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Home Cronaca Veneto, protezione civile e Regione su luoghi colpiti da maltempo

CHI SIAMO LA REDAZIONE      CERCA AREA CLIENTI

Giovedì 1 Agosto 2019

ALTRE SEZIONI

SPECIALI Cyber Affairs Libia-Siria Africa Asia Nomi e nomine

VENETO Giovedì 1 agosto 2019 - 15:05

Veneto, protezione civile e Regione
su luoghi colpiti da maltempo
Eventi atmosferici ieri pomeriggio sulla pedemontana
vicentina

Roma, 1 ago. (askanews) – Tecnici regionali e uomini della Protezione Civile al
lavoro a Piovene Rocchette, Comune vicentino pesantemente colpito dal
maltempo abbattutosi ieri pomeriggio sulla pedemontana vicentina. In seguito
ai nuovi eventi atmosferici il Presidente della Regione Luca Zaia già ieri ha
firmato un decreto sullo Stato di Crisi e la richiesta dello Stato di Emergenza.

“Oggi pomeriggio un geologo della Regione effettuerà un sopralluogo per
verificare la parte a monte nel territorio di Piovene Rocchette – spiega
l’assessore regionale alla Protezione Civile Gianpaolo Bottacin – per quanto
riguarda la zona di valle il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta sta già
provvedendo a rimuovere il materiale accumulatosi in seguito al nubifragio di
ieri.” “Mentre proseguono le verifiche tecniche – conclude l’assessore – colgo
l’occasione per ringraziare tutti i soccorritori intervenuti e in modo particolare i
numerosi volontari della Protezione Civile di molti Comuni del Veneto sia per la
professionalità che per la tempestività.”
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CRONACA

Maltempo: Veneto, tecnici Regione al
lavoro nei luoghi colpiti ieri dal nubifragio

1 Agosto 2019 alle 13:01

Venezia, 1 ago.

(AdnKronos) - Tecnici

regionali e uomini della

Protezione Civile al

lavoro a Piovene

Rocchette, Comune

vicentino pesantemente

colpito dal maltempo

abbattutosi ieri pomeriggio sulla pedemontana vicentina. In

seguito ai nuovi eventi atmosferici il Presidente della

Regione Luca Zaia già ieri ha  rmato un decreto sullo Stato

di Crisi e la richiesta dello Stato di Emergenza.

“Oggi pomeriggio un geologo della Regione effettuerà un

sopralluogo per veri care la parte a monte nel territorio di

Piovene Rocchette – spiega l’assessore regionale alla

Protezione Civile Gianpaolo Bottacin – per quanto riguarda

la zona di valle il Consorzio di Boni ca Alta Pianura Veneta
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sta già provvedendo a rimuovere il materiale accumulatosi

in seguito al nubifragio di ieri.”

“Mentre proseguono le veri che tecniche – conclude

l’assessore – colgo l’occasione per ringraziare tutti i

soccorritori intervenuti e in modo particolare i numerosi

volontari della Protezione Civile di molti Comuni del Veneto

sia per la professionalità che per la tempestività.”
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GIO 01 AGOSTO 2019

POLITICA

COLDIRETTI «Il Tar censura ancora
una volta la miopia della Regione sui
consorzi di bonifica»
1 agosto 2019  4 0

 
   

R. & P.

Con due Ordinanze Cautelari depositate il 31 luglio u.s. il Tar Calabria

(sezione Prima) ha accolto i ricorsi presentati rispettivamente dal

Consorzio di Bonifica dei Bacini Meridionali del Cosentino e dal Consorzio

Alto Ionio Reggino (ex Caulonia) nei confronti della Regione Calabria per

l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’atto di annullamento

Home  Politica  COLDIRETTI «Il Tar censura ancora una volta la miopia della Regione sui...
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del bilancio di previsione emesso dalla Struttura di Controllo sugli Atti dei

Consorzi di Bonifica istituita presso il Dipartimento Agricoltura. Il TAR,

accogliendo la domanda cautelare degli Enti Consortili, ha ragionevolmente

argomentato che “appare allo stato fondata la censura di non immediata e

diretta applicabilità ai Consorzi della disciplina in ex D. Lgs.118/2011”

(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli

schemi di bilancio di Regioni ed Enti Locali) e quindi ha disposto

l’accoglimento della domanda cautelare, limitatamente agli effetti che

scaturiscono sul bilancio di previsione dell’anno 2019. “Ancora una volta –

commenta il Presidente di Coldiretti Calabria Franco Aceto –il TAR

corregge le “diottrie” della Regione Calabria e le prescrizioni che vengono

esposte sono chiare. Ma ancor più- ribadisce – emerge che gli

amministratori dei Consorzi di Bonifica e la Coldiretti sono attenti e

rispettosi delle regole e delle procedure amministrative nel mentre

dall’altra parte si riscontra una netta ed evidente posizione di ostilità e

superficialità del Dipartimento Agricoltura al quale consigliamo e

chiediamo un maggiore confronto sulle problematiche inerenti la gestione e

auspichiamo vivamente di non continuare a procedere sulla strada

intrapresa, al fine di evitare ulteriore inutile dispendio di tempo e di

risorse, che sicuramente non giova agli interessi degli agricoltori calabresi”.

01.08.2019 Ufficio Stampa Coldiretti Calabria
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(AGENPARL) – Firenze, gio 01 agosto 2019

FIRENZE – La riduzione della quantità di acqua presente nel condotto pubblico di Lucca è

dovuta alla necessità di effettuare lavori di somma urgenza per il ripristino del muro che

costeggia il condotto stesso in località San Pietro a Vico. I lavori dureranno per pochissimo

tempo, saranno conclusi già stasera o domani mattina, quindi anche l’acqua tornerà ai livelli

consueti domani mattina al massimo. 

 

“La vista dei pesci in sofferenza per lo scarso livello di acqua nel canale è pensosa – dice

l’assessore regionale all’ambiente Federica Fratoni che, informata di quanto sta avvenendo a

Lucca, ha voluto conoscere cause e dinamiche della vicenda – ma la sicurezza idraulica resta

prioritaria e quindi il ripristino del muro di San Pietro a Vico è stato un intervento giusto e

necessario, eseguito dal Consorzio di bonifica su richiesta del Genio Civile”.

 

La consueta portata idrica del Condotto è di litri al secondo è stata ridotta a 500 litri per

consentire i lavori. Questo, nonostante siano state chiuse le derivazioni dei canali irrigui (per

evitare ulteriori dispersioni dell’acqua), ha prodotto il drastico abbassamento del livello del

condotto pubblico. Tutto tornerà alla normalità al più tardi nella mattina di domani.

Fonte/Source: http://www.toscana-notizie.it/-/canale-pubblico-lucca-riduzione-acqua-per-lavori-

da-domani-tutto-tornera-nella-norma

Agenparl Italia Social Network Toscana

Home » Canale pubblico Lucca, riduzione acqua per lavori. Da domani tutto tornerà nella norma

Canale pubblico Lucca, riduzione acqua per
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by Redazione  1 Agosto 2019  0  0
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   Redazione Contatti

13:17

HOME  AREZZO  RISCHIO IDRAULICO, MANUTENZIONE E PROGETTAZIONE A TUTELA DEL

TERRITORIO
 

il: Agosto 01, 2019 In: Arezzo, evidenza, Politica

Rischio idraulico, manutenzione e progettazione a
tutela del territorio
La replica dell’amministrazione comunale a Pd e Arezzo in Comune: “Ecco la verità vera, non quella
raccontata dai politicanti di professione”

L’amministrazione comunale replica alla richiesta di dimissioni avanzata dai gruppi
consiliari di Arezzo in Comune e Partito Democratico, in seguito alla eccezionale ondata di
maltempo che ha colpito la città sabato scorso.

“Deve essere uno stile di famiglia quello di attribuire delle precise responsabilità subito
dopo il manifestarsi di eventi drammatici che hanno coinvolto tanti nostri cittadini.
Prima ci ha pensato l’assessore regionale Ceccarelli che lunedì mattina, insieme al suo
collega di giunta regionale Fratoni, competente in materia di difesa del suolo, ha effettuato
un sopral luogo nel le aree al luvionate e ha tempestivamente individuato del le
responsabilità per quanto occorso. E’ un assessore preparato sulle tematiche della
viabilità e dei trasporti ma non pensavamo che lo fosse anche sull’idrologia e l’idraulica
fluviale. Altri suoi colleghi istituzionali di partito, e in primis il governatore Rossi, hanno
avuto un comportamento più consono alla situazione.
Mentre l ’amministrazione comunale sta profondendo i suoi sforzi per risolvere le
emergenze ancora in corso, quali l’allontanamento del materiale alluvionato, il ripristino
della viabilità comunale e vicinale, il supporto allo sfangamento dei vani allagati, il PD
aretino e Arezzo in Comune, come il rapace che attende la morte della sua preda per
divorarla, non perdono la ghiotta occasione e sciorinano una serie di cifre e di interventi

