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TAGS Lavori di asfaltatura via tagliata
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Incidente in via Lughese con auto incendiata,
tre feriti non gravi
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Meldola: contributi ai Circoli, presidi
territoriali di grande importanza per la vita

delle comunità

Città Forlimpopoli

Ultimi lavori per via Tagliata a
Forlimpopoli

 

    

Da lunedì 3 a giovedì 6 maggio a

Forlimpopoli in via Tagliata verrà

chiusa al traffico per completare i

lavori di riasfaltatura dopo l’intervento

sugli argini.

L’Amministrazione comunale consiglia

quindi l’utilizzo dei seguenti percorsi

alternativi: per Santa Maria

Nuova/Cesena: via Sant’Andrea e via

S. Paolo; per Forlimpopoli: via Montanara Comunale e via S. Paolo. I lavori

sono a carico del Comune di Forlimpopoli e l’intervento è del Consorzio di

bonifica.

     Mi piace 5

Staff 4live

Lo Staff comprende tutti i membri di 4live. Attivo fin dalla nascita di 4live (01.07.2011) ha lo

scopo di comunicare tutte le informazioni e novità relative al nostro progetto.
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Home / Ambiente - Territorio

Venezia candidata ad ospitare il World
Water Forum 2024
Martini (Presidente dell' Italy Water Forum 2024) : “Anche Venezia è una
delle sedi candidate ad ospitare il Decimo Forum Mondiale dell’Acqua 2024”.
Si tratta di un evento che porterà oltre centomila visitatori. Previsti educational
sul territorio nazionale

(AGR) “Venezia sarà parte del Decimo Forum Mondiale dell’Acqua 2024, qualora l’Italia
dovesse essere sede dell’evento che porterà più di 100.000 visitatori, capi di Stato,
rappresentanti delle Religioni di tutto il Mondo nel nostro Paese”. Lo ha annunciato Endro
Martini, geologo e Presidente di Italy Water Forum 2024.

“La candidatura presentata a Marsiglia dove si assegna la sede prevede che durante il
periodo del Forum e nei giorni pre e post forum un team di agenzie di viaggio organizzerà una
serie di visite tecniche, ben 15, in luoghi caratterizzati dalla presenza di "acqua" sia naturale
che artificiale - ha continuato Martini – con scenari che testimoniano la storia e la grande
bellezza dei paesaggi acquatici italiani. I partecipanti saranno accompagnati da uno o più
tecnici. Venezia si trova nel nord-est dell'Italia, nel mezzo della laguna veneziana alla fine del
mare Adriatico. E’ una città interamente circondata da acqua salata e attraversata da canali.
Con le sue gondole, i canali, i ristoranti fantastici e l'atmosfera romantica indimenticabile,
Venezia sarà sicuramente una città da non perdere.

 Il Forum Mondiale dell’Acqua del 2024 sarà un Forum diverso anche perché non avrà solo
work – shop ma anche educational su tutto il territorio nazionale. A Venezia sarà possibile
visitare, accompagnati dai tecnici che hanno realizzata la grande opera, il MO.S.E. o Mose
(modulo sperimentale elettromeccanico) un'opera di ingegneria civile, ambientale e idraulica
finalizzata alla difesa della città. Fino ad oggi, nel Mondo, hanno visto il MO.SE. in tv,
dall’esterno ma durante il Decimo Forum Mondiale dell’Acqua del 2024, in sostanza quello
prossimo dopo Dakar che sarà nel 2022, il MO.SE lo si vedrà da vicino. Noi porteremo gli
esperti delle altre Nazioni direttamente sul posto con un Tour che sarà anche PRESS TOUR in
grado di mettere insieme l’innovazione tecnologica con la sostenibilità ambientale e la tutela

 
 

AGR TV Channel la …

ULTIME NOTIZIE
Villa Borghese, il museo Pietro
Canonica presenta Maria Nitulescu: The
factum, una realtà di spazio e tempo

Villa Borghese, riapre dal 3 maggio la
Casa del Cinema con una mostra
dedicata al fotografo Rodrigo Pais

