

Troppi arbusti nella roggia
Partono i lavori di pulizia
GEMONA. Pulitura comple-
ta per la roggia dei Molini,
che da poche settimane è
interessata da un interven-
to del Consorzio di bonifi-
ca della pianura friulana.

Il consorzio, tramite fon-
di stanziati dal servizio di-
fesa del suolo della direzio-
ne regionale dell'ambien-
te, ha progettato e sta rea-
lizzando gli interventi di
manutenzione ordinaria
della roggia dei Molini, e
più in dettaglio dalla presa
di Ospedaletto fino all'im-
missione nel fiume Ledra.
Si tratta di un investimen-
to di circa 150 mila euro e
comprende tutto il tratto
della roggia che attraversa
la cittadina nella sua parte
bassa, fino a confine con il
Comune di Artegna. L'in-
tervento consiste nella ri-
mozione delle alberature
presenti in alveo e nell'e-
spurgo del materiale depo-
sitato negli anni alfine di ri-
pristinare la corretta fun-
zionalità idraulica, anche
se esteso diffusamente a
tutta l'asta, e riguarderà in
particolar modo alcuni
tratti urbani nella zona del
polisportivo e via dei Piop-
pi. In tali tratti, vista la pre-
senza di diversi impedi-
menti in prossimità del cor-
so d'acqua, le lavorazioni
risultano maggiormente
complicate e onerose. L'in-
tervento, affidato a ditte
specializzate, è iniziato

La roggia dei Molini invasa dalla vegetazione

nel mese di dicembre e do-
vrebbe concludersi proba-
bilmente entro la fine di
febbraio. Si tratta di una ri-
pulitura che era già stata
anticipata con un primo in-
tervento effettuato due an-
ni fa, quando l'amministra-
zione comunale aveva
coinvolto sia il Cafc che il
consorzio stesso quando
nella roggia rispondendo
alle richieste di alcuni citta-
dini. Oltre ai lavori che so-
no in corso in queste setti-
mane, il consorzio ha pro-
grammato altri due inter-
venti puntuali per ulteriori
51 mila euro.

«Siamo soddisfatti — in-
tervengono il sindaco Ro-
berto Revelant e l'assesso-
re Giovanni Venturini — e
ringraziamo il consorzio e
la Regione per questo atte-
so intervento, che oltre a ri-
pristinare la corretta fun-
zionalità idraulica riporte-
rà in uno stato di decoro il
corso d'acqua interno al
tessuto urbano. Questo è
solo uno dei primi inter-
venti che ci vedrà impegna-
ti nei prossimi mesi ed an-
ni anche nei canali di scolo
e nei corpi idrici superficia-
li». 

P.C.
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ROMANS

Dalla scuola media al museo:
11 2020 sarà un anno di lavori
ROMANS. L'appalto dei lavori
della nuova scuola media, la
barriera fonoassorbente in zo-
na produttiva e il museo civico
a Casa candussi Pasiani, dove
entro la primavera saranno an-
che ultimati i lavori per il par-
cheggio e la sistemazione del-
la corte interna: a Romans il
2020 si annuncia come l'anno
dei cantieri, con l'avvio di im-
portanti e attesi interventi. Ma
al di là dei lavori pubblici, guar-
dando all'attività portata avan-
ti nel 2019, il sindaco Davide
Furlan tiene particolarmente
a riepilogare quanto fatto per
far crescere la coesione della
comunità. Secondo il primo
cittadino gli investimenti più
importanti di questi anni sono
stati quelli legati al "capitale
umano e futuro", intesi come
proposte culturali, spazi di
espressione dati ai giovani, ser-
vizi alle famiglie e alle scuole.
Furlan ricorda il sostegno co-
stante alle scuole e l'incremen-
to delle risorse a disposizione
di didattica e famiglia. «Innu-
merevoli sono state le iniziati-
ve culturali proposte diretta-
mente o dando un sostegno
concreto alle associazioni,
stanziando risorse importanti,
convinti che solo una comuni-
tà che cresce culturalmente
può aspirare a essere una co-
munità consapevole e nella
quale si vive bene. Stiamo per-
severando nel percorso volto
all'attenzione alle fasce più
vulnerabili, consapevoli che il
modo migliore per affrontare