01:17
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che, secondo loro, dovevano essere fatti ma che in realtà non sono stati portati a
compimento. Nel ribadire ancora una volta l ’inopportunità, in questo momento di
emergenza, di attribuire responsabilità e fare i censori dei comportamenti altrui, si mette
in evidenza che la verità è molto diversa da quella che ci viene rappresentata.
L’amministrazione Ghinelli  fin dal suo insediamento non ha mai sottovalutato le
problematiche connesse con il rischio idraulico e per questo fin da subito, in una logica di
sinergia istituzionale tra i vari enti che sovraintendono la gestione del reticolo idrografico,
ha attivato tavoli di confronto con il Genio Civile (Regione Toscana), il gestore del servizio
idrico e il Consorzio di Bonifica per l’individuazione prima delle problematiche presenti sul
territorio e dopo per le relative soluzioni progettuali. Ricordiamo al riguardo che a causa
della “querelle” innescata dalla giunta Fanfani con il Consorzio di Bonifica, l’attività del
suddetto ente sul nostro territorio comunale era quasi del tutto paralizzata. Noi abbiamo
riattivato l’operatività del Consorzio, che si occupa della manutenzione ordinaria del
reticolo e degli interventi straordinari su delega della Regione, concertando il piano degli
interventi di manutenzione ordinaria e partecipando attivamente ai vari tavoli concertativi
sulle progettazioni, e alle conferenze dei servizi in capo a suddetto consorzio.
Ma veniamo a elencare cosa è stato fatto. Siamo intervenuti sul torrente Castro nel suo
tratto tombato per liberarlo dai detriti di lavorazione dell’ex Bastanzetti che ostruivano il
corretto deflusso delle acque, riducendo pertanto il rischio sulla città. Nel novembre del
2016, ma forse gli esponenti dell’opposizione non se ne ricordano, ci furono importanti
esondazioni nella parte nord del territorio comunale e in particolare in località Antria e
lungo le direttrici di viale Santa Margherita e via Buonconte da Montefeltro. Il nuovo
scolmatore del fosso delle Pergolacce è quasi completato, progettato grazie al Consorzio e
realizzato con fondi dell’amministrazione: di conseguenza il rischio idraulico sulla frazione
è sensibilmente diminuito ed eventi come quello del 2016 non provocheranno più danni.
C i  s o n o  v o l u t i  p i ù  d i  d u e  a n n i  p e r  r e a l i z z a r l o  m a  n o n  c e r t o  p e r  i n e r z i a
dell’amministrazione: qui le responsabilità vanno trovate altrove.
Viale Santa Margherita e via Buonconte da Montefeltro: concertato con Nuove Acque
l’intervento per la mitigazione del rischio idraulico, miglioramento ambientale che prevede
la realizzazione di un nuovo collettore fognario di acque reflue e di un fosso scolmatore
posto a bordo carreggiata. In questo caso siamo ancora in attesa delle necessarie
autorizzazioni da parte di tutti gli enti competenti. Su tali ambiti siamo intervenuti anche
direttamente sull’adeguamento dei fossati, lasciati all’incuria da parte dei privati.
I lavori per la realizzazione della cassa di espansione sul torrente Bicchieraia e sul
torrente Covole, gestiti direttamente dalla Regione Toscana e figli di un accordo di
programma del 2015, si sono recentemente avviati o sono in corso di avvio. Ci sono state
delle lungaggini amministrative e ora ci sono delle complicazioni tecniche, come spesso
accade quando si opera sui corsi d’acqua in un ambito fortemente antropizzato come il
nostro, ma siamo fiduciosi nella loro repentina ultimazione. Ricordiamo che questi ultimi
due interventi dovrebbero ridurre del tutto il rischio idraulico sulla città e ciò non è poca
cosa.
Per quanto riguarda infine il Valtina e il Sellina, e quindi anche via Romana e il reticolo
delle acque basse, ci preme rilevare che non è affatto vero che gli stessi non siano stati
ritenuti prioritari. Sono interventi previsti nel piano delle opere pubbliche. Purtroppo i
progetti ereditati dalla precedente amministrazione, perlopiù studi di fattibilità o progetti
preliminari, non sono più attuabili. Negli ultimi anni sono mutati, in peggio, gli scenari
idrologici di riferimento che comportano giocoforza una rivisitazione profonda della
progettazione, in quanto è su questi ultimi scenari che si basa la progettazione di
qualsiasi intervento di messa in sicurezza idraulica.
In questo caso abbiamo anche un altro grosso problema. Negli ambiti territoriali in cui si
snodano i suddetti torrenti, si trovano dislocati una serie di interventi antropici (quali
strade, ponticelli, abitazioni, resedi, ma anche acquedotti, fogne, reti del gas) che rendono
particolarmente difficile l’inserimento nel territorio degli interventi necessari per la
mitigazione del rischio idraulico quali adeguamenti di sezione, argini, muri. Sul Valtina per
esempio si renderà necessario molto probabilmente spostare il corso d’acqua per diversi
centinaia di metri: facile a dirsi, molto più complesso a farsi. Interventi che poi spesso
sono incompatibili con le pre-esistenze. Se poi si crede o si tende a far credere che sia
tutto semplice e veloce come demolire le abitazioni, o demolire i ponticelli di accesso alle
abitazioni, ovvero spostare le strade, forse si vive in un altro pianeta o si raffigura una
realtà che non esiste e in questo momento poi si fa dello sciacallaggio politico.
La progettazione degli interventi sul Sellina e Valtina va comunque avanti; su quest’ultimo
è ancora aperta la conferenza dei servizi sul progetto definitivo (è una conferenza tecnica)
con tutti i soggetti competenti in materia per l’individuazione della soluzione più idonea.
Perché questa è la verità: anche i tecnici della Regione, data la complessità della
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« Lug   

situazione, non hanno ancora individuato la soluzione ottimale che poi dovrà essere da
loro autorizzata.
Le problematiche poste del torrente Sellina sono ancora più complesse di quelle del
Valtina in quanto le dinamiche idrauliche di questo corso d’acqua, nel suo tratto terminale,
interferiscono direttamente con il  sistema fognario urbano di via Romana. Nella
conferenza dei servizi del 03/03/2017 il comune di Arezzo ha confermato “la necessità
dell’intervento, dimostrata anche dagli ultimi eventi metereologici”.
Il problema poi, come logico, va affrontato da monte e la realizzazione della cassa di
espansione potrebbe essere una soluzione parziale. Usiamo il condizionale perché non
abbiamo molto territorio disponibile per realizzare una cassa di espansione di capacità
idonea a far fronte ad eventi eccezionali come quelli di sabato 27 luglio.
Infine, in una logica di utilizzo razionale delle poche risorse economiche che gli enti locali
hanno a disposizione, abbiamo ritenuto opportuno predisporre uno studio idraulico su
tutto il territorio comunale. Il suddetto studio, redatto sulla base dei nuovi scenari
idrologici di riferimento, ha consentito di predisporre una mappatura aggiornata del
rischio idraulico sul nostro territorio. E’ su tale mappatura che sarà possibile individuare
un elenco di priorità su cui intraprendere la progettazione e richiedere finanziamenti per
la realizzazione degli interventi strutturali di mitigazione del rischio. Mitigazione e non
annullamento totale, questo è bene ricordarlo. Questi sono i fatti”.
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Home » sardegna » Appalti pubblici in Sardegna: bilancio positivo anche nel primo semestre 2019

CAGLIARI HINTERLAND SULLA SULCITANA SUD SARDEGNA SARDEGNA CALCIO EVENTI CONTATTI SOSTIENICI 

Appalti pubblici in Sardegna: bilancio
positivo anche nel primo semestre 2019
Di Redazione Cagliari Online - 1 Agosto 2019 - SARDEGNA

Tra gennaio e giugno sono state bandite nell’isola oltre 489 gare per un valore complessivo

di 314 milioni
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Il primo semestre 2019 segna per gli appalti pubblici nell’isola un bilancio positivo rispetto

all’anno precedente. Dopo un rallentamento in apertura d’anno che ha seguito la forte

accelerazione registrata negli ultimi tre mesi del 2018, il mercato dei bandi di gara per lavori

pubblici in Sardegna ha ripreso il trend espansivo da marzo-aprile. Tra gennaio e giugno
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2019 sono stati pubblicati complessivamente 489 bandi per un valore complessivo a base

di gara di 314 milioni, che definiscono una domanda stabile rispetto al primo semestre

2018 (+1,5% il numero) e un aumento del livello di spesa del 21%. Se il confronto viene

fatto con la seconda metà dello scorso anno è però evidente un netto rallentamento di

domanda e spesa, rispettivamente del 13% e 47%. 

“In base al risultato del primo semestre il mercato regionale dei lavori pubblici sta

consolidando la fase di ripresa in atto dalla seconda metà dello scorso anno –

 commentano Francesco Porcu e Antonello Mascia, rispettivamente segretario regionale

della Cna Sardegna e presidente di CNA Costruzioni -. Nel corso del 2019 le amministrazioni

pubbliche sarde hanno superato la fase di ripiegamento del mercato registrata nel 2016 e

2017: nel 2019 sono stati pubblicati in media 82 bandi di gara, a fronte di livelli pari a 79 e

72 nei due anni “critici”. In termini economici, il risultato del 2018 è condizionato dalla

pubblicazione di maxi-appalti negli ultimi mesi dell’anno (quando erano stati promosse le

gare ANAS per la messa in sicurezza a adeguamento di tratte della SS 131 «Carlo Felice»),

ma il livello medio mensile della spesa nel primo semestre 2019, pari a 52 milioni, risulta

superiore a quella del 2016 e non distante da quella 2017 (57 milioni)”.

Le dimensioni degli appalti

Tra gennaio e giugno 2019 solo i micro-appalti segnano una flessione rispetto al primo

semestre 2018 (-15,6%). Si tratta di un dato su cui può aver influito l’entrata in vigore (con la

legge finanziaria 2019 145/2018 prima, e con lo Sblocca Cantieri più di recente), della

possibilità, per le stazioni appaltanti, di procedere all’affidamento di lavori di importo fino a

150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre

operatori economici, procedure tipicamente soggette ad una minore pubblicità.

Tiene invece e la classe dei tagli medio-piccoli (+2,5%), grazie proprio all’altra classe

coinvolta dalle nuove regole di affidamento (che ammettono la procedura negoziata per gli

appalti tra i 150 mila e i 350 mila euro, con consultazione di almeno dieci operatori

economici ove esistenti). E’ dunque poco chiaro, al momento, quale sia l’impatto delle ultime

novità introdotte.

In termini economici la riduzione della spesa per micro-interventi si espande anche ai tagli

medio-piccoli (un calo complessivo del 7%), mentre le classi di importo superiore

aumentano sensibilmente: da 187 a 248 milioni di euro. Si definisce così un mercato

caratterizzato da un importo medio di 740 mila euro, superiore ai 580 mila euro del primo

semestre 2018, ma inferiore allo standard medio dei lavori in gara nella seconda metà

dell’anno (1,1 milioni).  In sintesi, nella prima metà dell’anno in corso il mercato segna una

flessione della domanda per interventi minuti che rappresentano la domanda locale,

promossa da enti territoriali, a fronte di un maggiore dinamismo di progetti di dimensioni

più importanti, senza però raggiungere i livelli eccezionali degli anni passati. In sei mesi

risultano promosse 12 gare di importo superiore a 5 milioni, contro le 5 del periodo

corrispondente del 2018, ma solo una supera i 15 milioni, nessuna i 50, contro i 3 maxi-

appalti promossi nell’arco del 2018. 

La più grande gara dell’ultimo semestre vale 40 milioni, è stata promossa dall’ANAS e

riguarda il lotto n. 22, relativo alla Sardegna, dell’accordo quadro triennale, suddiviso in 22

lotti, per i lavori di risanamento strutturale di opere d’arte su tutto il territorio nazionale. Si

scende poi sotto i 15 milioni, con 11 gare per un importo complessivo di 96 milioni. La più

grande tra queste è stata indetta dal Consorzio di Bonifica della Gallura di Arzachena per i

lavori di eliminazione delle perdite di risorsa idrica presenti nei tratti di canale a cielo aperto,

dalla diga sul fiume Liscia per circa 11,6 km, a servizio dei distretti irrigui di Arzachena e

Olbia (14,2 milioni).

I committenti

Protagonisti del mercato in questo primo semestre 2019 sono stati i Municipi, la Regione e

l’ANAS. Il gruppo di committenti principali, pur mostrando una crescita modesta di numero e
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importo dei bandi in gara, svolgono un ruolo fondamentale per la tenuta del mercato, in uno

scenario di contrazione della domanda degli altri enti territoriali. Nei primi sei mesi del 2019

i Comuni hanno promosso 343 gare (70% della domanda regionale) per un valore a base

d’asta pari a 116 milioni, il 37% del totale, corrispondenti ad una modesta crescita rispetto

al 2018, dell’ordine del 2-3%.

Il 2019 ha segnato un risultato eccezionale per la Regione, protagonista della spesa per

effetto di una gara da 7,7 milioni per la sistemazione idraulica del Rio San Girolamo —

Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nelle località

Poggio dei Pini ed altre frazioni. Ma anche con 31 gare, un risultato positivo se si considera

che in tutto il 2018 l’ente ne aveva promosse 51.  Bilancio tutto negativo invece per gli altri

enti territoriali principali, Province in primo luogo, che vedono crollare domanda e livelli di

spesa, ma anche le Aziende Speciali. Il gruppo delle Grandi Committenze vede

particolarmente dinamica l’ANAS che, dopo aver animato il mercato nei mesi di chiusura del

2018, contribuisce in maniera decisiva al bilancio numerico per tutto il gruppo delle grandi

committenze, con 11 interventi promossi per una spesa complessiva di 72 milioni, a fronte

di una inattività nella prima metà dello scorso anno. La sensibile contrazione dell’attività

delle amministrazioni centrali insieme a un livello di spesa delle altre imprese crollato da 66

milioni (di cui 39,6 promossi da Infratel per la concessione di costruzione e gestione di una

infrastruttura passiva a banda ultralarga in regione) a 3 milioni nell’ultimo semestre,

definiscono un saldo economico del gruppo tutto negativo, pari al -4,4% rispetto al primo

semestre 2018.