I giostrai protestano sulle autostrade di
mezza Italia: riapertura subito o
fallimento per centinaia di imprese

L’uragano Manchester United spazza
via le illusioni della Roma

Ostia scopre la "poster art" con il
progetto cartAE

“Il gruppo come cura”....nel suo ultimo
libro il neuropsichiatra Claudio Neri
racconta il suo metodo di lavoro

Energie per Fiumicino, taglio della Tari
alle famiglie con nuove nascite

I geologi della SIGEA: sanificazione
spiagge, no a disinfettanti

Campidoglio, ricomposta la mano del
Colosso di Costantino

Anticorpi monoclonali contro il Covid: tra
due mesi i pazienti potranno essere
curati a casa

MENU HOME REDAZIONE PUBBLICITÀ

1 / 2

    AGRWEB.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

02-05-2021

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 3



del patrimonio culturale”.

L’Italia per un Forum inclusivo

“L’Italia è laboratorio dei cambiamenti climatici, di innovazione sulla risorsa acqua e anche di
formazione. Il nostro sarà un Forum Mondiale dell’Acqua innovativo – ha concluso Martini -
inclusivo che, come abbiamo sempre ripetuto, non lascerà indietro nessuno. L'inclusione e la
partecipazione politica al Forum Ufficiale del Contro Forum saranno caldamente incoraggiate,
durante tutto il lavoro preparatorio che ci attende. Al Forum metteremo intorno al tavolo del
dialogo anche tutti i rappresentanti delle religioni ed i Capi di Stato per arrivare e firmare la
“Carta del Rinascimento dell’Acqua”, perché l’acqua è una risorsa di tutti e deve essere per
tutti”.

Il Nono Forum che, è stato rimandato di un anno a causa della pandemia, si svolgerà
a Dakar nel Marzo del 2022.

“Italy Water Forum 2024” è il comitato promotore della candidatura dell’Italia a sede
del X FORUM MONDIALE DELL’ACQUA:

Presidente il geologo, Endro Martini e ne fanno parte il Sacro Convento di Assisi, il
Comune di Firenze, Comune di Assisi, Consiglio Nazionale dei Geologi, ISPRA,
Protezione Civile Nazionale , Istituto Nazionale di Urbanistica, Comune di Ferrara,
Associazione Nazionale delle Bonifiche e Irrigazioni, Rotary International Club di
Ottaviano, Meteo Giuliacci, Skopìa srl, Cae srl, Agronomist World Academy
Foundation, Iat srl , Water Right and Energy Foundation, Triumph Group International,
Archeoclub d’Italia e Centro Studi Alta Scuola dell’Umbria, istituto specializzato nella
manutenzione e valorizzazione dei centri storici e del quale fanno parte Regione
Umbria, Comune di Orvieto, Comune di Assisi, Comune di Todi che è stato l’animatore
di questo progetto.

Photo gallery

Partecipa anche tu affinche' l'informazione vera e trasparente sia un bene per tutti
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<< INDIETRO

02 Maggio 2021 11:46 Attualità Barberino Tavarnelle

San Lorenzo a Vigliano, riaperta la
strada dopo la frana

E’ il quarto investimento dell’anno, funzionale alla prevenzione del dissesto

idrogeologico, che il Comune di Barberino Tavarnelle realizza e porta a

termine con un intervento di risanamento e messa in sicurezza per una

spesa complessiva pari a circa 200mila euro. Si è aperta da ieri, con il

ripristino della circolazione in entrambi i sensi, la strada di San Lorenzo a

Vigliano, che a causa del maltempo ed il verificarsi di fenomeni atmosferici

gonews.tv Photogallery

Il sondaggio della settimana

Ultimo aggiornamento: 2/05/2021 11:46 |Ingressi ieri: 38.392 (google Analytics)

domenica 2 maggio 2021 - 11:48
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straordinari, era stata interessata da un esteso movimento franoso. Il

dissesto aveva reso un tratto della strada impercorribile.