r
Davide Furlan

questi temi sia quello di opera-
re a livello territoriale, con-
frontandoci anche con i cosid-
detti corpi intermedi. Abbia-
mo garantito un costante soste-
gno, nonché una costante in-
terlocuzione, alle nostre asso-
ciazioni. Interlocuzione fatico-
sa, a volte aspra, ma sempre ri-
spettosa delle rispettive com-
petenze e responsabilità e sem-
pre volta al comune obiettivo
di operare abeneficio della no-
stra comunità».
Quanto alle opere pubbli-

che, per quanto riguarda la rea-
lizzazione di una barriera fo-
noassorbente in zona produtti-
va è attualmente in fase di ulti-
mazione la progettazione defi-
nitiva-esecutiva ed entro la pri-
mavera si procederà all'appal-
to. Il costo complessivo am-

monta a 344 mila euro. La rea-
lizzazione del museo civico a
Casa Candussi Pasiani, finan-
ziato da fondi Uti, per una spe-
sa complessiva di 550 mila eu-
ro, permetterà di valorizzare il
patrimonio archeologico lega-
to alla necropoli longobarda.
A fine 2019 è stata anche avvia-
ta la procedura a evidenza pub-
blica per l'affidamento della
progettazione del by-pass di
Versa, con la realizzazione del-
a rotonda in viale Palmanova
all'ingresso della frazione.
L'importo è di 450 mila euro,
derivanti integralmente da
fondi Uti. Alle battute finali an-
che la progettazione della nuo-
va scuola inedia: il 2020 do-
vrebbe essere l'anno dell'ap-
palto. Nell'area sportiva di via
Aquileia, infine, è in corso il ri-
facimento della recinzione del
campo e lo smantellamento
del vecchio muro di cinta in ce-
mento che permetterà di "apri-
re" l'intera area, rendendola
più fruibile.

Inoltre nel 2019 è stato im-
plementato il sistema di video-
sorveglianza con lettore tar-
ghe nei punti strategici del ter-
ritorio comunale, intervento
che proseguirà anche nel 2020
grazie ai fondi Uti. Da segnala-
re infine i diversi interventi di
manutenzione eseguiti, che
vanno dell'arredo urbano al re-
ticolo minore di scolo delle ac-
que meteori che, tramite il Con-
sorzio di Bonifica. 

E.C.
ll1P-RUOLIZIONERISERVAFA
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PARCO SAN VALENTINO

Laghetto svuotato dal fango
che lo stava "soffocando"

Il laghetto san Valentino in
fase di prosciugamento. Nei
gironi scorsi nel cantiere del
parco è arrivata la fase dello
svuotamento dello specchio
d'acqua come era stato deci-
so alla fine del 2019.

Oltre ai lavori di riqualifi-
cazione delle sponde, già
previsti dal progetto del par-
co inclusivo finanziato dalla
famiglia Locatelli, si è infatti
reso necessario un interven-
to importante per bonificare

il laghetto. La giunta comu-
nale ha quindi stanziato
150.000 euro (avanzo vinco-
lato destinato agli investi-
menti),
«Considerato che negli ul-

timi anni—si legge nella deli-
bera di giunta — sono venuti
a mancare alcuni apporti
idrici allago precedentemen-
te garantiti dal Consorzio di
Bonifica Cellina Meduna e
ora tecnicamente impossibi-
liper effetto delle grandi ope-

Lo svuotamento del laghetto San Valentino FOTO MISSINATO

re di conversione irrigua rea-
lizzate in Comina, con il risul-
tato di un lago asfittico con
acqua stagnante» e che «a se-
guito dei recenti eventi allu-
vionali che hanno caratteriz-
zato il territorio regionale,
c'è stato un incremento dello
spessore dei depositi limosi
sul fondale», il Comune mes-
so mano alla cassa e stabilito
di fare i lavori contestual-
mente a quelli del privato.
La presenza dei depositi, si

legge sempre in delibera,
«comporta una condizione
di asfissia generale del lago
con conseguente insalubrità
delle aree circostanti». Il la-
voro in corso prevede la ri-
mozione e il relativo smalti-
mento dei sedimenti che sof-
focava le polle sorgive del la-
go consentendo così la riossi-
genazione.
Quello di San Valentino

non è l'unico laghetto che
avrebbe bisogno di un inter-
vento. Nell'elenco rientrano
anche quello di san Giorgio e
del parco Galvani, ma questi
dovranno attendere altri pro-
getti e stanziamenti anche
perché, lavori di questo tipo,
vanno programmati per tem-
po. Non fosse altro per l'im-
pegno economico. —

C, RIPR(IDU ZIOREAISER'JATA

Alberi e siepi Contro Ic polveri
luogo IaPonrebbata e la 251
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IL CONSORZIO CELLINA-MEDUNA

Esproprio dei terreni
per le opere irrigue
PORCIA. Occupazione tempo-
ranea o esproprio per alcuni
terreni che si trovano a Por-
cia, Fontanafredda e Rovere-
do in Piano per alcune opere
irrigue che saranno realizza-
re dal Consorzio di bonifica
Cellina Meduna. E uno dei
progetti che l'ente di via Mat-
teotti deve realizzare in zo-
na.