La modesta crescita del numero delle gare registrata in Sardegna si colloca in un contesto

assai più brillante in gran parte dei territori. Nella media nazionale, il numero di gare nel

primo semestre 2019 risulta in crescita di poco meno del 9%, con tassi superiori al 20%

osservati in tre regioni meridionali (Basilicata, Puglia e Molise), e poi in Umbria e in Veneto.

Liguria e Piemonte crescono meno della Sardegna, mentre si osservano due grandi mercati

con un numero di gare in calo, Lazio e Sicilia, insieme all’Abruzzo.

In termini economici la Sardegna si colloca nella parte più alta della classifica per tasso di

crescita tendenziale, dopo grandi regioni come Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte, e due

altre regioni del sud, Basilicata e Molise. Tra le regioni con un calo della spesa si segnalano i

grandi mercati della Toscana e della Campania, con tassi negativi rispettivamente del 24% e

52%.
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Piana del Sole, consegnato il progetto del
nuovo ponte: si rischia un altro slittamento
Il ponticello lesionato di via Sabbadino sarà sostituito da uno prefabbricato in acciaio. Torelli
(M5s): "Il 4 settembre parte la conferenza dei servizi. Mi auguro che gli enti competenti si
presentino per il nulla osta"

Ponte Galeria / Ponte Galeria / Via Cristoforo Sabbadino

Fabio Grilli
01 agosto 2019 12:40
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Piana del Sole, distrutte le
balaustre del ponticello di
via Sabbadino: strada
chiusa

6 novembre 2018

novembre del 2018, la manovra sbagliata di un

automezzo, ha lesionato il ponticello di via

Sabbadino. Danneggiati i cordoli sono state divelte

entrambe le  balaustre della vecchia infrastruttura. Da

allora la strada è stata chiusa, tra le proteste di chi deve

rinunciare ad un collegamento strategico.

Un ponticelo strategico

APPROFONDIMENTI

1

Sezioni

ArvaliaToday  A cura della Redazione

Corviale Magliana Marconi Ponte Galeria Portuense Trullo Indirizzi
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Piana del Sole,
proseguono la analisi sul
ponte lesionato: via
Sabbadino resta chiusa

14 dicembre 2018

Piana del Sole: è ancora
ferma la ricostruzione del
ponte lesionato. Ritorno
alla normalità dopo
l'estate

21 maggio 2019

Il ponte, nonostante le ridotte dimensioni,

rappresentava un passaggio obbligato per quanti,

transitando per Piana del Sole, intendevano raggiungere

i centri commerciali di Fiumicino. Quindi, nonostante le

modeste apparenze, era un'infrastruttura molto

utilizzata. Per questo i residenti di Piana del Sole

continuano a ripetere che l'apertura di via Sabbadino sia

necessaria. Per farlo però, occorre rimuovere il

ponticello pericolante.

Il progetto del nuovo ponte

"Il 29 luglio 2019 Janson Bridging Italia Srl ha consegnato

il progetto del ponte prefabbricato con struttura in

acciaio – ha annunciato l'ex presidente municipale

Mario Torelli. Si tratta dell'infrastruttura che tutto il

territorio stava attendendo. Il futuro cavalcavia sarà "carrabile a doppia corsia

e con passerella pedonale protetta e sostituirà il vecchio ponticello in

muratura" ha fatto sapere Torelli. Prima però il progetto va approvato. 

Lo scoglio della Conferenza dei servizi

"La Direzione Tecnica municipale ha convocato per il prossimo 4 settembre

la Conferenza dei servizi per l'esame del progetto e l'acquisizione contestuale

dei relativi atti di assenso da parte delle Amministrazioni, degli Enti e degli

Uffici competenti - ha spiegato Torelli - Mi auguro che si presentino tutti  per

dare, ognungo per la parte di competenza, il relativo nulla osta".

L'acquisizione a patrimonio

La fase di approvazione del progetto arriva al termine di un lungo iter. "Il

Municipio ha proceduto con la massima celerità ad espletare le pratiche per la

definitiva esecuzione dell'opera" ha ricordato sempre l'ex minisindaco, ma

prima l'ente di prossimità ha dovuto acquisire a patrimonio sia il

ponte,  realizzato nel lontano 1929, che la strada.

La previsione

A fronte delle difficoltà incontrare, Torelli, attuale delegato della Sindaca Raggi,

aveva previsto "un ritorno alla normalità dopo settembre". I tempi sono quindi

strettissimi, considerando che la Conferenza di servizi si apre in quello stesso

mese e che sono chiamate ad esprimere un parere più di dieci realtà, tra

diparimenti e uffici competenti.

Il rischio di uno slittamento

L'auspicio è che partecipino tutti e che il progetto presentato ottenga le
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necessarie autorizzazioni. In caso contrario, per la riapertura di via Sabbadino,

si andrebbe verso un ulteriore slittamento. Ipotesi tutt'altro che peregrina

perchè, alla Conferenza dei servizi, devono partecipare 5 dipartimenti

capitolini, la Regione con in suoi uffici, la città Metropolitana, il Consorzio di

Bonifica e la Soprintendenza Archeologica. Tanta roba per un ponticello in

apparenza così piccolo. Ma l'apparenza, come recita l'adagio, inganna. I

residenti di Piana del Sole ed i clienti dei centri commerciali di Fiumicino, lo

sanno bene.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Roma usa la nostra Partner
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Post più recente Post più vecchioHome page

Iscriviti a: Commenti sul post (Atom)

Pubblicato da centroabruzzonews a 13:58 

PRATOLA - Non c'è salmonella nelle acque

del fiume Aterno. Il consorzio di bonifica

interno del bacino Aterno-Sagittario

rassicura tutti i consorziati e gli agricoltori

serviti dall'ente sulla bontà delle acque

distribuite per l'irrigazione. In conseguenza del
rilevamento del batterio della salmonella nelle
acque del fiume Aterno, anche nell'anno 2019, in
collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico
sperimentale dell'Abruzzo e Molise, il consorzio
di bonifica ha attivato il piano di autogestione, già
sperimentato lo scorso anno, per il monitoraggio
delle acque irrigue del comprensorio consortile
della Valle dell'Aquilano e della Valle Peligna. 
Dopo i controlli, eseguiti nei giorni 24 giugno e 15 luglio 2019, nei comprensori interessati dalla
presenza della salmonella, sono stati effettuati 24 prelievi di campioni di acqua, nei punti accumulo
ed erogazione della risorsa idrica, rilevati i parametri chimico-fisici mediante una sonda
multiparametrica e georeferenziate le stazioni di monitoraggio. Tutti gli accertamenti eseguiti hanno
dato esito favorevole evidenziando assenza di salmonella su tutti i campioni esaminati. "Rassicuro
tutti i nostri consorziati sulla bontà delle acque del comprensorio consortile - afferma il presidente
Salvatore Ezio Zavarella - acque che possono legittimamente essere utilizzate per l'irrigazione delle
colture con ogni positivo beneficio per le aziende produttrici, i consumatori e il territorio". 

Nessun commento:

Posta un commento

Live streaming video

VIDEO IN PRIMO PIANO :
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SPORT NEWS
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L’uomo, nella prima mattinata del 19, in preda ad una
crisi di sconforto, ha effettuato una telefonata al 112
comunicando di essersi tagliato le vene e
manifestando la volontà di togliersi la vita. Appresa la
notizia, l’operatore della Centrale Operativa, con calma
ed estrema professionalità, ha cercato di instaurare un
dialogo con la persona. L’intento era quello di
apprendere il maggior numero di informazione per
orientare immediatamente i soccorsi. Sono trascorsi
momenti concitati nel corso dei quali l’uomo ha
manifestato il suo disagio e la sofferenza patita in
relazione alla recente perdita del lavoro e ad altri

REGIONE
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ATTUALITÀ

Acqua: nessun allarme, ma in
Italia calano riserve idriche
01 Agosto 2019

Condividi Il report dell’Anbi sulle aree più a rischio

E’ il fiume Po, l’osservato speciale di questa estate 2019 a testimonianza della necessità di una
gestione maggiormente condivisa della risorsa idrica fra le 4 Regioni bagnate dal fiume. La principale asta
fluviale italiana permane, infatti, nel suo tratto emiliano e veneto, largamente al di sotto non solo della
media stagionale, ma anche della portata dello scorso anno, avvicinandosi, al rilevamento di
Pontelagoscuro, alla fatidica soglia dei 600 metri cubi al secondo.

Per quanto riguarda altri fiumi del Nord, restano rassicuranti le portate dell’Adige in Veneto e del
Tanaro in Piemonte, regione dove, invece, Dora Baltea e Stura di Lanzo sono sotto le portate di
un anno fa; sotto media sono anche i fiumi Savio e Secchia in Emilia Romagna.

Fra i grandi bacini del Nord, continua la discesa verticale del livello del lago di Como, ora al
32,9% del suo riempimento; si attesta, invece, al 35% il lago di Iseo, mentre scende sotto la media
stagionale anche il lago Maggiore. Continua, invece, a godere di buona salute idrica il lago di Garda,
quest’anno sopra media anche nei momenti di maggiore criticità.

Per quanto riguarda altre regioni d’Italia va segnalato il forte calo delle riserve idriche in Puglia dove, in
una sola settimana, sono stati utilizzati circa 15 milioni di metri cubi d’acqua; migliore, rispetto allo scorso
anno, è la situazione del lago di Bracciano, oggi a -137centimetri sullo zero idrometrico.

#EUROPA #GIOVANI #INNOVAZIONE #SOSTENIBILITÀ
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“La situazione va tenuta sotto controllo, in vista soprattutto dell’atteso caldo d’Agosto, ma i bacini ed i
principali contenitori idrici stanno facendo il loro lavoro -commenta Francesco Vincenzi, presidente
dell’Associazione nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue
(ANBI)- Per questo, è necessario aumentarne il numero, incrementando l’attuale capacità di trattenere
solo l’11% della pioggia, che cade annualmente sull’Italia ed arricchendo così la resilienza dei territori di
fronte ai cambiamenti climatici.”

In questi giorni, i Consorzi di bonifica ed irrigazione sono impegnati a diffondere “buone pratiche” per
ottimizzare l’uso dell’acqua “verde”: la regola prima è di innaffiare le colture dopo il calar del sole, siano
esse a pieno campo (mais, erba medica ecc.) oppure piccoli orti e giardini; questo, infatti, permette
all’acqua di essere completamente assorbita dalla pianta, evitando l’evaporazione causata dalle
temperature estive e dall’irraggiamento solare.

