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Home   Agro   Comunicato Stampa – Il Ruolo di bonifica dell’anno 2019 è legittimo

Agro Attualità Sarno Ultim'ora

Comunicato Stampa – Il Ruolo di bonifica

dell’anno 2019 è legittimo
Sul Piano di Classifica pronto il ricorso dinanzi al Consiglio di Stato

In merito a notizie rese note negli ultimi giorni da alcuni organi d’informazione,

l’Amministrazione consortile, nel preannunciare che depositerà a breve appello dinanzi al

Consiglio di Stato avverso la sentenza del T.A.R. di Salerno, precisa che non è stata

bocciata alcuna tariffa, né aumento del contributo annuale di bonifica. L’Organo di

giustizia amministrativa si è pronunciato, invero, sull’aggiornamento del Piano di

Classifica degli immobili per il riparto del contributo consortile, ovvero lo strumento

attraverso cui il Consorzio procede a ripartire tra tutti i proprietari di immobili ricadenti

all’interno del comprensorio il fabbisogno annuale.

Il contributo rappresenta l’importo necessario all’esecuzione dei lavori di manutenzione

degli oltre 350km di canali che costituiscono la rete scolante consortile.

Il Piano di classifica era stato aggiornato per tener conto delle notevoli mutazioni avvenute

Da  Redazione  - 11 Settembre 2019

DALL'ITALIA E DAL MONDO
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Articolo precedente

Scafati – Assunzioni Acse, sarà concorso
pubblico con sorteggio

nel comprensorio dal 1996 (anno di redazione del piano tuttora vigente) ad oggi, al fine di

garantire all’utenza un riparto più puntuale ed equo del contributo di bonifica. Con

l’occasione si era anche precisato, qualora ce ne fosse stato bisogno e nell’esclusivo

interesse dei consorziati, che la manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua naturali (fiume

Sarno, Torrente Cavaiola e Solofrana, etc.) e delle opere idrauliche, così come previsto dalle

leggi nazionali e regionali vigenti e così come accade in tutte le regioni italiane ed anche

nella stessa Campania (non risulta, infatti, che il Consorzio di Bonifica del Volturno si

occupi della manutenzione dell’omonimo fiume né che i Consorzi in destra e sinistra del

Sele di quella dello stesso corso d’acqua) non è di competenza del Consorzio, ma della

Regione Campania.

Il ruolo di bonifica del corrente anno 2019, regolarmente approvato dalla Regione

Campania, sulla base del vigente Piano di Classifica, è quindi del tutto legittimo: tanto per

rispondere alle domande di chiarezza avanzate da alcuni amministratori locali.

In merito alla competenza del Commissario straordinario ad aggiornare il Piano di

Classifica, il T.A.R. di Salerno, non tenendo conto di una recente pronuncia del Consiglio di

Stato su una procedura analoga, ha ritenuto che lo stesso non avesse il potere per

procedere in tal senso. Tralasciando altre considerazioni che saranno esposte in appello,

basta qui ricordare che il Piano di Classifica vigente è stato approvato dal Commissario

straordinario dell’epoca.

Si fa presente, infine, che i comuni ricorrenti, forse mal consigliati, non si sono resi conto

che il nuovo Piano di Classifica avrebbe comportato importi del tributo di bonifica cui sono

soggetti i proprietari degli immobili in essi ricadenti sensibilmente più bassi di quelli

applicati con il Piano vigente: non dovrebbero, pertanto, essere così soddisfatti di una

vittoria che non tutela gli interessi dei cittadini amministrati.