Si tratta di un'opera di pre-
sa, adduzione e distribuzio-
ne del canale Villa Rilandi
per la conversione degli im-
pianti irrigui da scorrimento
ad aspersione su una superfi-
cie di 350 ettari nei tre comu-
ni.
Sarànecessario posiziona-

re condotte interrate oppure
realizzare altri interventi.
Per questo motivo il Consor-
zio ha emesso ieri un avviso
ai proprietari per l'occupa-

zione temporanea perla rea-
lizzazione dei lavori e un as-
servimento o un esproprio,
che saranno attuati nei ter-
mini previsti dalla legge.
L'approvazione del progetto
comporterà, infatti, la di-
chiarazione di pubblica utili-
tà dell'opera, necessaria per
le procedure di asservimen-
to e di esproprio dei terreni.
Per quanto rigida i cittadi-

ni interessati avranno 30
giorni di tempo dalla pubbli-
cazione (dall'ultimo giorno)
all'albo per presentare osser-
vazioni riguardanti opera,
asservimento o esproprio.

Il Consorzio mette anche
a disposizione dei cittadini il
progetto che può essere vi-
sionato negli uffici di Porde-
none. —

D.S.
It114RÉ1'Oi¡ilI R14fRVTiTA=

••• nove rotonde. il Couunue .gin Inno a.m
"i ovina' IS ditte per I lavori '122p1tlr"
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"Ulteriore tassello della nuova dimensione operativa"

LAnbi sta perseguendo una nuova dimensione operativa,in cui si colloca l'attività dei con-
sorzi di bonifica, sempre più attenta alle istanze ambientali e alla multifunzione|ità degli inter-
venti 'ea|izzati''. Verso questo obiettivn, commenta il presidente Vincenzi, "un ulteriore tas-
mel|o'èdatndn||adooiuionediaderkæa||YUleonzaho|ianaper|omöluppoaostenibile(\avis),

L'ingrasso dell'associazione è già stato approvato da Asvis, che riunisce attualmente
220 soggetti, "L'impegno per |avostenibi|itú - aggiuogo Massimo Gargano, d.gAnbi -è
fatto di grandi progetti rna anche di buone pratiche". Por questo l'associazione dei conr7i
"hainfaoodiotudioun'innova1ivaoertifioazioneb|uperit*rritori-giúnnnunoiu1n|oocomn
anno, QE 23/5 cui sta lavorando di concerto con mondo accademico e il Mipaaf",
Cnnteutua|rnpnte'oono|udeGargeno.Anbi^'ntatraafo/mandoai.comemn|1iconanrö

di bonifica e irrigoziona, in un entep|mstin free, di cui è simbolo una borraccia recente-
mente distribuita m dipendenti æopinion leader".

WEEMISIMRIMIGIRMAIMMINIEMEEIRMIR

~

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzi di Bonifica

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 14



 

ULTIME NOTIZIE
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Figline e Incisa
Valdarno, tronchi
nel fiume Cesto:
rimozione grazie alla
segnalazione di una

cittadina

12:20

Firenze, Giorno della
Memoria: al Museo
ebraico un
approfondimento su
Janusz Korczak

11:54

Best Bakery, la sfida
tra pasticcerie
passa da Firenze: i
vincitori

Cerca  
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CRONACA

Figline e Incisa Valdarno, tronchi nel fiume Cesto:
rimozione grazie alla segnalazione di una cittadina

22/01/2020

I tronchi sono stati rimossi

“Buongiorno, nel fiume Cesto, vicino a casa mia ci sono due grandi tronchi
d’albero che vanno da una parte all’altra del corso d’acqua e che, alla prossima
piena, potrebbero ostruirlo. Chiedo che qualcuno provveda a rimuoverli”. 
 