Sul risanamento della frana, situata in un’area di campagna, esposta a nord-

est del territorio di Barberino Tavarnelle, il Comune è intervenuto con

un’opera di rilievo che ha previsto la realizzazione di tutte le palificazioni e il

consolidamento del muro di sostegno per il contenimento della strada, il cui

traffico è legato alla presenza di abitazioni private e attività agricole e

agrituristiche. “Dopo aver analizzato attentamente la portata del fenomeno e

la configurazione morfologica della zona – ha dichiarato il sindaco David

Baroncelli -  abbiamo ritenuto necessario procedere con la progettazione e

l’esecuzione di un intervento funzionale alla messa in sicurezza del versante

con il quale stabilizzare la frana e prevenire il rischio legato al dissesto

idrogeologico in un territorio, come il nostro, che in varie zone presenta un

discreto livello di fragilità”.

L’attenzione continua rivolta alla manutenzione e alla difesa del suolo ha

richiesto all’amministrazione comunale lo stanziamento complessivo di un

milione di euro, risorse che sono state investite grazie ai fondi pubblici, tra

contributi statali e regionali, assegnati al Comune in virtù della riunificazione

dei due ex enti (Barberino Val d’Elsa e Tavarnelle Val di Pesa). “Nelle scorse

settimane – fa sapere l’assessore ai Lavori Pubblici Roberto Fontani - sono

stati ultimati interventi attesi dalla popolazione come  i lavori finalizzati al

risanamento della frana di Poppiano, il completamento della strada di

emergenza di Molino della Zambra, il ripristino della frana di Monsanto,

completata in tempi record, nel giro di soli dieci giorni”.

Altro intervento, realizzato in questo caso grazie alla collaborazione con il

Consorzio di Bonifica Medio Valdarno, è la sistemazione arginale lungo il

fiume Elsa in località Le Lame. L’opera ha previsto la realizzazione di una

coronella arginale per la messa in sicurezza delle aree limitrofe.  “La proficua

sinergia con il Consorzio di Bonifica – aggiunge il primo cittadino - produce

un supporto tecnico qualificato e mirato alle esigenze del nostro territorio,

perché la manutenzione possa essere efficace e portare alla risoluzione

delle criticità locali è fondamentale un’attività continua, estesa ed

immediata”.

Tutte le notizie di Barberino Tavarnelle 

<< Indietro 

Ascolta la Radio degli Azzurri

pubblicità
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SEI QUI: HOME / UNIVERSITÀ E SCUOLA

Unicas e Consorzio Lazio Sud Est, convenzione
triennale per studi su risorse idriche
— Domenica 02 maggio 2021 - 18:18

 
Lo studio e la ricerca sono i cardini da cui partire per costruire un futuro in sinergia con il

territorio e l’ambiente”: è quanto ha dichiarato la dott.ssa Stefania Ruffo, Commissario

Straordinario dei Consorzi di Bonifica di “Valle del Liri”, “Conca di Sora” e “A Sud di

Anagni”, a seguito della convenzione triennale stipulata con l’Università degli Studi di

Cassino e del Lazio Meridionale, che vedrà una collaborazione tra le parti non solo

accademica, ma anche strutturale, i Consorzi infatti renderanno disponibili, per gli studenti,

ricercatori e dottorandi, le loro sedi e attrezzature al fine di permettere il monitoraggio, la

ricerca e lo studio approfondito di tutte le risorse idriche, gli impianti e le opere di bonifica

del comprensorio di appartenenza.

 
Grazie alle risorse universitarie sarà possibile produrre una mappa del rischio idrogeologico

di tutto il bacino idrografico del Consorzio Lazio Sud-Est, con la quale poter rilevare, tra

l’altro, possibili abusi che interessano la risorsa idrica, il progetto avrà come punto di

partenza il torrente Mollarino importante asta del comprensorio.

 
«La difesa del suolo, la mitigazione del rischio idrogeologico, la tutela delle risorse idriche

nonché l’innovazione tecnologica - ha affermato la dott.ssa Ruffo – sono compiti insiti nei fini

statuari dei Consorzi di bonifica», uno dei punti della convenzione pone come obbiettivo

l’efficientamento energetico e l’ottimizzazione elettrica degli impianti irrigui, fattore che

garantirà un abbattimento dell’impatto ambientale.