Tags:  #consorzi #acqua
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ATTUALITÀ

Francesca Tonelli è la nuova presidente
del Canale Lunense

Sarzana - Val di Magra - Nella tarda serata di
ieri ,  31 lugl io 2019,  i l  neo Consigl io del
Consorzio di Bonifica Canale Lunense, appena
insediatosi nella governance dell’Ente, ha eletto
all’unanimità Presidente Francesca Tonelli,
ingegnere trentaseienne di Luni.
Eletto inoltre Lucio Petacchi  quale Vice
Presidente. Il Consiglio, infine, ha eletto i
signori Giulio Federici, Andrea Kihlgren, Marco
Nicolini, Michele Segnani, Alessandro Silvestri

quali componenti della Deputazione insieme al Presidente e al Vice Presidente, che ne sono
membri di diritto.
“Ringrazio tutto il Consiglio del Canale Lunense per la fiducia e il consenso che mi ha
espresso con questa elezione e ringrazio la Coldiretti per avermi sostenuto fin dall’inizio di
questo mio percorso all’interno del Consorzio”. Interviene così la neo Presidente Tonelli e
aggiunge:“Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità per ciò che un ente
come il Canale Lunense rappresenta sul territorio della Val di Magra e in una regione con un
territorio fragile come la Liguria nella quale il tema della lotta al dissesto idrogeologico è un
tema assolutamente centrale, sia come rischio reale sia come rischio residuo per la
sicurezza dei cittadini una volta completate le opere di difesa del suolo”.
“Lavoreremo senza sosta – dichiarano congiuntamente Tonelli e Petacchi –salvaguardando
quanto di buono fatto da Massimo Moracchioli e da tutti i componenti del Consiglio uscente
che ringraziamo, ma al tempo stesso con la consapevolezza di dover innescare un ampio
rinnovamento nella gestione del Consorzio, in stretta sinergia e armonia con Regione
Liguria, con ANBI e con le Organizzazioni Agricole, per costruire un percorso che da una
parte preveda lo sviluppo del territorio anche a livello produttivo secondo logiche di

FACEBOOK TWITTER LINKEDIN PINTEREST

LA REDAZIONE

 0187 1852605

 0187 1852515

 Scrivici

PUBBLICITA'

Sfoglia brochure

 0187 1952682

 Contattaci Ultimo aggiornamento: Giovedì 01 Agosto - ore 10.59 Tutte le notizie Cerca

   
D O M A N I

O R E  00:00

22.4  °C

HOME PRIMO PIANO CRONACA ATTUALITÀ POLITICA ECONOMIA CULTURA SPEZIA CALCIO SPORT AGENDA
LA SPEZIA SARZANA E VAL DI MAGRA GOLFO DEI POETI CINQUE TERRE E VAL DI VARA LIGURIA LUNIGIANA

CALCIO SPEZZINO METEO TOPICS SENTIMENTI SPEZZINI FOOD & DRINK RUBRICHE BLOG VIDEO FOTO LIBRI

1 / 2

    CITTADELLASPEZIA.COM
Data

Pagina

Foglio

01-08-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 43



Giovedì 1 agosto 2019 alle 11:08:52
© RIPRODUZIONE RISERVATA

HOME SARZANA CRONACA ATTUALITÀ POLITICA ECONOMIA CULTURA SPORT RUBRICHE

sostenibilità, realizzando e gestendo le opere di difesa e regolazione idraulica, di provvista e
di utilizzazione delle acque, e dall’altra parte preservando il suolo e valorizzando
l’ambiente”.
Il Consorzio di Bonifica Canale Lunense, con oltre 14 mila consorziati, ha un comprensorio
la cui superficie supera i 3500 ettari nell’ambito dei Comuni di Ameglia, Arcola, Castelnuovo
Magra, Lerici, Luni, Sarzana, Santo Stefano di Magra, Vezzano Ligure in provincia di La
Spezia e dei comuni di Aulla, Carrara e Fosdinovo in provincia di Massa Carrara.
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 SARACENA  FONDI E FINANZIAMENTI

Tweet © RIPRODUZIONE RISERVATA

Saracena. Riscossione canoni dei Fondi agricoli,
incontro tra agricoltori e funzionari della Boni ca
1 AGOSTO 2019, 10:18 COSENZA ATTUALITÀ

Gli uffici del Comune di Saracena accoglieranno domattina dalle 9 in poi, i funzionari del Consorzio di Bonifica dei

Bacini Settentrionali per confrontarsi con i cittadini e verificare la congruità dei canoni di riscossione per i fondi

agricoli.

Così l'assessore all'ambiente, Franco Gagliardi, facendosi interprete delle preoccupazioni degli agricoltori della

zona ha chiesto ai tecnici del Consorzio Di Bonifica di poter fare un incontro risolutore delle vertenze in atto.

“Per tutta la mattinata i funzionari del consorzio saranno a disposizione per un confronto immediato sulle cartelle di

pagamento, per eventuali correzioni in merito, e per trovare tutte le soluzioni possibili del caso” - ha precisato

l'assessore Gagliardi.

I cittadini sono invitati dunque a cogliere questa occasione di confronto diretto con i responsabili del Consorzio di

Bonifica, presentando le fatture di pagamento per trovare la soluzione più adeguata.

Scuola, Saracena: investiti quasi 1,5 milioni in 6 anni
22 settembre 2013
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CRONACA

Maltempo: Veneto, tecnici
Regione al lavoro nei luoghi
colpiti ieri dal nubifragio
01.08.2019 - 12:45

Venezia, 1 ago. (AdnKronos) - Tecnici regionali e

uomini della Protezione Civile al lavoro a Piovene

Rocchette, Comune vicentino pesantemente

colpito dal maltempo abbattutosi ieri

pomeriggio sulla pedemontana vicentina. In

seguito ai nuovi eventi atmosferici il Presidente

della Regione Luca Zaia già ieri ha  rmato un

decreto sullo Stato di Crisi e la richiesta dello

Stato di Emergenza.

“Oggi pomeriggio un geologo della Regione

e ettuerà un sopralluogo per veri care la parte

a monte nel territorio di Piovene Rocchette –

spiega l’assessore regionale alla Protezione

Civile Gianpaolo Bottacin – per quanto riguarda

la zona di valle il Consorzio di Boni ca Alta

Pianura Veneta sta già provvedendo a rimuovere

il materiale accumulatosi in seguito al nubifragio

di ieri.”

“Mentre proseguono le veri che tecniche –

conclude l’assessore – colgo l’occasione per

ringraziare tutti i soccorritori intervenuti e in

modo particolare i numerosi volontari della

Protezione Civile di molti Comuni del Veneto sia per la professionalità che

per la tempestività.”

Onda anomala in piscina
travolge i bagnanti, 44 feriti per il
guasto all'acquapark in Cina

00:00:00 00:00:00
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Tweet

Scritto da  Consorzio di Bonifica di Piacenza Giovedì, 01 Agosto 2019 16:07 Stampa Email

Al via la terza edizione di Confluenze Festival, un connubio di arte, musica, cibo genuino, passeggiate,

incontri e momenti di festa che animeranno la Val Tidone fino al 10 agosto e di cui anche quest’anno il

Consorzio di Bonifica è partner con un programma studiato ad hoc con protagonista la diga del Molato. 

“Come Consorzio abbiamo pensato di unire la conoscenza dell’impianto all’emotività che trasmette proponendo una

visita guidata nella sua parte più interna (venerdì 9 alle ore 9) e la possibilità di suonare, in forma libera, un

pianoforte posizionato sul coronamento fino al 19 di agosto” commenta Fausto Zermani, Presidente del Consorzio

di Bonifica di Piacenza.

“Il pianoforte sarà a disposizione di tutti quelli che ne vorranno usufruire e rispecchia la volontà dell’Ente di unire il tema

dell’acqua a quello della cultura e in particolare alla musica creando un connubio unico nel suo genere” continua Fausto

Zermani.

Questa edizione del festival è intitolata “Il gusto di camminare” ed è nata dalla collaborazione tra l’associazione Case

Grande, la Proloco di Castel San Giovanni, l’Info Point della Val Tidone e Luretta insieme alle amministrazioni locali delle

due province e alle tante associazioni presenti sul territorio. Ad unire tutti i soggetti l’amore per la Val Tidone e la voglia di

creare qualcosa di unico che soddisfi un pubblico ampio con proposte di qualità.

“Mi complimento con Azzurra Zanoli e con tutto il gruppo di persone, volontari soprattutto, che con entusiasmo e

passione sono riusciti ancora una volta ad unire un territorio che merita di essere conosciuto e vissuto appieno. Le

iniziative proposte sono di valore, mai banali e permettono alle persone di divertirsi e riflettere allo stesso tempo” conclude

Fausto Zermani.

Per avere maggiori informazioni sul programma e prenotare la visita guidata alla diga del Molato è possibile inviare una

mail a info@cbpiacenza.it o telefonare allo 0523/464811.

Per visionare l’intero programma di Confluenze Festival è possibile visitare il sito web www.confluenze.net 
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Italpress Attualità Cronaca Ultimo Tg Sport Gli Eventi di RivieraEventi Liguria

CANALE LUNENSE: UNA DONNA ALLA GUIDA DEL CONSORZIO DI BONIFICA
FRANCESCA TONELLI, COLDIRETTI, È IL NUOVO PRESIDENTE

OGGI | NOTIZIE - ATTUALITÀ

“Congratulazioni alla neo Presidente Francesca Tonelli che assume un incarico di grande responsabilità nel sistema delle
bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari”. Interviene così Coldiretti La Spezia all’indomani della prima
seduta del nuovo Consiglio del Consorzio di Bonifica Canale Lunense chiamato ad eleggere il Presidente, il Vice Presidente
e la Deputazione.

“Un piano per la riduzione del rischio idrogeologico, con l’obiettivo di migliorare significativamente la sicurezza del
territorio da allagamenti, alluvioni e frane e un piano degli invasi come risposta alle ricorrenti siccità che penalizzano
l’agricoltura, sono fra le prime necessità del nostro territorio” – commentano Sara Baccelli e Francesco Goffredo,
Presidente e Direttore di Coldiretti La Spezia. “Ed è inoltre necessario lavorare insieme sulla tutela della biodiversità, sulla
gestione sostenibile delle risorse naturali, sulla riduzione degli sprechi, su modelli equi e sostenibili di produzione e
consumo, anche portando questi temi nelle scuole facendo crescere i nostri figli con un grande senso di responsabilità nei
confronti dell’ambiente”.

Nell’ambito del nuovo consiglio direttivo, composto da 12 soggetti eletti fra gli oltre 14mila consorziati più 3 soggetti
nominati fra quelli proposti dai Comuni del comprensorio, sono 7 quelli di espressione Coldiretti: oltre al Presidente
Francesca Tonelli di Luni (SP), Giulio Federici (Luni) e Michele Segnani (S. Stefano di Magra) eletti in Deputazione, Laura
Angelini (Luni), Marco Boragno (Castelnuovo Magra), Adriano Capetta (S. Stefano di Magra) e Andrea Spagnoli (Arcola)
consiglieri.

“Ci auspichiamo infine – conclude Coldiretti La Spezia – che il Canale Lunense lavori in sinergia con Regione Liguria e le
Organizzazione Agricole per modificare la legge regionale in materia di consorzi di bonifica; se nel 1882 a loro fu affidato
il ruolo di rendere coltivabili le aree paludose del Paese, oggi gli stessi consorzi possono e devono diventare centrali per
la tutela e la salvaguardia del territorio. E non possiamo neppure limitarci a pensare che i consorzi di bonifica siano solo al
servizio dell’agricoltura, poiché le infrastrutture realizzate da tali enti hanno una valenza per l’intera collettività”.