Questa, riporta un comunicato del comune di Figline e Incisa Valdarno,
la segnalazione di una cittadina che arriva al comune e che viene poi trasmessa
al Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno.
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11:20

Terremoto in
Toscana, scossa nel
Pistoiese

10:56

Firenze,
l'operazione
'rastrelliere pulite'
fa tappa in centro:
75 le rimozioni

10:22

Firenze, il
complesso di via
D’Annunzio diventa
residenziale:
arrivano 40

appartamenti

09:54

Toscana, progetto
Pronto Badante:
oltre 3 milioni per la
stabilizzazione del
progetto per il

2020-2021

09:24

Firenze, rubano un
portafoglio in
tramvia: fermate
due donne

21/01 20:08

Campi, arrestato un
giovane colto
durante lo spaccio.
In casa 2 etti di
droga

21/01 19:49

Firenze, caso
Alberghiero Saffi: il
Comitato Genitori
Responsabili a
difesa del docente

21/01 19:13

Prato, cade un
cipresso: divieto
d'accesso al canale
della corsa nelle
Cascine di Tavola

21/01 18:52

Firenze, la prima
'Festa della
Riconoscenza'
dedicata ai 201 neo
pensionati

NOTIZIE PIÙ LETTE

15/01 17:39

Firenze, maxi
incidente in zona
Ponte a Greve:
traffico in tilt

Firenze, l'operazione 'rastrelliere pulite' fa
tappa in centro: 75 le rimozioni

Firenze, rimozione straordinaria delle
biciclette legate sui marciapiedi

Firenze, forza il bloccaruote e si allontana
con l’auto: rintracciato e denunciato

Firenze, l'operazione 'rastrelliere pulite' nel
Quartiere 5

I tronchi, dopo alcune verifiche, sono stati rimossi e le condizioni di sicurezza
ripristinate.

"In questi anni, come ente, abbiamo puntato molto sulla comunicazione
istituzionali, raccogliendo segnalazioni sia attraverso i canali tradizionali che
sfruttando i social media - le parole della Sindaca Mugnai riportate nella nota del
comune - .  È  da  l ì  che  abbiamo raccolto  questa  segnalaz ione e  che c i
siamo mobilitati per girarla subito al Consorzio di Bonifica, affinché potesse
tempestivamente intervenire. U n  b e l l ’ e s e m p i o  d i  c o l l a b o r a z i o n e  t r a
Istituzioni e cittadini che ha evitato potenziali criticità, specie nel periodo
invernale caratterizzato generalmente da intense piogge. Ringraziamo quindi la
cittadina che ha inviato la segnalazione e invitiamo tutti a contattare il
Comune quando lo ritengono opportuno”.
 
Foto dalla nota del Comune di Figline e Incisa Valdarno
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Prolungata fino al 30 giugno la mostra della storica
cartografia del catasto Carafa
A Casa Romei uno spaccato di storia e arte del territorio estense
ammirabile fino al 30 giugno

Da ottobre i gioielli cartografici

del Consorzio di Bonifica

Pianura di Ferrara, possono

essere ammirati a Casa Romei

regalando uno spaccato di storia

ma anche di arte del territorio

estense.

Una mostra che ha raccolto

numerosi consensi e catturato il

grande pubblico del museo

Ferrarese tanto da portare alla

decisione di prolungare

l’esposizione fino al 30 giugno di

quella che già nel nome racchiude la sua essenza.

“Il Fascino della Cartografia: il catasto Carafa”, infatti, mostra opere del 1779 ordinate dal

cardinale Francesco Carafa, Legato di Ferrara e consentono di ricostruire l’economia del

territorio, le caratteristiche produttive, di studiare il tracciato delle vie di comunicazione d’acqua

e di terra ma anche la comparazione delle opere idrauliche presenti nel settecento con quelle

attuali.

La mostra, realizzata su progetto di Barbara Pazi e con la collaborazione di Barbara Guzzon,

dipendente del Consorzio ed esperta della storia della Bonifica, doveva infatti terminare il 6

gennaio ma i vertici dei due enti hanno valutato l’opportunità e la possibilità di prolungare

l’esposizione al pubblico così da ampliare la possibilità di essere visitata soprattutto dai

numerosi turisti

“I tanti turisti culturali che raggiungono Ferrara, possono così arrivare a possedere anche la

storia della formazione di questo territorio in una vera globalità di conoscenza – dice Franco

Dalle Vacche, presidente del Consorzio di Bonifica – una mostra realizzata dalla forte volontà di

condividere il nostro patrimonio culturale mettendolo a disposizione di tutti, grazie anche alla

collaborazione che si è instaurata tra il Consorzio e il museo di Casa Romei”.