Agro24Spot

Redazione

https://www.agro24.it

Sito di informazione. Servizi giornalistici video e testuali 24 ore su 24

dall'Agro Nocerino Sarnese, Area Vesuviana, Monti Lattari, Valle dell'Orco e

Valle Metelliana e Salerno Nord.
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ATTUALITÀ

Ambiente: agricoltura italiana a
rischio con climate-change
11 Settembre 2019

Condividi Entro il 2020 la fragilità idrogeologica potrebbe provocare una
perdita produttiva di 38 milioni di euro rispetto al 2010

E' allarme per l'agricoltura europea dopo la pubblicazione di due importanti studi sul climate-change:
un documento del Joint Research Center dell’Unione Europea e il rapporto dell’Agenzia Ue per
l’Ambiente (Eea) “Adattamento ai cambiamenti climatici nel settore agricolo in Europa - Climate change
adaptation in the agricultural sector in Europe”. I due studi -come riportato da Terra e Vita- evidenziano
quanto il pericolo idrogeologico causato dalle precipitazioni violente possa causare conseguenze
idrogeologiche maggiori nelle regioni mediterranee e alpine piuttosto che nel Nord Europa.

Dunque, l'Italia è una delle regioni europee più esposte. Si calcola che nel 2020 la fragilità
idrogeologica potrebbe portare ad una contrazione della produzione agricola superiore allo 0,5% con una
perdita produttiva pari a 38 milioni di euro rispetto al 2010.

In base ai dati Ispra, le frane sono infatti circa 620.000 e interessano il 7,9% della Penisola; tale
percentuale sale al 16,6% (il 100% dei territori di  Valle D'Aosta, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana,
Umbria, Marche, Molise, Basilicata e Calabria), se si aggiungono le aree a pericolosità idraulica media; più
di cinque milioni di persone e circa 79.000 aziende operano in aree ad elevato rischio frana, mentre circa 9
milioni di persone e 576.000 imprese si trovano in aree a rischio alluvionale.

#EUROPA #GIOVANI #INNOVAZIONE #SOSTENIBILITÀ
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Conseguentemente, gli scenari delineati dai report indicano per l’Europa meridionale, un calo dei redditi
agricoli fino al 16% entro il 2050, l’aumento della domanda d’acqua per l’irrigazione dal 4 al 18%, la
svalutazione dei terreni coltivabili fino all’80% (entro il 2100); l’elevarsi della linea equatoriale
potrebbe contestualmente far crescere il valore dei terreni nell’Europa settentrionale. Secondo lo studio
Eea, con i cambiamenti climatici l’Italia potrebbe subire la maggiore perdita di valore dei terreni agricoli in
Europa: fra il 34% ed il 60% cioè dai 58 ai 120 miliardi di euro, entro il 2100.

"Sarà questo, uno dei temi al centro del meeting E.U.W.M.A., cioè l’organismo europeo fra
associazioni di Consorzi di bonifica e irrigazione, in calendario, quest’anno, a York nel Regno Unito
- precisa a Terra e Vita il presidente dell'Anbi Francesco Vincenzi – anche lì insisteremo con la strategia
delineata attraverso la creazione di Irrigants d’Europe: affermare la fondamentale funzione produttiva e
ambientale dell’irrigazione per i Paesi del Mediterraneo".

 

 

Tags:  #clima #acqua #agricoltura #ambiente #dissestoidrogeologico
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Home   Politica   Contratto di costa, la Provincia di Latina partecipa al bando della Regione

Politica

Contratto di costa, la Provincia di
Latina partecipa al bando della
Regione

    

La Provincia di Latina partecipa al bando della Regione Lazio per la riqualificazione

della costa. Ieri, 10 settembre, è stata presentata la domanda di partecipazione,

l’obiettivo è sostenere i Contratti di Fiume che al momento della richiesta abbiano

già completato la fase A, quindi siano stati già avviati.

Di  Redazione  - 11 Settembre 2019
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Una veduta del lungomare di Sabaudia
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TAGS 1 Contratti di fiume provincia di latina
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Gaeta, strisce blu illegittime sul lungomare:
prosciolti tutti gli imputati

Articolo successivo

Sanità Lazio, triage ospedaliero a codici
numerici: approvato il manuale

L’ente dei via Costa ha chiesto che il progetto venga finanziato con il massimo del

contributo previsto quale capofila e coordinatore dei diversi attori del territorio, che

sono i Comuni di Latina, Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina, Sezze, Sermoneta,

l’Ente Parco nazionale del Circeo, il Consorzio di bonifica dell’agro pontino,

Acqualatina, la Camera di commercio di Latina e Unindustria e tutte le rappresentanze

e le associazioni del territorio.