Home Trasmissioni Servizi e Speciali Zone

CANALE LUNENSE: UNA DONNA ALLA GUIDA DEL CONSORZIO DI BONIFICA FRANCESCA TONELLI, COLDIRETTI, È IL
GENERALI, NEL PRIMO SEMESTRE UTILE NETTO IN FORTE AUMENTO         Oggi  CAMBIO ALLA GUIDA DEL

TERMINA IL PROGETTO LIFE PER LA VESPA VELUTINA. DUBBI PER IL FUTURO        
FESTIVAL DI SANREMO 2020, LE PRIME INDISCREZIONI SULLA NUOVA EDIZIONE DELLA KERMESSE CANORA       
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LITORALE

Terracina, ripulito lo sgrigliatore di localita' Passerelle

Ripulito lo sgrigliatore di localita' Passerelle, a Terracina. È stato

necessario un intero fine settimana agli operai del Consorzio di

Bonifica Agro Pontino per liberarlo dalle alghe, dalle erbacce,

dalle bottiglie di plastica e persino dai rifiuti ingombranti di cui

qualcuno ha pensato di liberarsi gettandoli nei canali. Lo

sgrigliatore e' strategico per l'economia locale, agricola e

turistica. È proprio li' che si depositano vegetazione e detriti

sospinti dalle correnti del fiume Cavata, dell'Amaseno e

dell'Ufente. Senza la protezione della griglia tutto finirebbe

a mare per essere poi risospinto dalle correnti fin sulle spiagge

del litorale terracinese che invece, anche questa estate, si

presenta ai bagnanti pulito e fruibile. Le erbacce e gli altri

vegetali raccolti con l'impiego di un escavatore del Consorzio sono stati accatastati, fatta eccezione per

plastiche e ingombranti, su una piazzuola per la successiva rimozione. Il quantitativo supera 2

tonnellate.

"Dello smaltimento delle plastiche e degli ingombranti- dice l'assessore comunale Emanuela Zappone-

si occupera', grazie ad un accordo di collaborazione col Comune, la ditta che gestisce la raccolta dei

rifiuti in citta'. Quello in localita' Passerelle e' un intervento di grande importanza anche perche', visto che

tutti i canali dall'entroterra sfociano a Terracina, senza interventi di pulizia periodica non potremmo

garantire la vivibilita' dell'arenile e la qualita' dell'acqua che fanno della nostra citta' una delle mete estive

preferite. La sinergia tra Comune e Consorzio di Bonifica e' il frutto della pianificazione dei frequenti

tavoli di confronto che presto ci permettera' di conseguire ulteriori vantaggi per le attivita' produttive

locali". Anche il commissario dell'Agro Pontino, Sonia Ricci, rimarca il valore della collaborazione. "Il

Consorzio e' tornato ad essere una risorsa per i comuni. Non a caso, un mese fa, ho voluto incontrare in

assemblea i sindaci di tutte le citta' del perimetro consortile. Voglio costruire con loro un percorso di

operativita' condivisa per programmare le attivita' di manutenzione, ma soprattutto per cogliere le tante

opportunita' offerte dai bandi statali ed europei. La nostra sfida e' riuscire ad intercettare finanziamenti-

conclude Ricci- per investire nell'ammodernamento degli impianti irrigui, per una piu' consapevole

gestione delle risorse idriche e per dotare la provincia pontina di nuovi presi'di funzionali alla difesa del

suolo e alle attivita' di prevenzione del dissesto idrogeologico".

(dire, 22 luglio) 

 GIOVEDÌ, 01 AGOSTO 2019 13:01
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Lucca e Piana Media Valle e Garfagnana Viareggio e Versilia Pistoia

IN LUCCA E PIANA,  PRIMO PIANO 1 agosto 2019
La redazione 0 commenti

Il Consorzio di Bonifica
1 Toscana Nord
risponde a Lucca per
l’Ambiente

LUCCA – <<Massima disponibilità del Consorzio

ad incontrare quanto prima i volontari di Lucca per

l’Ambiente. L’Ente consortile intende ricordare che

la competenza per la regolazione dell’afflusso

dell’acqua nel Pubblico Condotto spetta al Genio

Civile: il Consorzio si è immediatamente attivato

con questi uffici regionali, per chiedere il ripristino

di un afflusso almeno minimo, proprio per

salvaguardare la fauna presente. La risposta

positiva del Genio Civile è arrivata proprio in queste

ore. L’intervento di somma urgenza, per il recupero

della rottura che si è verificata, sarà avviata già

domani: e comporterà in brevissimo tempo la

possibilità di incrementare ulteriormente il livello

del deflusso.  Per quanto attiene infine il recupero e

il trasporto delle specie ittiche in sofferenza, il

Consorzio si è attivato col Comune – Ente

La redazione

PROFILO

SCUOLA MONTESSORI:
A LUCCA CRESCE LA
SPERIMENTAZIONE...

BARBARA:
Una bella notizia ogni tanto fa piacere.
Complimenti a chi ha voluto , permesso
e realizzato questa speriment...

PIERO ANGELINI
INTERVIENE SULLA
QUESTIONE

DELL’OSPEDALE: ‘PETRETTI E
CIARDETTI...

GIGINO:
questa volta hai ragione angelini, ci
hanno mangiato tutti e il torsolo è
rimasto ai cittadini lucchesi che c...

CAPANNORI: IL
COMUNE IN AIUTO
DELLE PICCOLE E

MEDIE IMPRESE NEL
PAGAMENTO DELLE BOLLETTE
A...

GIOVAN SERGIO BENEDETTI:
buona iniziativa che rimedia
parzialmente ai tanti danni fatti prima
con la tariffa puntuale, quello che...

Iscriviti

      

Cerca nel sito

Iscriviti alla newsletter (E-M@il)

Commenti I Più letti

Home Economia e Politica Attualità Cultura e società Sport Flash Rubriche Entra

Questo sito utilizza i COOKIE per migliorare servizi ed esperienza dei lettori. I cookie di profilazione (anche di terze parti) sono utilizzati anche al fine di inviare messaggi
pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall'utente nell'ambito della navigazione in rete. E' possibile trovare maggiori informazioni sui cookie, su come controllarne

l'abilitazione e negare il consenso con le impostazioni del browser cliccando qui.

La prosecuzione della navigazione mediante accesso ad altra area del sito o selezione di un elemento dello stesso comporta la prestazione del consenso all'uso dei cookie. Per

conoscere l'elenco dei cookie utilizzati da Lo Schermo leggi la nostra Informativa Ok
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Condividi:       

Lucca e Piana Primo piano

INSERISCI IL TUO COMMENTO

La tua e-mail non verrà pubblicata. compila tutti i campi obbligatori*

Commento *

.

competente in materia – per assicurare la

massima collaborazione per ogni iniziativa si

voglia intraprendere fin da subito>>.

 

Il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord

Nome * Email

Se pubblichi stai dando il consenso alle regole di base , ai termini del servizio
e alla normativa sulla privacy

reCAPTCHA

Seleziona tutte le immagini con
palme

Verifica

Vuoi un test più semplice? Privacy - Termini

INVIA

PCI LUCCA E VERSILIA:
LE SCUOLE (MA ANCHE
LA VIABILITÀ)

RISENTONO
DELL’INDIFFERENZA...

AMMONIO:
Eh si caro TUCO, un vero disastro. Un
disastro pagato da Renzi e Delrio a caro
prezzo, iniziando dal referendu...

BINDOCCI (M5S):  ‘ IL
CAMPO DI MARTE RESTI
PUBBLICO E A

VOCAZIONE SOCIO-
SANITARIA̵...

AMMONIO:
Alla politica dei giorni nostri piace molto
creare idee irrealizzabili, farne progetti
irrealizzabili e farli ...

LUBEC 2018: 4 E 5
OTTOBRE AL REAL
COLLEGIO DI LUCCA: LA

PREVIEW DELLA PRIMA
GIORNATA...

FIORELLA FIORENTINI:
Da alcuni anni ricevo la vs mail sulle
giornate di ottobre per la promozione
dell'attività culturale e vera ...

©2019 ilMeteo.it
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Oggi

Pomeriggio
Sereno
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Sereno
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Mattino
Sereno
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Sereno
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PRIMO PIANO,  SPORT E TEMPO
LIBERO
1 agosto 2019

Filippo Barsotti è il nuovo capitano
della Polisportiva Capannori

LUCCA E PIANA,  PRIMO PIANO
1 agosto 2019

Misericordia di Capannori: 24h fuori
uso per un problema tecnico di
telecom

LUCCA E PIANA,  PRIMO PIANO
1 agosto 2019

Il Consorzio di Bonifica 1 Toscana
Nord risponde a Lucca per l'Ambiente

LA VOCE DELLA POLITICA
PIANO

Sull’area ex Balilla interviene Roberto
Panchieri, segretario del Circolo
Centro Storico del PD
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Cerca...

Home / Azienda / Visualizza articoli per tag: Stefano Cecchini

Giovedì, 01 Agosto 2019 13:50 Commenta per primo! dimensione font   

(0 Voti)

Pubblicato in in Azienda

Stampa

Email

Vota questo articolo

Etichettato sotto

Consorzio di Bonifica,

Whatsapp, segnalazioni,

Consorzio di bonifica, segnalazioni via
Whatsapp

Da oggi il servizio delle segnalazioni per il

cittadino del Consorzio 1 Toscana Nord è

anche su WhatsApp, il popolare sistema di

messaggistica istantanea. Il servizio Dillo al

presidente, oltre alla mail si arricchisce del

numero WhatsApp 331/6457962per

comunicare con gli uffici, segnalare problemi

sui corsi d’acqua, inviare foto e video o

avanzare reclami e fare proposte. Un nuovo

metodo per poter interagire ancora di più coi

cittadini, in modo immediato, gratuito e facile da usare.

“Con WhatsApp abbiamo aumentato le possibilità e la velocità per i cittadini di entrare in

contatto con l’ente, nell’ottica di migliorare il servizio all’utenza – spiega il presidente

dell’ente, Ismaele Ridolfi – mantenendo tutto il nostro impegno a rispondere a tutte le

segnalazioni, con una comunicazione personale e scritta, che sarà resa nel più breve

tempo possibile dopo che i tecnici avranno verificato la richiesta”.

Ogni messaggio proveniente da qualsiasi parte del comprensorio del Consorzio, viene

preso in carico e assegnato agli uffici tecnici di competenza, che effettuano i controlli

necessari per verificare la problematica segnalata. Per facilitare le verifiche e i controlli

degli uffici, il Consorzio chiede la massima collaborazione ai cittadini chiamati sempre a

precisare la località, il nome del corso d’acqua, nome e cognome e indirizzo email. L’Ente

risponde sempre al cittadino per scritto dopo che gli uffici tecnici avranno verificato ogni

richiesta e nel più breve tempo possibile.

“Grazie alla collaborazione delle persone che ci inviano le segnalazioni aumentano il

presidio e la sicurezza del territorio, inoltre ascoltare le necessità degli utenti ci aiuta a

migliorare la nostra attività – conclude Ridolfi”.

Altro in questa categoria: « Papi: direttore ragioneria Boccherini, bando trasparente

Lascia un commento

EMAIL FACEBOOK  

Spiagge pulite, in piazza
arriva la maxi balena

CRONACA
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di Irene Sozzi - 01 Agosto 2019 - 11:41   

Più informazioni
su

bookbank libri d'altri tempi festival letterario libreria fahrenheit 451
libri transumanza  sara marenghi sonia galli  cerignale

ALTRE NEWS

La montagna riparte dai libri, a
Cerignale torna il festival
Transumanze

 Commenta  Stampa  Invia notizia

  
    

Da venerdì 9 a domenica 10 agosto si terrà, nel suggestivo scenario di
Cerignale (Piacenza), il festival letterario “Transumanza-Libri e lettori in
movimento”, nato dall’idea delle librerie piacentine “BookBank -libri d’altri
tempi” e “Fahrenheit 451”.