Gli orari per visitare la mostra, aperta fino al 30 giugno, saranno quelli del Museo di Casa Romei:

PAROLA DA CERCARE  
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Notizie correlate

Museo Archeologico,
Casa Romei e
Pinacoteca con la card
‘MyFe’

Un incontro per
scoprire “Il territorio e
le bonifiche tra
Settecento e
Ottocento”

Le bambine in argilla
rivivono a Casa Romei

Proiezioni luminose e
musiche a Casa Romei
con “Sogno o Son
Deste”
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8.30-14 da domenica a mercoledì e dalle 14 alle 19.30 da giovedì a sabato.
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Mauro Monti: “L’educazione dei giovani deve passare anche attraverso la
conoscenza del territorio”

/ 22 Gen 2020

 COMUNICATI STAMPA
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Festa di San Sebastiano: per la Polizia Locale è tempo di bilanci  
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  Visualizzazioni: 19

Da: Ufficio Stampa di Consorzio di Bonifica Pianura Padana di Ferrara

Con la visita alla scuola primaria ‘Tumiati’ di Ferrara, continua il progetto formativo “Conoscere

il Territorio attraverso il Consorzio di Bonifica”, rivolto alle classi 3, 4, 5 delle scuole primarie e

secondarie di 1° e 2° grado.

Il personale del Consorzio di Bonifica giovedì ha infatti incontrato 2 classi di 4° spiegando ai

giovanissimi studenti il ruolo del Consorzio, la bonifica idraulica, l’irrigazione, la difesa, la

sicurezza e l’ambiente utilizzando un linguaggio semplice e chiaro, grazie al quale i ragazzi

hanno appreso più facilmente questi importanti argomenti.

“Uno degli intenti del Consorzio è quello estremamente importante di divulgare la conoscenza

del territorio e spiegare ai ragazzi le funzioni che svolgiamo –spiega Mauro Monti, direttore

generale del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara – credo che l’educazione dei bambini

debba passare anche attraverso la conoscenza del territorio e dei valori come la tutela

ambientale, delle acque e la sicurezza idraulica perché, purtroppo, non sempre chi nasce in un

territorio già bonificato, cresce con questi elementi”. Ad intrattenere i ragazzi è stata Barbara

Leonardi del settore comunicazione del Consorzio. “Hanno preso coscienza dell’importante

ruolo del Consorzio – dice – partecipando attivamente ed ascoltando con grande attenzione e

curiosità”.

A sottolineare la rilevanza di questi incontri in classe sono state anche le maestre che hanno

chiaramente portato alla luce la necessità di far toccare con mano ai ragazzi questi argomenti

completando, per non dire, colmando dei gap che il solo studio teorico sui libri può far

emergere.

“E’ stato un incontro molto interessante, con tante informazioni date ai ragazzi aprendo un

mondo di conoscenza – sono le parole del dirigente scolastico Stefano Gargioni – il Consorzio

0
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 CONDIVIDI

 Notizia precedente

Coraggiosa: dalla canapa alla vongola,

valorizzare e innovare la produzione

ferrarese, con uno sguardo ai

cambiamenti climatici

di Bonifica è un realtà del nostro territorio purtroppo ancor troppo spesso poco conosciuta

mentre invece, serve più consapevolezza dell’impatto che ha sul nostro ambiente”.

“Puntiamo molto sui giovani affinchè, abbiano consapevolezza del territorio in cui vivono e

siano portati anche ad un maggior attenzione – chiude Franco Dalle Vacche, presidente del

Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara – Nel contempo, con questi incontri, i giovani studenti

diventano padroni di nozioni utili per loro, per capire subito e di più le tante notizie che tutti i

giorni leggono sui social, sui giornali o ascoltano in televisione, cercando di dare strumenti

obiettivi con i quali possano maturare un loro punto di vista.
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Sei in CORNIGLIO