Il Contratto di costa dell’Agro Pontino promuove la riqualificazione ambientale e

paesaggistica del nostro territorio e riguarda l’ambito territoriale del bacino idrografico

di Rio Martino, compresi i territori che si trovano tra la costa e i fiumi Sisto e Astura.

Tale territorio corrisponde amministrativamente ai Comuni di Latina, Sabaudia, San

Felice Circeo e per una piccola parte Terracina, per una estensione totale di circa 440

chilometri quadrati.

Il progetto vuole promuovere la riqualificazione ambientale e paesaggistica,

attraverso azioni di prevenzione, mitigazione e monitoraggio delle emergenze di

inquinamento ambientale, di dissesto idrogeologico e di erosione, di impatto

paesaggistico/naturalistico, di mitigazione del rischio derivante dai cambiamenti

climatici.

Questo progetto rimette al centro dell’iniziativa pubblica la manutenzione e la cura del

territorio, di concerto con le comunità locali e le loro articolazioni, riportando al loro

ruolo di responsabili e garanti di un’azione continuativa di controllo e monitoraggio,

favorendo lo sviluppo di un turismo sostenibile e di economie agricole sostenibili, la

messa in sicurezza del territorio e una maggiore qualità delle coltivazioni e dei corpi

idrici della nostra provincia.
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HOME CESENA 

Home » Cesena » Piena del Savio del 13 e 14 maggio, dalla Regione arrivano le risorse per gli
interventi urgenti

11 settembre 2019 - Cesena, Cronaca, Brevi

Piena del Savio del 13 e 14 maggio, dalla
Regione arrivano le risorse per gli
interventi urgenti

La Regione Emilia Romagna ha stanziato i fondi destinati alle Pubbliche Amministrazioni
per gli interventi urgenti sul nostro territorio a seguito della piena del 13-14 maggio. A
Cesena sono stati destinati circa 87.500 euro per lavori, servizi e acquisti svolti o da
svolgere per ripristinare la situazione e ulteriori 65.000 euro sono stati destinati al
Consorzio di Bonifica per la ricostruzione dello scolo Sacerdoti a seguito
dell'allagamento della zona Ippodromo. Altri  100.000 euro invece andranno
all 'Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civi le per il ripristino e la
messa in sicurezza degli argini del Savio nel tratto dal Ponte della Ferrovia a Ronta.

Tag: Savio
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Home Economia Ambiente Parma Consorzio Della Bonifica Parmense e Solidarietà: Al via due tirocini formativi

CONSORZIO DELLA BONIFICA PARMENSE E SOLIDARIETÀ:
AL VIA DUE TIROCINI FORMATIVI
Scritto da  Consorzio Bonifica Parmense Mercoledì, 11 Settembre 2019 08:11 Stampa Email
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Tweet

Sottoscritta convenzione tra Consorzio ed Enaip con il coordinamento dell’Agenzia Regionale per il Lavoro per la

formazione di due persone con disabilità secondo le indicazioni della Legge Regionale 17 del 2005

Parma, 10 Settembre 2019 – Dare un’opportunità di avvicinamento al lavoro a persone con disabilità, il cui diritto di

accesso al mondo del lavoro è garantito dalla Legge Regionale 17 del 2005, e allo stesso tempo attivare energie preziose

e strategiche per il Consorzio della Bonifica Parmense che, in quanto Ente pubblico, ha come mission anche quella di

sviluppare percorsi a favore delle categorie più fragili della società.