Dopo il successo delle due edizioni precedenti, il festival presenta un
programma molto ricco di argomenti e personaggi di spicco dello scenario
letterario.

La giornata di anteprima, venerdì, organizzata dal sindaco Massimo
Castelli, vede come tema il futuro delle aree marginali, in particolare della
montagna e di tutte quelle zone ormai “poco attive e abitate”.

A dibattere dell’argomento, con la moderazione di Giangiacomo Schiavi,
editorialista del Corriere della Sera, saranno Carlin Petrini, presidente dello
slow food, Aldo Bonomi, sociologo presidente del consorzio Aster, Ermete
Realacci, presidente Symbola, Michele Serra, scrittore e giornalista di fama,
Fausto Zermani, presidente Consorzio di Boni ca, Stefano Bonaccini,
presidente della regione.

Il weekend, invece, porterà sul palco dell’evento, scrittori di fama e le loro
ultime opere, che verranno lette, interpretate e discusse dagli autori stessi.
Fra questi: Ludovico del Vecchio, con Il movimento delle foglie, Giovanna
Zucconi, con La sua voce è profumo, Michele Serra, con Le cose che

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

“Nel quartiere Roma aria
migliore: più sicurezza e
tranquillità”

“Forza ragazzi, non siete
soli!”. La lettera ai vigili del
fuoco

“E’ genitore chi educa e ama.
Non esiste una educazione
contro natura”

Piacenza 33°C 21°C

PSmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

La settimana prosegue col
bel tempo. Venerdì attesi
temporali previsioni

ALTRE NEWS

 Commenta

PSlettere Tutte le lettere

INVIA UNA LETTERA 
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Più informazioni
su

bookbank libri d'altri tempi festival letterario libreria fahrenheit 451
libri transumanza  sara marenghi sonia galli  cerignale

COMMENTI

Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non
rappresenta la linea editoriale di PiacenzaSera.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non
sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza  ltro preventivo.
I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.
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bruciano e Hanne Ostavik, scrittrice norvegese, più volte premiata, con il
suo libro Amore.

  
    

Moto fuori strada a Ponte
Organasco, interviene
l’elisoccorso

Montagna,  nanziati dal
Governo i progetti di 5
comuni piacentini

Castelli (Cerignale) alla
Camera col lutto:
“Spopolamento uccide i
nostri paesi” VIDEO

Invasi pieni d’acqua dopo il
maltempo. Il monitoraggio
del Consorzio Boni ca

GRAVE INCIDENTE
Scontro tra un tir ed un’auto
sull’autostrada A21: tre feriti

A QUARTO
Strada Regina divisa tra due
comuni: e la segnaletica resta
a metà

A MARTINA FRANCA
Direttore d’orchestra
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(anche a Piacenza). Arrestata
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Animali Multimedia Lavoro viaggi week end Gusto SEGUICI SU: POLESINE24 |

Giovedì 01 Agosto

Sfoglia
edizione

Abbonati

EDICOLA DIGITALE

Sei in  »  Home

ROSOLINA MARE

Sorgerà un nuovo ponte sull'Adige
Circa sei chilometri a valle della Romea, avrà anche la funzione di barriere contro il
cuneo salino

01/08/2019 - 08:42

Il progetto ha già copertura  nanziaria e

cos t i t u i sce  un  vecch io  sogno  de l

Consorzio di boni ca, che  nalmente potrà

tradursi in realtà. Un ponte stradale, tra

Rosolina e la zona di Chioggia, che possa

fungere da percorso alternativo alla

Romea, in particolare per il turismo, ma

che costituisca anche una barriera

contro la risalite del cuneo salino, dotato

delle necessarie paratie e delle migliori

tecnologie disponibili. Ora, l'idea pare essere in dirittura di arrivo, dal momento che

si è già in fase di progetto esecutivo. La struttura dovrebbe essere realizzata sei

chilometri a valle della strada Romea, in zona Rosolina Mare.

Oltre al compito primario di qualunque ponte, ossia collegare due territori diversi, in

Il fiume Adige

A A A

HOME ROVIGO PROVINCIA VENETO SPORT .
Questo sito utilizza cookie di pro lazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di
più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se accedi a un qualunque elemento sottostante questo
banner acconsenti all’uso dei cookie

Ok

Il tuo browser (Apple Safari 4) non è aggiornato e potrebbe non visualizzare correttamente le pagine di questo e altri siti. Aggiorna il tuo browser! Ti consigliamo di scaricare

Google Chrome o Mozilla Firefox

X

1 / 2

    POLESINE24.IT
Data

Pagina

Foglio

01-08-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 58



Temporale da brividi e una
sequenza di fulmini
spettacolare

IL VIDEO

GLI SPECIALI

NOTIZIE PIÙ LETTE

SEGUI ANCHE: rosolina , rosolina mare , chioggia ,  ume adige , romea

COMMENTI0

questo caso quello delle spiagge polesane a quelle di Isola Verde e di Sottomarina,

se ne aggiunge un altro non meno importante, vitale anzi per il Polesine: costituire

una barriera contro la risalita del cuneo salino, che tanti danni ha provocato

all'agricoltura polesana. Si tratta di un fenomeno collegato a quello della

subsidenza, ossia dell'abbassamento della costa. Questo comporta che, in

determinate condizioni meteo e di marea, l'acqua salata del mare risalga, anche per

chilometri, il corso del Po. Gli e etti per le coltivazioni, che vengono irrigate

proprio dal Po, sono devastanti.

LASCIA IL TUO COMMENTO:

INVIA

Testo

Caratteri rimanenti: 1000

Appena arrivati, subito alChiesa allagata, vescovo
e parroco sul piede di
guerra

Il Delta  nisce sott'acquaI campioni del mondo si
s dano sulla nostra
sabbia

ARTICOLI CORRELATI
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Piana del Sole, consegnato il progetto del
nuovo ponte: si rischia un altro slittamento
Il ponticello lesionato di via Sabbadino sarà sostituito da uno prefabbricato in acciaio. Torelli
(M5s): "Il 4 settembre parte la conferenza dei servizi. Mi auguro che gli enti competenti si
presentino per il nulla osta"

Ponte Galeria / Ponte Galeria / Via Cristoforo Sabbadino

Fabio Grilli
01 agosto 2019 12:40

I più letti di oggi

Piana del Sole, consegnato il
progetto del nuovo ponte: si
rischia un altro slittamento

A
Piana del Sole, distrutte le
balaustre del ponticello di
via Sabbadino: strada
chiusa

6 novembre 2018

Piana del Sole,
proseguono la analisi sul
ponte lesionato: via
Sabbadino resta chiusa

14 dicembre 2018

Piana del Sole: è ancora
ferma la ricostruzione del
ponte lesionato. Ritorno
alla normalità dopo
l'estate

21 maggio 2019

novembre del 2018, la manovra sbagliata di un

automezzo, ha lesionato il ponticello di via

Sabbadino. Danneggiati i cordoli sono state divelte

entrambe le  balaustre della vecchia infrastruttura. Da

allora la strada è stata chiusa, tra le proteste di chi deve

rinunciare ad un collegamento strategico.

Un ponticelo strategico

Il ponte, nonostante le ridotte dimensioni,

rappresentava un passaggio obbligato per quanti,

transitando per Piana del Sole, intendevano raggiungere

i centri commerciali di Fiumicino. Quindi, nonostante le

modeste apparenze, era un'infrastruttura molto

utilizzata. Per questo i residenti di Piana del Sole

continuano a ripetere che l'apertura di via Sabbadino sia

necessaria. Per farlo però, occorre rimuovere il ponticello pericolante.

Il progetto del nuovo ponte

"Il 29 luglio 2019 Janson Bridging Italia Srl ha consegnato il progetto del ponte

prefabbricato con struttura in acciaio – ha annunciato l'ex presidente

municipale Mario Torelli. Si tratta dell'infrastruttura che tutto il territorio

stava attendendo. Il futuro cavalcavia sarà "carrabile a doppia corsia e con

passerella pedonale protetta e sostituirà il vecchio ponticello in muratura" ha

APPROFONDIMENTI
1

Sezioni

ArvaliaToday  A cura della Redazione
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fatto sapere Torelli. Prima però il progetto va approvato. 

Lo scoglio della Conferenza dei servizi

"La Direzione Tecnica municipale ha convocato per il prossimo 4 settembre

la Conferenza dei servizi per l'esame del progetto e l'acquisizione contestuale

dei relativi atti di assenso da parte delle Amministrazioni, degli Enti e degli

Uffici competenti - ha spiegato Torelli - Mi auguro che si presentino tutti  per

dare, ognungo per la parte di competenza, il relativo nulla osta".

L'acquisizione a patrimonio

La fase di approvazione del progetto arriva al termine di un lungo iter. "Il

Municipio ha proceduto con la massima celerità ad espletare le pratiche per la

definitiva esecuzione dell'opera" ha ricordato sempre l'ex minisindaco, ma

prima l'ente di prossimità ha dovuto acquisire a patrimonio sia il

ponte,  realizzato nel lontano 1929, che la strada.

La previsione

A fronte delle difficoltà incontrare, Torelli, attuale delegato della Sindaca Raggi,

aveva previsto "un ritorno alla normalità dopo settembre". I tempi sono quindi

strettissimi, considerando che la Conferenza di servizi si apre in quello stesso

mese e che sono chiamate ad esprimere un parere più di dieci realtà, tra

diparimenti e uffici competenti.

Il rischio di uno slittamento

L'auspicio è che partecipino tutti e che il progetto presentato ottenga le

necessarie autorizzazioni. In caso contrario, per la riapertura di via Sabbadino,

si andrebbe verso un ulteriore slittamento. Ipotesi tutt'altro che peregrina

perchè, alla Conferenza dei servizi, devono partecipare 5 dipartimenti

capitolini, la Regione con in suoi uffici, la città Metropolitana, il Consorzio di

Bonifica e la Soprintendenza Archeologica. Tanta roba per un ponticello in

apparenza così piccolo. Ma l'apparenza, come recita l'adagio, inganna. I

residenti di Piana del Sole ed i clienti dei centri commerciali di Fiumicino, lo

sanno bene.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Roma usa la nostra Partner

App gratuita  !

Persone: Mario Torelli Argomenti: lavori pubblici viabilità

Tweet

Potrebbe interessarti
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Breaking News Maltempo, tecnici al

Articoli correlati

Maltempo, molti interventi Maltempo, torna il rischio Temporali ancora possibili.

Maltempo, tecnici al lavoro a Piovene Rocchette
 Redazione   1 Agosto 2019   Cronaca, Provincia

Piovene Rocchette – Tecnici regionali e uomini della Protezione civile oggi al lavoro a

Piovene Rocchette, il cui territorio è stato pesantemente colpito dal maltempo che si è

abbattuto ieri pomeriggio sulla fascia pedemontana vicentina. Dopo questo nuovo fortunale,

il presidente della Regione Luca Zaia ieri ha firmato un decreto sullo Stato di crisi e la

richiesta dello Stato di emergenza.