 
Scopo delle parti sarà promuovere le giuste interazioni e sinergie fra diversi e vari gruppi di

ricerca che, grazie ad un ambiente di lavoro condiviso, si arricchiranno professionalmente al

fine di ottenere risultati competitivi a livello nazionale ed internazionale.

IN EVIDENZA

Ex Cosap, Ferdinandi e
Quadrini: FI non voterà a
svantaggio dei cittadini
— Domenica, 2 maggio 2021 18:28
«In questi anni ai cittadini è stato chiesto
illegittimamente il pagamento del canone»

ALTRE NOTIZIE

Controlli a tappeto,
cinque fogli di via e
una denuncia
— 02 maggio 2021
I controlli dei carabinieri della

Stazione di Ceprano e dei colleghi dell’Aliquota
Radiomobile della Compagnia di Pontecorvo

Droga: maltratta i
genitori per farsi
dare i soldi, 23enne

allontanato da casa
— 02 maggio 2021
I militari sono riusciti ad accertare come il
23enne, a causa della frenetica necessità di
denaro per acquistare la dorga, ha costretto il
suo nucleo familiare a vivere in ansia e
agitazione

 CRONACA GOVERNI DEL TERRITORIO ECONOMIA E LAVORO DIARIO QUOTIDIANO SPORT EDICOLA DIGITALE ALTRO
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Condividi:    

Il bambino al centro. Delle
attenzioni e dei capricci
incontrollabili
— 02 maggio 2021 - 09:52

IIS San Benedetto Cassino, la
band d'istituto rende onore al
25 aprile
— 25 aprile 2021 - 12:33

La scelta del partner, i
meccanismi della relazione
— 25 aprile 2021 - 12:15

Di Berardino: «Prosegue il
progetto Scuola Sicura»
— 23 aprile 2021 - 22:40

Unicas, nel webinar sulla
sostenibilità il dialogo tra
Cattolici e Ortodossi
— 18 aprile 2021 - 19:08

Orienta e Career Day, Unicas
raggiunge il 100% di utenti
soddisfatti
— 18 aprile 2021 - 11:39

«Rendere disponibili le nostre risorse – ha concluso il Commissario Straordinario Ruffo –

 per gli studenti di oggi e i professionisti del futuro, è un onore che condivido con tutto il

personale dei Consorzi di cui faccio parte».

Redazione L'Inchiesta Quotidiano

consorzi bonifica  protocollo  ricerca  unicas

I COMMENTI DEI LETTORI

SEMPRE SU L'INCHIESTA QUOTIDIANO

3 anni fa 1 commento

Sinistra Italiana Lazio, dopo 
due giorni di durissimo 
dibattito interno, ha …

Sinistra Italiana sceglie
un sofferto …

3 anni fa 1 commento

E' stata rilasciata ai familiari 
la salma di Franco Grazzini, 
fondatore insieme alla …

Muore nella sua
pizzeria il …

3 anni fa 2 commenti

"Sentir parlare di me con 
giudizi basati su 
informazioni imprecise, fa …

Tragedia di
Roccasecca. La …

3 anni fa

Piccoli
Giovanissimi,
Juniores

Calcio
“Nuova

0 Commenti L'Inchiesta Quotidiano   Privacy Policy di Disqus Accedi1

t Tweet f Condividi Ordina dal più recente

ENTRA CON O REGISTRATI SU DISQUS 

Nome

Inizia la discussione...

?