Sono questi i punti centrali di una Convenzione, sottoscritta dal Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Fabrizio

Useri con l’Enaip, l’Ente di formazione professionale di Parma con il coordinamento dell’Agenzia Regionale per il Lavoro

Emilia-Romagna che ha previsto l’inserimento di due persone, di 51 e 56 anni, all’interno degli uffici della Bonifica in via

Emilio Lepido. I due lavoratori hanno intrapreso un percorso formativo e stanno svolgendo varie mansioni sotto il

coordinamento di personale dell’Ente e con progetti specifici. I tirocini formativi, attivati secondo le indicazioni della Legge

Regionale 17 del 2005, si concluderanno alla fine del 2019. Dopo un periodo formativo i due lavoratori in tirocinio sono

stati inseriti all’interno di Aree specifiche del Consorzio, con un progetto individuale e sotto il coordinamento di un

responsabile.

“Siamo molto contenti del lavoro portato avanti dalle due persone che stanno svolgendo il tirocinio formativo all’interno dei

nostri uffici – dichiara Fabrizio Useri, Direttore Generale del Consorzio della Bonifica Parmense – . Abbiamo deciso di

intraprendere questo percorso e di sottoscrivere la Convenzione per concretizzare la mission dell’Ente pubblico, ovvero

sviluppare azioni di solidarietà, sempre legate alle esigenze strategiche del Consorzio di Bonifica Parmense. Per i due

lavoratori in tirocinio abbiamo infatti stilato un progetto individuale e specifico: sono stati formati e poi affidati al

coordinamento di un responsabile. La nostra idea è di continuare ad attivare, anche in futuro, percorsi formativi riservati

alle fasce più deboli”.

“I tirocini in un ente come il Consorzio della Bonifica Parmense – sottolinea Andrea Panzavolta, Dirigente territoriale

2
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ULTIMI DA CONSORZIO BONIFICA PARMENSE

Bonifica Parmense, bilancio ok

Report qualità acque Bonifica Lab: migliora la qualità

dell’acqua per l’agricoltura del parmense

La lectio del climatologo Luca Mercalli a Palazzo del

Governatore

Giovedì 23 maggio ore 15,30 "l'acqua preziosa": Luca

Mercalli a palazzo del governatore

Acqua: la tutela del territorio passa attraverso la

conoscenza

ARTICOLI CORRELATI (DA TAG)

Chiusura del Parco ex Eridania

in Cronaca Parma

11 Settembre 2001: Attacco all'America e al mondo

occidentale

in Cronaca Emilia

Novità nel listino Parmigiano Reggiano: prezzi in tenue

contrazione

in Agroalimentare Emilia

Minacce con un coltello da 30 centimetri all'interno del

Parco Ducale di Parma

in Cronaca Parma

dell’Agenzia Regionale per il Lavoro – rappresentano, per la nostra esperienza, un’occasione molto valida per riattivazione

le persone e per riportarle su un percorso di esperienze che possa sfociare in un’occupazione stabile”.

"L’opportunità che il Consorzio ha dato a queste persone – dichiara Marco Melegari, Responsabile Ufficio Collocamento

mirato dell’ambito territoriale di Parma - ha avuto anche il merito di dare qualche opportunità in più a noi per risolvere,

almeno parzialmente, il problema dell’assenza di opportunità di lavoro per le persone disabili che ne avrebbero diritto,

secondo la Legge 68”.

(Foto_Melegari-Useri-Panzavolta)

Pubblicato in  Ambiente Parma

Tag:  Territorio Parma  bonifica parmense  formazione  tirocinio
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Castelli Romani, avversità atmosferiche: presto un tavolo di confronto tra Marini (Anci) e
Renna (Anbi)
Pubblicato: Mercoledì, 11 Settembre 2019 13:10 | Scritto da redazione attualità | Stampa | Email

 

ALBANO LAZIALE (attualità) -  Al fine di programmare una riunione con i

sindaci del comprensorio di competenza del consorzio di Pratica.

ilmamilio.it

In relazione alle avversità atmosferiche che si sono registrate nei giorni

scorsi, in special modo nei comuni dei Castelli, il direttore generale del

Consorzio di bonifica Pratica di Mare, Andrea Renna, si è confrontato con

il sindaco di Albano, Nicola Marini, anche presidente Anci Lazio

(Associazione nazionale comuni italiani) al fine di programmare una

riunione con i sindaci del comprensorio di competenza del consorzio di

Pratica. “Ringrazio il sindaco Marini per l’immediata disponibilità e la

condivisione sulla necessità di programmare una apposita riunione” ha detto Andrea Renna, in qualità anche di direttore di Anbi Lazio,

Associazione nazionale dei Consorzi di bonifica.