“Oggi pomeriggio – ha annunciato l’assessore regionale alla Protezione civile, Gianpaolo

Bottacin, – un geologo della Regione effettuerà un sopralluogo per verificare la parte a monte

nel territorio di Piovene Rocchette. Per quanto riguarda la zona di valle il consorzio di

bonifica Alta Pianura Veneta sta già provvedendo a rimuovere il materiale accumulatosi in

seguito al nubifragio di ieri.”

“Mentre proseguono le verifiche tecniche – conclude l’assessore – colgo l’occasione per

ringraziare tutti i soccorritori intervenuti e in modo particolare i numerosi volontari della

Protezione civile di molti comuni del Veneto sia per la professionalità che per la

tempestività.”
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WelfareNetwork » Rubriche Notizie » Foto Notizia » Confluenze Festival, una settimana di eventi in Val Tidone: 'Lavorare insieme per il territorio'

Confluenze Festival, una settimana di
eventi in Val Tidone: 'Lavorare insieme
per il territorio'
Due province coinvolte e una settimana di eventi che appassioneranno l’intera
Val Tidone. Tutto è pronto per la terza edizione di Confluenze Festival che si
svolgerà dal 3 al 10 agosto. Edizione che avrà come tema “Il gusto del
camminare”. Un ricchissimo programma di iniziative, pensato per tutti:
dall’arte allo sport, dalla musica all’enogastronomia, passando per una
riscoperta delle nostre tradizioni e temi attuali come la sostenibilità
ambientale.

Giovedì 01 Agosto 2019 | Scritto da Redazione

SEGUI WELFARE NETWORK

    

Eventi e iniziative

 26 Luglio 2019 19:00 - 05 Agosto 2019 23:00

 Cremona

CremonaArciFesta2019 a tutta musica

 26 Luglio 2019 20:00 - 03 Settembre 2019 23:00

 Provincia di Cremona

FESTE DE L’UNITA’ 2019 Ecco il calendario

 24 Agosto 2019 17:00 - 29 Settembre 2019 17:00

 Soncino

Esposta la ‘Merda d’artista’ alla 10° Edizione
biennale a Marco

 15 Settembre 2019 10:00 - 19:00

 Pizzighettone

io ci SuONO la novità della settima edizione di
Music Wall

 05 Ottobre 2019 17:00 - 13 Ottobre 2019 23:00

 Crema

Torna l’amata manifestazione 'I Mondi di carta'

 23 Ottobre 2019 10:00 - 26 Ottobre 2019 18:00

 Cremona

Fiere Zootecniche Cremona Watec 2019, l’acqua
non è mai stata così viva

  CERCAAgosto  2019 

Archivi:  Welfare Cremona  Welfare Lombardia  Welfare Italia  Welfare Europa  G. Corada  C. Fontana
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Giovedì, 01 agosto 2019 - ore 12.50

HOME CREMONA CASALASCO CREMA PIACENTINO LOMBARDIA ITALIA EUROPA MONDO RUBRICHE VIDEO

GARDA BERGAMO BRESCIA COMO LECCO LODI MANTOVA MILANO MONZA PAVIA SONDRIO VARESE ULTIME
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 Mercoledì 24 Luglio 2019

 Martedì 23 Luglio 2019

Proclamati oggi 19 giovani
Ingegneri

Lauree domani 24 luglio 2019
Politecnico di Milano - Polo di
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Confluenze Festival, una settimana di eventi in Val Tidone: “Lavorare insieme per

il territorio”

Due province coinvolte e una settimana di eventi che appassioneranno l’intera Val Tidone.

Tutto è pronto per la terza edizione di Confluenze Festival che si svolgerà dal 3 al 10

agosto. Edizione che avrà come tema “Il gusto del camminare”. Un ricchissimo

programma di iniziative, pensato per tutti: dall’arte allo sport, dalla musica

all’enogastronomia, passando per una riscoperta delle nostre tradizioni e temi attuali

come la sostenibilità ambientale.

Una kermesse itinerante che toccherà i comuni piacentini di Castel San Giovanni,

Sarmato, Borgonovo, Pianello, Ziano Piacentino e Alta Val Tidone. In più i territori pavesi

di Zavattarello e Romagnese. Un progetto impegnativo nato da un’idea dell’associazione

Casa Grande di Nibbiano e reso possibile grazie al sostegno della Pro Loco di Castel

San Giovanni, insieme all’Info Point della Val Tidone e Val Luretta.

Si inizia, come detto, sabato 3 agosto. Alle 9, da Sarmato, partirà la Biciclettata sul Po.

Dalle 18,30 ci si trasferirà poi a Castel San Giovanni, precisamente a Villa Braghieri, per

una serie di appuntamenti che culmineranno alle 22.00 con l’originale Silent Wifi

Concert; il concetto alla base è il medesimo della Silent Disco, ma invece dei consueti

ritmi elettronici i partecipanti si lasceranno coinvolgere da suggestiva musica classica. Un

progetto ideato da Andrea Vizzini e Piano Link, un’emozionante esperienza

multisensoriale in cui lo spettatore si troverà completamente immerso.

Gli eventi sono davvero numerosi, si parla di oltre 50 iniziative in calendario, e il

programma completo lo si può consultare sul sito web http://www.confluenze.net/ . Giusto

per dare un’idea della varietà della manifestazione ecco alcuni, a dire il vero una minima

parte, degli appuntamenti in cartellone. Domenica 4 agosto ritrovo alle 19.00 a Pecorara

per la suggestiva “Marcia delle Lanterne”. Al termine cena prelibata e serata danzante.

Lunedì 5 agosto, alle 21.00, ospite speciale sarà il celebre giornalista e scrittore Michele

Serra che al Mulino del Lentino, nel comune di Alta Val Tidone, sarà protagonista di un

avvincente monologo sul tema dell’acqua, accompagnato da Bruno Lavizzari al

pianoforte.

Martedì 6 è in programma una giornata di studi con i due convegni “Riflessioni sul

paesaggio in Val Tidone” e “L’importanza dell’acqua”: il primo all’auditorium Rocca

Comunale di Borgonovo con inizio alle 9.00, il secondo alle 18.00 a Vallerenzo.

 Giovedì 25 Luglio 2019

 Giovedì 18 Luglio 2019

 Domenica 21 Luglio 2019

 Domenica 23 Giugno 2019

 Mercoledì 31 Luglio 2019

Cremona

Cremona, le associazioni per i
diritti umani si raccontano

A Cremona il Festival
AcqueDotte: quali sono i
prossimi concerti in Piazza del
Duomo?

CNA Cremona 69mila miliardi di
dollari: è il costo dei
cambiamenti climatici da qui al
2100

CNA Cremona
AUTOTRASPORTO DEDUZIONI
FORFETTARIE A QUOTA 48€

L’ECOPOLITICA L’analisi della
Comunità Socialista sul quadro
post-elettorale

L’ECOPOLITICA C’è vita oltre
le urne? (si chiedeva
Francesco Verderami sul
Corriere di alcuni giorni fa)

Caso Cerciello, il senso di
Salvini per lo Stato
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38 visite

Mercoledì invece, presentazione ufficiale dell’originale “Taccuino della Val Tidone” con

Andrea Ambrogio: con l’arte del disegno e diverse tecniche pittoriche sono rappresentati i

più suggestivi scorci della vallata. Alle 21.00 da Nibbiano partirà invece la coinvolgente

Passeggiata Notturna attraverso il Bosco delle Streghe.

La cantante Ornella Fiorini sarà invece la protagonista della serata di giovedì 8 agosto,

alle 21.00, al Santuario della Madonna del Monte: un recital musicale che vedrà al centro

struggenti storie di emigrazione.

Venerdì 9 agosto visita guidata alla diga del Molato a cura del Consorzio di Bonifica e

passeggiata lungo il Sentiero del Tidone insieme all’associazione ChiCercaCrea. Alle

21.00 a Ziano Piacentino il Cinema all’aperto con la proiezione “Il cammino per

Santiago”. Sabato 10 agosto grande festa finale a Nibbiano.

“Un festival che ha potuto contare sulla sinergia tra amministrazioni e associazioni di tutto

il territorio. Ma anche gente comune che, comprendendo la complessità della

manifestazione, ci ferma per strada e chiede di poter dare una mano. Davvero abbiamo

avuto conferma dello spirito di accoglienza e collaborazione tipico della nostra vallata”,

così commenta Azzurra Zanoli di Casa Grande.

“Ringraziamo le amministrazioni comunali coinvolte, la Regione Emilia Romagna, le

Province di Piacenza e Pavia. Sono davvero tanti coloro che hanno intravisto in questa

nostra iniziativa qualcosa di importante: una vetrina in grado di promuovere per davvero il

nostro territorio. Con Azzurra e con tutti i soggetti coinvolti è nata una vera condivisione di

intenti”, spiega Sergio Bertaccini, presidente della Pro Loco di Castel San Giovanni.

In rete nel progetto anche: ChiCercaCrea, LaValtidone, Curte Neblani, Sentiero del

Tidone, Slowfood Piacenza, Fai Delegazione Piacenza, Giano di Spade, PKD

compagnia teatrale, La Mia Nuvola, Le Terre della Torre, Associazione Prometeo,

Cesura, Associazione Duga, Gioielli in fermento, Biblioteca comunale di Ziano,

Vivere con Lentezza, Biblioteca di Zavattarello, Gruppo Alpini fam. Alpini

Sarmatese, Gruppo Podistico Borgonovese, Associazione Pesca e Natura, Borgo

Mulino Lentino, Rocca d’Olgisio, Tenuta La Torretta, B&B Il giardino di Laura,

LaLizablu, Libreria Puma, Az. Agricola Sassineri, Proloco di Romagnese,

Boscone CS Ranch, Galatea.

In occasione di Confluenze Festival partirà ufficialmente anche la nuova Mappa Val

Tidone e Luretta: un ritratto della vallata dal design allegro e accattivante, grazie al quale

i turisti potranno ottenere informazioni sui luoghi di interesse e suggerimenti su mete,

intrattenimento e servizi. “Un grazie a tutti gli sponsor che hanno reso possibile la

realizzazione di questo progetto; uno strumento utile per i visitatori ma anche per gli

addetti ai lavori che ogni giorno si impegnano per il bene della nostra terra” commenta

Zanoli.