 Consiglia

Trovati in possesso
di hashish, tre
giovani segnalati

alla Prefettura
— 02 maggio 2021
La Compagnia Carabinieri di Pontecorvo ha
effettuato numerosi controlli anti Covid e
contro l'uso di sostanze stupefacenti

GUARDA ANCHE
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Liritv.it
LIRITV FONDATA NEL 1985 DA AUGUSTO D’AMBROGIO E MIKE PELLEGRINI

    

HOME CHI SIAMO C O R O N A V I R U S CRONACA NEWS ROMA E PROV. ABRUZZO POLITICA SPORT

COSTUME E SOCIETA’ SPETTACOLO DAL MONDO TECNOLOGIA OFFERTE DI LAVORO CUCINA E RICETTE

SALUTE CONTATTI



ANBI LAZIO: “Un triennio di collaborazione e ricerca”
 2 maggio 2021  admin

“Lo studio e la ricerca sono i cardini da cui partire per costruire un
futuro in sinergia con il territorio e l’ambiente”: è quanto ha

dichiarato la dott.ssa Stefania Ruffo, Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica di
“Valle del Liri”, “Conca di Sora” e “A Sud di Anagni”, a seguito della convenzione triennale
stipulata con l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, che vedrà una
collaborazione tra le parti non solo accademica, ma anche strutturale, i Consorzi infatti
renderanno disponibili, per gli studenti, ricercatori e dottorandi, le loro sedi e attrezzature al
fine di permettere il monitoraggio, la ricerca e lo studio approfondito di tutte le risorse
idriche, gli impianti e le opere di bonifica del comprensorio di appartenenza. Grazie alle
risorse universitarie sarà possibile produrre una mappa del rischio idrogeologico di tutto il
bacino idrografico del Consorzio Lazio Sud-Est, con la quale poter rilevare, tra l’altro,
possibili abusi che interessano la risorsa idrica, il progetto avrà come punto di partenza il
torrente Mollarino importante asta del comprensorio.
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Condividi la notizia

AMBIENTE

Estrazione di
idrocarburi, forte
preoccupazione in
Polesine
Gilberto Bianchini chiede l’istituzione di un
tavolo di confronto con il Ministero per
rivedere la scelta di estrarre il metano in
provincia di Rovigo
 0
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Today 21˚ 11˚

lun 17˚ 9˚

mar 22˚ 7˚

mer 22˚ 8˚

gio 23˚ 11˚

ven 27˚ 9˚

sab 24˚ 13˚

dom 29˚ 11˚

TRECENTA (Rovigo)
– “Il Polesine
rischia la pandemia
ecologica
territoriale”,
sostiene il
capogruppo di
minoranza Gilberto
Bianchini,
esprimendo forte
preoccupazione e
contrarietà sul
Decreto del 29

marzo scorso, col quale il Ministero della Transizione
Ecologica di concerto con il Ministero della Cultura ha dato
via libera a sette progetti di estrazione di idrocarburi dal
Veneto alla Sicilia. Tra questi è stato approvato anche il
progetto presentato dalla Ditta Po Valley Operations Ltd
per operare di fronte alle coste del Veneto e dell’Emilia
Romagna con la piattaforma Teodorico.

La decisione è definita estremamente grave, perché il
Polesine ed in particolare il Delta del Po stanno ancora
pagando le conseguenze dell’estrazione di metano degli
anni cinquanta.

“L’opinione pubblica deve sapere che è stata
scientificamente provata per il Polesine la diretta
correlazione tra estrazione di metano e abbassamento del
suolo definita Subsidenza, per cui lo Stato ha riconosciuto i
danni allora provocati e finanzia ancora per quei danni
interventi di ripristino”, dice in un documento .

E’ preoccupante sapere che neanche le Istituzioni hanno
saputo bloccare in tempo utile il progetto anche se quando il
progetto fu presentato nella Sala Consiliare della Provincia di
Rovigo, fu confutata punto per punto la parte del progetto
che voleva far credere che l’estrazione di metano dal
sottosuolo non avrebbe creato subsidenza paragonabile a
quella misurata negli anni 1950/1960 ma solo piccoli
abbassamenti nell’intorno della piattaforma Teodorico.

Anche il Direttore del Consorzio di Bonifica Delta del Po
Giancarlo Mantovani ha espresso contrarietà.