“Nei prossimi giorni – aggiunge Renna – a firma congiunta Anci Lazio e Anbi Lazio programmeremo l’incontro che sarà utile per

verificare nuovi percorsi mediante i quali porre in essere tutto quanto nelle possibilità degli enti per la salvaguardia idrogeologica ed

ambientale di un territorio importante e allo stesso modo delicato”.

“Ringrazio il direttore del Consorzio, Andrea Renna – ha detto Marini – per la sensibilità dimostrata e sono certo che la riunione sarà utile

per meglio affrontare tematiche che senza una adeguata prevenzione, come hanno già purtroppo, in diverse occasioni, dimostrato i fatti,

rischiano di arrecare seri e urgenti danni al territorio oltre che problemi alla stessa incolumità dei cittadini”.
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Lucca Cronaca»



Nuovi cancelli lungo il fosso, a breve gli
scavi

Sono stati installati dal Consorzio in zona Cittadella per evitare
intrusioni. Verranno riprese le opere interrotte in estate per non
togliere acqua ai campi

10 SETTEMBRE 2019

LUCCA. Prosegue l’impegno e il lavoro del Consorzio di Bonifica Toscana Nord per

la riqualificazione e la messa in sicurezza del condotto pubblico, una delle arterie

idrauliche più importanti del territorio: l’asse centrale, da cui si originano tutte le

canalizzazioni irrigue della Lucchesia e della Piana. In questi giorni, gli operai del

Consorzio hanno posizionato due cancelli, in zona Cittadella nei pressi dello storico

corso d’acqua: con l’obiettivo di proseguire nell’impegno per il pieno recupero della

bellezza del tratto cittadino e per evitare accessi di persone non autorizzate sulle

sponde e conseguentemente per mettere in sicurezza un’area di pregio e di rilievo
storico ambientale. . Le maestranze del Consorzio hanno realizzato, negli scorsi

giorni, nell’officina interna (e quindi in economia) le opere in ferro e alluminio con

materiale grezzo seguendo i criteri rispondenti ad uno stile antico e storico.

«Abbiamo tempestivamente dato mandato ai nostri operatori di creare i due

cancelli e poi ci siamo attivati per posizionarli in tempi rapidi - sottolinea il

presidente dell’Ente Consortile, Ismaele Ridolfi - la collaborazione con

Nuovi cancelli lungo il fosso, a breve
gli scavi

Il gigante delle farmacie fa shopping
anche a Lucca

Luca Cinotti

Rapine in banca a Lunata e Marina di
Massa, tre arresti. Altri due sono
ricercati

Sant'Anna di Stazzema, incontro
col superstite Enrico Pieri e il
procuratore Marco De Paolis
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Appena la Soprintendenza avrà perfezionato il suo parere, il Consorzio apporrà

lungo il tratto del centro storico del Pubblico Condotto, una serie di pannelli

illustrativi, realizzati in collaborazione con l’associazione “Custodi della Città”, che

spiegheranno con testi ed immagini l’evoluzione storica e sociale dell’arteria

idraulica. Un modo concreto per rendere il fosso più fruibile a turisti e cittadini. —

l’amministrazione comunale di Lucca è stata proficua e fattiva come sempre.

Interventi di questa natura sono necessari per proseguire nel recupero della

bellezza del canale e per cercare di prevenire pericoli di cadute in un’area

potenzialmente a rischio e molto frequentata da cittadini e turisti. Inoltre, dopo

aver accolto le richieste degli agricoltori per non togliere acqua all’irrigazione

durante il periodo estivo, a breve inizieranno i lavori di manutenzione ordinaria

rinviati a settembre: lo scavo cioè di un tratto di circa 800 metri che percorre via
dell’Acquacalda fino al passaggio a livello di San Pietro a Vico». 