Bosco, nuova vita per la ex scuola
Era chiusa dal 2002. Il sindaco Delsante: «La struttura  dovrà essere a servizio del territorio»

di Beatrice Minozzi - 19 gennaio 2020, 10:33

CORNIGLIO

CORNIGLIO  - E’ un viaggio tra passato e futuro quello intrapreso a
Bosco in occasione dell’inaugurazione dell’ex scuola Pablo del
borgo dell’Alta Val Parma. 
Un viaggio tra istantanee di ieri e prospettive per il futuro, che è
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culminato nel taglio del nastro della nuova vita di una struttura,
chiusa dal 2002, rilanciata attraverso un progetto di
ristrutturazione e riqualificazione finanziato dalla Regione con
quasi 500 mila euro. 
La giornata ha preso il via con i saluti del sindaco di Corniglio,
Giuseppe Delsante che ha ricordato che la riqualificazione della
scuola di Bosco era già stata inserita come priorità nel
programma elettorale 2014-2019.
 «Appena è stato pubblicato un bando che facesse al caso nostro –
ha aggiunto Delsante – abbiamo partecipato, risultando primi a
livello provinciale e sesti a livello regionale». 
«Ora la sfida è riempire di contenuti il contenitore – ha aggiunto
Delsante – perché diventi una struttura a servizio del nostro
territorio».
 Il sindaco ha spiegato poi che la struttura, che sarà destinata a
sede del Soccorso Alpino, magazzino comunale di Protezione
Civile, sala polifunzionale, mediateca, base per professionisti e
associazioni legate al turismo, quali Gae, Cai e Uisp, e base
logistica per i Parchi del Ducato e per il Parco Nazionale, tornerà
anche ad ospitare il centro estivo di Bosco e la sede del Consorzio
di Miglioramento Alta Val Parma, mentre l’intervento – eseguito
anche in un’ottica di risparmio energetico dalla ditta Chiastra e
Pattera in collaborazione con la ditta Baiocchi – è stato presentato
dal direttore dei lavori Marco Lusardi. 
La consigliera regionale Barbara Lori ha invece rimarcato che
«questo è un segno tangibile dell’impegno che in questi anni la
Regione ha speso a favore della montagna, finanziando il
recupero di un luogo vivo, a servizio di una comunità che in
montagna deve poter continuare a vivere con gli stessi servizi di
cui possono usufruire le persone che vivono in pianura», mentre il
vicesindaco Matteo Cattani – che insieme a Nando Donnini e a
Luigi Ughetti ha raccontato esperienze e aneddoti nel corso della
tavola rotonda «La scuola di ieri e di oggi» - ha parlato di «un seme
per cambiare il territorio che va coltivato e innaffiato con cura
ogni giorno» e di «una sfida ad una valle che ha bisogno di essere
valorizzata attraverso le associazioni, i privati e tutte le realtà che
ce l’hanno a cuore».
 La giornata è proseguita con il taglio del nastro, la benedizione di
padre Orlando Ruiz Mesa, la visita alle mostre fotografiche sulla
scuola elementare e sulla scuola dell’Infanzia curate dalle maestre
Silvana Moretti, Cecilia Iasoni e Pia Maestri, e con la lettura da
parte dell’insegnante Daniela Baratta dei testi scritti dagli ex
alunni. 
Oggi il programma prosegue, alle 10,30, con la presentazione del
Piano di Azione ambientale dei Parchi del Ducato e, alle 11, con la
tavola rotonda sul tema «La nuova rete sentieristica e il
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Figline – Incisa Valdarno al Consorzio che interviene rapidamente.

Stefani (Presidente CB2): “La collaborazione di privati e di enti ci consente

di migliorare la difesa del suolo”

Ing. Lanusini (responsabile tecnico di area): “Le segnalazioni vengono tutte

prese in carico e valutate. Se si ravvisa un rischio idraulico l’intervento è

immediato”

“Buongiorno, nel fiume Cesto, vicino a casa mia ci sono due grandi tronchi

d’albero che vanno da una parte all’altra del corso d’acqua e che, alla

prossima piena, potrebbero ostruirlo. Chiedo che qualcuno provveda a

rimuoverli”.

La segnalazione di un cittadino che vive in via di Gaville arriva al comune di

Figline – Incisa Valdarno che la trasmette rapidamente al Consorzio di

Bonifica 2 Alto Valdarno.

Le fotografie allegate sono chiare. Basta il sopralluogo di un tecnico per

verificare la condizione di reale pericolo creata dalle piante spezzate dal

vento che, solo pochi giorni prima, aveva sferzato l’area.

I tronchi vengono rapidamente rimossi e le condizioni di sicurezza

ripristinate. Nel giro di una manciata di giorni, l’intervento infatti è stato

programmato e concluso.