“Ovviamente nessuno misconosce l’importanza e la
necessità di disporre di idrocarburi e metano per le necessità
produttive ed umane, ma così come sarebbe sciocco
pensare di realizzare una discarica in pieno centro urbano, è
altrettanto sciocco estrarre metano da piattaforme a terra e
da piattaforme a mare ad una distanza da terra non
sufficiente a garantire la subsidenza sulle zone costiere e
perdita dell’equilibrio tra erosione e deposito dei sedimenti
trasportati dai fiumi” sostiene Bianchini.
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“A questo punto, conclude il Capogruppo Consiliare di
Insieme per Trecenta di Trecenta e dirigente del PD, è lecito
denunciare pubblicamente gli effetti inevitabili con gravi
danni al territorio polesano causati dalla decisione
ministeriale, che certamente causerà ulteriori abbassamenti
del suolo”.

Gilberto Bianchini perciò invoca, per quanto sia ancora
possibile fare, l’istituzione di un tavolo di confronto con il
Ministero della Transizione Ecologica, al fine di rivedere la
scelta di estrarre metano in Polesine e nel Delta del Po.

Purtroppo, va ricordato che solo due Comuni in Provincia di
Rovigo hanno inviato osservazioni al Ministero per
contrastare la procedura di approvazione della Valutazione
dell’Impatto Ambientale.

Ugo Mariano Brasioli

Articolo di Domenica 2 Maggio 2021
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Venezia candidata al World Water
Forum 2024!  

Venezia candidata al World Water Forum 2024!

 Martini (Pres.  Italy Water Forum 2024) : “Anche Venezia è candidata ad

ospitare il Decimo Forum Mondiale dell’Acqua 2024”.

Italy World Water Forum 2024! Il consenso aumenta

“Venezia sarà parte del Decimo Forum Mondiale dell’Acqua 2024, qualora l’Italia

dovesse essere sede dell’evento che porterà più di 100.000 visitatori, capi di Stato,

rappresentanti delle Religioni di tutto il Mondo nel nostro Paese”.  Lo ha annunciato

Endro Martini, geologo e Presidente di Italy Water Forum 2024.

Di  La Redazione  - 2 Maggio 2021

Facebook Twitter Pinterest Linkedin Print

Blue Earth world with dripping water on two hand at wait on abstract black background. Water shortage and

earth day concept or world water day. Elements of this image furnished by NASA.
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“La candidatura presentata a Marsiglia dove si assegna la sede prevede che durante il

periodo del Forum e nei giorni pre e post forum un team di agenzie di viaggio

organizzerà una serie di visite tecniche, ben 15, in luoghi caratterizzati dalla presenza

di “acqua” sia naturale che artificiale – ha continuato Martini – con scenari che

testimoniano la storia e la grande bellezza dei paesaggi acquatici italiani.

I partecipanti saranno accompagnati da uno o più tecnici. Venezia si trova nel nord-

est dell’Italia, nel mezzo della laguna veneziana alla fine del mare Adriatico. E’ una

città interamente circondata da acqua salata e attraversata da canali. Con le sue

gondole, i canali, i ristoranti fantastici e l’atmosfera romantica indimenticabile, Venezia

sarà sicuramente una città da non perdere.

Il Forum Mondiale dell’Acqua del 2024 sarà un Forum diverso anche perché non avrà

solo work – shop ma anche educational su tutto il territorio nazionale. A Venezia sarà

possibile visitare, accompagnati dai tecnici che hanno realizzata la grande opera, il

MO.S.E. o Mose (modulo sperimentale elettromeccanico) un’opera di ingegneria civile,

ambientale e idraulica finalizzata alla difesa della città.

Fino ad oggi, nel Mondo, hanno visto il MO.SE. in tv, dall’esterno ma durante il Decimo

Forum Mondiale dell’Acqua del 2024, in sostanza quello prossimo dopo Dakar che

sarà nel 2022, il MO.SE lo si vedrà da vicino. Noi porteremo gli esperti delle altre

Nazioni direttamente sul posto con un Tour che sarà anche PRESS TOUR in grado di

mettere insieme l’innovazione tecnologica con la sostenibilità ambientale e la tutela

del patrimonio culturale”.

L’Italia per un Forum inclusivo!