Ufficio stampa Pro Loco Castel San Giovanni

 

 Giovedì 25 Luglio 2019

 Lunedì 29 Luglio 2019

 Mercoledì 10 Luglio 2019

Acli Cremona

Zermatt, alluvione senza
pioggia

Acli.in memoria di Agnes
Heller illustre filosofa

Acli.Immigrati, Padre Sorge: “I
cattolici sono con chi salva le
vite”
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Cronaca Politica Cultura Sport Home

Non c'è salmonella nelle acque del fiume Aterno. Il consorzio di bonifica

interno del bacino Aterno-Sagittario rassicura tutti i consorziati e gli

agricoltori serviti dall'ente sulla sicurezza delle acque distribuite per

l'irrigazione. In conseguenza del rilevamento del batterio della salmonella

nelle acque del fiume Aterno, anche nell'anno 2019, in collaborazione con

l'Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise, il consorzio

di bonifica ha attivato il piano di autogestione, già sperimentato lo scorso

anno, per il monitoraggio delle acque irrigue del comprensorio consortile

della Valle dell'Aquilano e della Valle Peligna. Dopo i controlli, eseguiti nei

giorni 24 giugno e 15 luglio 2019, nei comprensori interessati dalla

presenza della salmonella, sono stati effettuati 24 prelievi di campioni di

acqua, nei punti accumulo ed erogazione della risorsa idrica, rilevati i

parametri chimico-fisici mediante una sonda multiparametrica e

georeferenziate le stazioni di monitoraggio. Tutti gli accertamenti eseguiti

hanno dato esito favorevole evidenziando assenza di salmonella su tutti i

campioni esaminati. "Rassicuro tutti i nostri consorziati sulla bontà delle

acque del comprensorio consortile - afferma il presidente Salvatore Ezio

Zavarella - acque che possono legittimamente essere utilizzate per

l'irrigazione delle colture con ogni positivo beneficio per le aziende

produttrici, i consumatori e il territorio". 

postato il 1/8/2019 alle ore 14:09

27745 Pratola P 

Il consorzio rassicura gli agricoltori:
“Niente salmonella sulle acque
irrigue” 

1. Giostra Cavalleresca, il

“fuori programma” della

Regina Giovanna

2. Quell’intervista negata, i

retroscena dell’incontro tra

la Ventura e la stampa, ma

non tutta

3. È morta a 109 Maria Tabella,

la nonna di Pacentro

4. Morte improvvisa per

D’Ulisse, ex centravanti del

Sulmona calcio

5. Giostra Cavalleresca: Attesa

per l’arrivo della Ventura,

ecco il prezzo dei biglietti

6. Cento anni vissuti tra

medicina e arte, buon

compleanno prof Spigliati

7. Pioggia e imprevisti ma la

Giostra non si ferma, Borgo

San Panfilo il vincitore

8. Lite nella notte, un giovane

finisce in prognosi riservata

9. Morte D’Ulisse, il cordoglio

dell’amministrazione

comunale

10. Canarini Rossi nello

scantinato, scattano i

controlli

C R O N A C A
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Rischio idraulico,
manutenzione e
progettazione a tutela del
territorio: “Ecco la verità
vera, non quella raccontata
dai politicanti di
professione”
MERCOLEDÌ, 31 LUGLIO 2019 23:29. INSERITO IN POLITICA

Scritto da Redazione Arezzo24

Maltempo Arezzo, opposizioni: "Su danni al Bagnoro e Via Romana gravi responsabilità del Comune,

dimissioni"

L’amministrazione comunale replica
alla richiesta di dimissioni avanzata
dai gruppi consiliari di Arezzo in
Comune e Partito Democratico, in
seguito alla eccezionale ondata di
maltempo che ha colpito la città
sabato scorso.

“Deve essere uno stile di famiglia quello di attribuire delle precise
responsabilità subito dopo il manifestarsi di eventi drammatici che hanno
coinvolto tanti nostri cittadini.

Giovedì, 01 Agosto 2019Giovedì, 01 Agosto 2019

Home Politica

cerca...cerca...

HOMEHOME ECONOMIAECONOMIA POLITICAPOLITICA CRONACACRONACA SANITÀSANITÀ AMBIENTEAMBIENTE ATTUALITÀATTUALITÀ EVENTI E CULTURAEVENTI E CULTURA SPORTSPORT

ARTICOLI CORRELATI

La campagna delle opposizioni
per i lecci del giardino Porcinai

Milleproroghe, il sindaco
Alessandro Ghinelli: “A Roma
citati da Anci come caso
scuola” - Video

Agenda.comune.arezzo.it si fa
in tre
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Prima ci ha pensato l’assessore regionale Ceccarelli, che lunedì mattina,
insieme al suo collega di giunta regionale Fratoni, competente in materia di
difesa del suolo, ha effettuato un sopralluogo nelle aree alluvionate e ha
tempestivamente individuato delle responsabilità per quanto occorso. E’ un
assessore preparato sulle tematiche della viabilità e dei trasporti, ma non
pensavamo che lo fosse anche sull’idrologia e l’idraulica fluviale. Altri suoi
colleghi istituzionali di partito, e in primis il governatore Rossi, hanno avuto
un comportamento più consono alla situazione.

Mentre l’amministrazione comunale sta profondendo i suoi sforzi per
risolvere le emergenze ancora in corso, quali l’allontanamento del materiale
alluvionato, il ripristino della viabilità comunale e vicinale, il supporto allo
sfangamento dei vani allagati, il PD aretino e Arezzo in Comune, come il
rapace che attende la morte della sua preda per divorarla, non perdono la
ghiotta occasione e sciorinano una serie di cifre e di interventi che, secondo
loro, dovevano essere fatti ma che in realtà non sono stati portati a
compimento. Nel ribadire ancora una volta l’inopportunità, in questo
momento di emergenza, di attribuire responsabilità e fare i censori dei
comportamenti altrui, si mette in evidenza che la verità è molto diversa da
quella che ci viene rappresentata.

L’amministrazione Ghinelli fin dal suo insediamento non ha mai
sottovalutato le problematiche connesse con il rischio idraulico e per questo
fin da subito, in una logica di sinergia istituzionale tra i vari enti che
sovraintendono la gestione del reticolo idrografico, ha attivato tavoli di
confronto con il Genio Civile (Regione Toscana), il gestore del servizio
idrico e il Consorzio di Bonifica per l’individuazione prima delle
problematiche presenti sul territorio e dopo per le relative soluzioni
progettuali. Ricordiamo al riguardo che a causa della “querelle” innescata
dalla giunta Fanfani con il Consorzio di Bonifica, l’attività del suddetto ente
sul nostro territorio comunale era quasi del tutto paralizzata. Noi abbiamo
riattivato l’operatività del Consorzio, che si occupa della manutenzione
ordinaria del reticolo e degli interventi straordinari su delega della Regione,
concertando il piano degli interventi di manutenzione ordinaria e
partecipando attivamente ai vari tavoli concertativi sulle progettazioni, e alle
conferenze dei servizi in capo a suddetto consorzio.

Ma veniamo a elencare cosa è stato fatto. Siamo intervenuti sul torrente
Castro nel suo tratto tombato per liberarlo dai detriti di lavorazione dell’ex
Bastanzetti che ostruivano il corretto deflusso delle acque, riducendo
pertanto il rischio sulla città. Nel novembre del 2016, ma forse gli esponenti
dell’opposizione non se ne ricordano, ci furono importanti esondazioni nella
parte nord del territorio comunale e in particolare in località Antria e lungo
le direttrici di viale Santa Margherita e via Buonconte da Montefeltro. Il
nuovo scolmatore del fosso delle Pergolacce è quasi completato, progettato
grazie al Consorzio e realizzato con fondi dell’amministrazione: di
conseguenza il rischio idraulico sulla frazione è sensibilmente diminuito ed
eventi come quello del 2016 non provocheranno più danni. Ci sono voluti più
di due anni per realizzarlo ma non certo per inerzia dell’amministrazione:
qui le responsabilità vanno trovate altrove.

Viale Santa Margherita e via Buonconte da Montefeltro: concertato con
Nuove Acque l’intervento per la mitigazione del rischio idraulico,
miglioramento ambientale che prevede la realizzazione di un nuovo collettore
fognario di acque reflue e di un fosso scolmatore posto a bordo carreggiata.
In questo caso siamo ancora in attesa delle necessarie autorizzazioni da
parte di tutti gli enti competenti. Su tali ambiti siamo intervenuti anche
direttamente sull’adeguamento dei fossati, lasciati all’incuria da parte dei
privati.

I lavori per la realizzazione della cassa di espansione sul torrente
Bicchieraia e sul torrente Covole, gestiti direttamente dalla Regione Toscana
e figli di un accordo di programma del 2015, si sono recentemente avviati o
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sono in corso di avvio. Ci sono state delle lungaggini amministrative e ora ci
sono delle complicazioni tecniche, come spesso accade quando si opera sui
corsi d’acqua in un ambito fortemente antropizzato come il nostro, ma siamo
fiduciosi nella loro repentina ultimazione. Ricordiamo che questi ultimi due
interventi dovrebbero ridurre del tutto il rischio idraulico sulla città e ciò
non è poca cosa.

Per quanto riguarda infine il Valtina e il Sellina, e quindi anche via Romana
e il reticolo delle acque basse, ci preme rilevare che non è affatto vero che gli
stessi non siano stati ritenuti prioritari. Sono interventi previsti nel piano
delle opere pubbliche. Purtroppo i progetti ereditati dalla precedente
amministrazione, perlopiù studi di fattibilità o progetti preliminari, non sono
più attuabili. Negli ultimi anni sono mutati, in peggio, gli scenari idrologici
di riferimento che comportano giocoforza una rivisitazione profonda della
progettazione, in quanto è su questi ultimi scenari che si basa la
progettazione di qualsiasi intervento di messa in sicurezza idraulica.

In questo caso abbiamo anche un altro grosso problema. Negli ambiti
territoriali in cui si snodano i suddetti torrenti, si trovano dislocati una serie
di interventi antropici (quali strade, ponticelli, abitazioni, resedi, ma anche
acquedotti, fogne, reti del gas) che rendono particolarmente difficile
l’inserimento nel territorio degli interventi necessari per la mitigazione del
rischio idraulico quali adeguamenti di sezione, argini, muri. Sul Valtina per
esempio si renderà necessario molto probabilmente spostare il corso d’acqua
per diversi centinaia di metri: facile a dirsi, molto più complesso a farsi.
Interventi che poi spesso sono incompatibili con le pre-esistenze. Se poi si
crede o si tende a far credere che sia tutto semplice e veloce come demolire le
abitazioni, o demolire i ponticelli di accesso alle abitazioni, ovvero spostare
le strade, forse si vive in un altro pianeta o si raffigura una realtà che non
esiste e in questo momento poi si fa dello sciacallaggio politico.

La progettazione degli interventi sul Sellina e Valtina va comunque avanti; su
quest’ultimo è ancora aperta la conferenza dei servizi sul progetto definitivo
(è una conferenza tecnica) con tutti i soggetti competenti in materia per
l’individuazione della soluzione più idonea. Perché questa è la verità: anche
i tecnici della Regione, data la complessità della situazione, non hanno
ancora individuato la soluzione ottimale che poi dovrà essere da loro
autorizzata.

Le problematiche poste del torrente Sellina sono ancora più complesse di
quelle del Valtina in quanto le dinamiche idrauliche di questo corso d’acqua,
nel suo tratto terminale, interferiscono direttamente con il sistema fognario
urbano di via Romana. Nella conferenza dei servizi del 03/03/2017 il comune
di Arezzo ha confermato “la necessità dell’intervento, dimostrata anche dagli
ultimi eventi metereologici”.

Il problema poi, come logico, va affrontato da monte e la realizzazione della
cassa di espansione potrebbe essere una soluzione parziale. Usiamo il
condizionale perché non abbiamo molto territorio disponibile per realizzare
una cassa di espansione di capacità idonea a far fronte ad eventi eccezionali
come quelli di sabato 27 luglio.

Infine, in una logica di utilizzo razionale delle poche risorse economiche che
gli enti locali hanno a disposizione, abbiamo ritenuto opportuno predisporre
uno studio idraulico su tutto il territorio comunale. Il suddetto studio, redatto
sulla base dei nuovi scenari idrologici di riferimento, ha consentito di
predisporre una mappatura aggiornata del rischio idraulico sul nostro
territorio. E’ su tale mappatura che sarà possibile individuare un elenco di
priorità su cui intraprendere la progettazione e richiedere finanziamenti per
la realizzazione degli interventi strutturali di mitigazione del rischio.
Mitigazione e non annullamento totale, questo è bene ricordarlo. Questi sono
i fatti”.

ESTRA: Energia al Futuro
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