“Questo rapporto di collaborazione tra cittadini, comuni e Consorzio è

prezioso e strategico per tenere monitorato un territorio ampio come quello

su cui opera l’Alto

Valdarno e per mantenere in sicurezza i corsi d’acqua affidati in gestione

all’ente. Una task foce grazie alla quale è possibile migliorare ancora la

difesa del suolo”, commenta Serena Stefani, Presidente del Consorzio 2

Alto Valdarno.

L’ingegner Beatrice Lanusini, responsabile tecnico di area del CB2, spiega:

“La collaborazione di quanti sul territorio vivono e operano ci consente di

tenere sotto controllo il reticolo di gestione e di intervenire prontamente

quando si presenta una situazione di reale rischio idraulico. E’ questo infatti il

principio con il quale i siamo chiamati a valutare e ad assegnare le priorità

alle richieste di intervento. Ogni segnalazione comunque è presa in carico

dal Consorzio e verificata anche attraverso un sopralluogo”.

La Sindaca Mugnai ha commentato così la notizia: "In questi anni,

come ente, abbiamo puntato molto sulla comunicazione istituzionali,

raccogliendo segnalazioni sia attraverso i canali tradizionali che sfruttando

i social media. E’ da lì che abbiamo raccolto questa segnalazione e che ci

siamo mobilitati per girarla subito al Consorzio di Bonifica, affinché

potesse tempestivamente intervenire. Un bell’esempio di collaborazione

tra Istituzioni e cittadini che ha evitato potenziali criticità, specie nel periodo

invernale caratterizzato generalmente da intense piogge. Ringraziamo

quindi la cittadina che ha inviato la segnalazione e invitiamo tutti a

contattare il Comune quando lo ritengono opportuno”.
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Fonte: Comune di Figline e Incisa Valdarno

Tutte le notizie di Figline e Incisa Valdarno
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EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ
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Cecina Cronaca»

Recupero del fiume da Cecina a Volterra ORA IN HOMEPAGE

CECINA

EDIZIONI: LIVORNO CECINA-ROSIGNANO EMPOLI GROSSETO LUCCA MASSA-CARRARA MONTECATINI PIOMBINO-ELBA PISA PISTOIA PONTEDERA PRATO VERSILIA TOSCANA
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22 GENNAIO 2020

CECINA. Verso il contratto di fiume: al Palazzetto dei congressi di Cecina, sono
ripresi i lavori del Comitato dei promotori. Il percorso, con capofila il Comune di

Cecina - in partenariato con altri soggetti pubblici e privati, tra cui i Comuni di

Riparbella e Montescudaio – era già stato avviato nel 2019, tramite finanziamento

da parte dell’Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale, per la

tratta che va dalla località Steccaia alla foce. A seguito di un nuovo finanziamento

regionale per i contratti di fiume, vinto dal Comune di Volterra (a sua volta capofila

di ulteriori enti), il percorso sarà esteso a tutta l’asta fluviale compresa tra la

confluenza con il torrente Pavone e la foce: adesso includerà i Comuni di Volterra,

Pomarance, Montecatini val di Cecina, Guardistallo, Riparbella, Montescudaio e

Cecina; tra i partner di progetto anche il Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa, il

Centro italiano di riqualificazione fluviale, Asa Spa. L’appuntamento di Cecina,

presenti gli assessori Antonio Costantino (Cecina ) e Davide Bettini (Volterra) è

stato il primo di una serie di incontri operativi, in cui questo Comitato dei
promotori sarà chiamato a lavorare per la definizione e condivisione di una analisi

conoscitiva preliminare del fiume Cecina, contenente un dossier di piani e

programmi per la sua riqualificazione e salvaguardia. Il documento verrà condiviso

con le comunità locali attraverso un percorso partecipativo che verrà attivato a

primavera. Tra le attività previste anche uno studio di fattibilità per la fruizione

turistica lungo il fiume, un workshop formativo per tecnici, percorsi didattici ed

escursioni guidate. Il progetto si concluderà a dicembre 2021 con la possibilità di

sottoscrivere il contratto di fiume della Val di Cecina da parte dei soggetti che si

impegneranno alla sua realizzazione. —
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Nuovi contatori dal Consorzio di bonifica: ecco dove
saranno installati

Nuovi contatori dal Consorzio di bonifica: ecco dove saranno installati
Il commissario Carrus: “In questo modo gli utenti pagheranno per il reale
consumo dell’acqua”

Prosegue la sostituzione dei contatori, in vista della prossima stagione irrigua, da parte
del Consorzio di Bonifica dell’Oristanese. L’obiettivo dell’ente è la razionalizzazione dei
consumi idrici, per una più elevata efficienza nella distribuzione della risorsa idrica e
quindi estendendo l’utilizzo della misurazione a consumo anche ad altri distretti.