“L’Italia è laboratorio dei cambiamenti climatici, di innovazione sulla risorsa acqua e

anche di formazione. Il nostro sarà un Forum Mondiale dell’Acqua innovativo – ha

concluso Martini – inclusivo che, come abbiamo sempre ripetuto, non lascerà

indietro nessuno. L’inclusione e la partecipazione politica al Forum Ufficiale del Contro

Forum saranno caldamente incoraggiate, durante tutto il lavoro preparatorio che ci

attende.

Al Forum metteremo intorno al tavolo del dialogo anche tutti i rappresentanti delle

religioni ed i Capi di Stato per arrivare e firmare la “Carta del Rinascimento dell’Acqua”,

perché l’acqua è una risorsa di tutti e deve essere per tutti”.

Il Nono Forum che, è stato rimandato di un anno a causa della pandemia, si svolgerà

a Dakar nel Marzo del 2022.

“Italy Water Forum 2024” è il comitato promotore della candidatura dell’Italia a sede

del X FORUM MONDIALE DELL’ACQUA:

Presidente il geologo, Endro Martini e ne fanno parte il Sacro Convento di Assisi, il

Comune di Firenze, Comune di Assisi, Consiglio Nazionale dei Geologi, ISPRA,

Protezione Civile Nazionale , Istituto Nazionale di Urbanistica, Comune di

Ferrara,  Associazione Nazionale delle Bonifiche e Irrigazioni, Rotary

International Club di Ottaviano, Meteo Giuliacci, Skopìa srl, Cae srl,

Agronomist World Academy Foundation, Iat srl , Water Right and Energy
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Foundation,  Triumph Group International, Archeoclub d’Italia   e Centro Studi

Alta Scuola dell’Umbria, istituto specializzato nella manutenzione e valorizzazione dei

centri storici e del quale fanno parte Regione Umbria, Comune di Orvieto, Comune

di Assisi, Comune di Todi  che è stato l’animatore di questo progetto.
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Home > Ultime notizie > Novi > Novi, ciclabile Rovereto-Sant’Antonio: presentazione del progetto entro maggio

« ← Provincia di Modena, stanziati dal
Governo 14 milioni per la manutenzione
dei ponti

Novi, ciclabile Rovereto-Sant’Antonio: presentazione del
progetto entro maggio

NOVI DI MODENA – Sono terminati i rilievi da parte dei tecnici relativi alla ciclabile che
dovrà collegare le due frazioni di Novi di Modena, Rovereto e Sant’Antonio. L’obiettivo è la
presentazione del progetto definitivo e del cronoprogramma dei lavori entro il mese di
maggio 2021.
Il primo studio di fattibilità tecnica ed economica del 2019 ipotizzava la realizzazione di un
percorso ciclopedonale che interessava le vie Barberi – Frattini – XXV Aprile – S.Antonio.
Per l’analisi di soluzioni alternative del percorso è stato realizzato un progetto
partecipativo tramite il Consorzio Caire nelle serate del 13/10/2020 e 20/10/2020. Una
volta terminato tale momento di confronto è emersa la scelta della cittadinanza di
collegare le due frazioni mediante la realizzazione di una pista ciclabile, in sede propria, a
partire dall’abitato di Rovereto fino a raggiungere l’incrocio con Via Mazzarana.

Per tale motivo è stato richiesto di rettificare il progetto iniziale al tecnico incaricato e di
redigere un nuovo progetto definitivo che accogliesse le proposte emerse durante il
percorso partecipativo. Durante i sopralluoghi con il tecnico incaricato si è rilevato che,
l’ampiezza del canale di Rovereto, la sua profondità e la rapidità delle sponde, ne rendono
necessario il tombamento per motivi di sicurezza. Per questo motivo si è avviata la
costituzione di un protocollo d’intesa con il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, per
l’esecuzione dei lavori che devono tenere conto delle motivazioni tecniche e delle
tempistiche esecutive. Non potendo tombare il canale durante la stagione irrigua ci si sta
occupando, per ottimizzare i tempi, di realizzare la progettazione, la predisposizione delle
gare e tutto quello che è propedeutico all’esecuzione dei lavori stessi.
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da Simone Guandalini | 02 Mag 2021 | Novi | 0 commenti
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