“In questa strategia”, dichiara il
commissario del Consorzio, Cristiano
Carrus, “il Consorzio interverrà nel
Distretto di Baratili e sub Distretto di
San’Anna, a partire dai ruoli 2019 (in
riscossione nell’esercizio 2020); nei
Distretti di S.M. Marefoghe, San Giovanni,
Feoga, a partire dai ruoli 2020 (in
riscossione nell’esercizio 2021) e nel I°

Mercoledì, 22 Gennaio 2020
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Cristiano Carrus

Distretto Terralba e nell’area rimanente del
Lotto Nord Arborea, possibilmente a partire dai ruoli 2020.

“L’utilizzo corretto della risorsa idrica”, spiega il Commissario
Carrus, “passa anche attraverso questi interventi che
consentono l’adozione di un sistema di tariffazione basato sul
consumo reale e che permettono di ripartire i costi tra gli
utenti in maniera più equa. Un sistema che si è già mostrato
efficiente in via sperimentale per il Lotto Nord di Arborea”.

“Sottolineo inoltre”, prosegue Carrus, “come già fatto
precedentemente, che si tratta un’operazione dai costi
marginali perché non sarà necessario acquistare nuovi
contatori ma saranno utilizzati quelli già acquistati anni
addietro dall’Ente, buona parte dei quali mai utilizzati, e riposizionati per garantirne la
regolare funzionalità”.

Mercoledì, 22 gennaio 2020
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Lavello, Melfi: Sospensioni Idriche
 22 Gennaio 2020   Redazione   Comunicazione di servizio, Informazione, Servizi,
Territorio   0

Lavello, Melfi: a causa di un guasto improvviso l’erogazione idrica sarà sospesa fino alle
ore 18:00 salvo imprevisti. LAVELLO: Rete rurale ex consorzio di Bonifica solo nelle
seguenti c.de: Caccia Reale, c.da Catena, c.da Ginisrelli, strada Provinciale del Basso
Melfese e c.de limitrofe. MELFI: MELFI: strada Provinciale del Basso Melfese, C.da ex
Zuccherificio, C.da Parasacco, c.da Parasacchiello e c.de limitrofe.

Condividi:
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HOME PALINSESTO MUSICA LO STAFF TUTTE LE NEWS  FREQUENZE CONTATTI PODCAST PLAYER

    Altro

Informativa

Questo sito o gli strumenti di terze parti in esso integrati trattano dati personali (es. dati di navigazione o indirizzi IP) e fanno uso di cookie o altri
identificatori necessari per il funzionamento e per il raggiungimento delle finalità descritte nella cookie policy. Per saperne di più, consulta la 

. 
Dichiari di accettare l’utilizzo di cookie o altri identificatori chiudendo o nascondendo questa informativa, proseguendo la navigazione di questa
pagina, cliccando un link o un pulsante o continuando a navigare in altro modo.
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News News //  CronacaCronaca

22/01/20 Gennaro Oliviero (PD) – Tavolo Tecnico per Alto Volturno

NAPOLI. “Nell’Audizione odierna in Commissione Ambiente del

Consiglio regionale Campania, dopo due sedute senza

conclusione, è stato stabilito di indire un tavolo tecnico con la

Provincia di Caserta e la regione per chiarire le competenze sul

fiume Volturno nell’Alto Casertano –  c o s ì  e s o r d i s c e  i l

Presidente, Gennaro Oliviero, a margine della seduta.

Competenze che l’Ente di via Lubich, ritiene non sue per effetto

della legge Del Rio”.

“Tuttavia - continua - nel fare queste valutazioni non si tiene

conto dell’annullamento del D. Lgs. 96/99 art. 34 lett. f. Dopo

una telefonata al Presidente della Provincia, Giorgio Magliocca,

ho stabilito che presto il dirigente della Direzione Generale

tutela ambiente ed ecosistemi regionale, attiverà un tavolo tecnico, dove sarà presente anche il comune di Pratella ed il

Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano.

Si procederà alla stesura di una progettazione finanziata dalla Regione per intervenire ed eliminare tutte quelle criticità

del fiume che lo rendono pericoloso in caso di alluvioni – conclude Oliviero.
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