«In questi ultimi mesi, inoltre, abbiamo dato avvio a due nuovi cantieri per la messa

in sicurezza del condotto – continua Ridolfi -. Un lavoro importante per il territorio,

che renderà l’area più sicura grazie ai lavori di pulizia del fondo. Inoltre abbiamo

affidato alla Cooperativo Sociale “Pozzuolo” di Lucca i lavori per la rimozione di

piccoli arbusti, piante ed erbe infestanti presenti sulle murature all’interno

dell’alveo e sulle sponde esterne del condotto pubblico, all’interno della città e nelle

frazioni di San Concordio, San Marco e San Pietro a Vico. La competenza della
manutenzione del condotto è stata affidata al Consorzio da tre anni nei quali

abbiamo investito poco meno di un milione di euro per lavori di sfalcio, pulizia e

recupero di muretti e cancellature.

Eventi

Il caffè del direttore
(30 settembre)

Il caffè del direttore

Aste Giudiziarie

Appartamenti Manciano Prov
Follonata - Loc Vigna Borgo - 45846

Appartamenti Cinigiano Monticello
Amiata - Via Macelli - 20880

Tribunale di Lucca
Tribunale di Grosseto

Necrologie

Giovanni Casagrande

Pisa, 10 settembre 2019

Mietta Chimenti

Livorno, 09 settembre 2019

Pietro Simoni

Lucca, 9 settembre 2019

Mario Simoni

Livorno, 08 settembre 2019
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ANNO 3° MERCOLEDÌ, 11 SETTEMBRE 2019 - RECTE AGERE NIHIL TIMERE   

 

Giornale Politico - Artistico - Amministrativo - Letterario e Teatrale

 

Prima Bagni di L. Barga Borgo a M. Castelnuovo Mediavalle Garfagnana Ce n'è anche per Cecco L'Evento

Confcommercio Rubriche Brevi Sport Cinema Meteo Lucca Viareggio Massa e Carrara Pistoia

GARFAGNANA

Azienda di pelletteria di lusso in gita a Vagli
mercoledì, 11 settembre 2019, 12:47

Il funzionario regionale del sindacato Uiltec

Toscana Giuseppe Priolini comunica che i

lavoratori dell’azienda Borse & Borse di Campi

Bisenzio, produttrice di pelletteria di lusso,

prima azienda con proprietà cinese e

maggioranza dei lavoratori di origine asiatica,

rappresentanza sindacale solo Uiltec, domenica

15 settembre saranno in gita a Vagli Park, nel

comune di Vagli. La gita si inserisce in un importante progetto di integrazione sociale che

prevede per i lavoratori di Borse & Borse per ogni anno la visita di una diversa località

italiana o europea, finalizzata a conoscere la cultura, la bellezza e i paesaggi dell’Italia e

dell’Europa, trasmettendo il messaggio che la vita non è solo lavoro.

Il comune di Vagli è stato scelto, in accordo con i lavoratori rappresentati da Carla Artale

della Uiltec e la Società Borse & Borse, per l'ampio parco divertimenti di cui dispone e la

bellezza dei paesaggi, oltre alla disponibilità delle autorità comunali e dei gestori di Vagli

Park che ringraziamo. 

Quella di domenica sarà la prima di una serie di gite che vedrà inizialmente coinvolti circa

50 lavoratori, in modo tale da poter permettere in più domeniche la partecipazione di tutti i

dipendenti e di poter gestire gli eventi nel modo migliore.

Il sindacato Uiltec ringrazia la Società Borse & Borse per aver ancora una volta permesso,

anche con l'appoggio economico, lo svolgimento di attività ricreative dirette a permettere

un'integrazione il più possibile legata al territorio e alla scoperta di nuovi luoghi da visitare.

e il comune di Vagli, che siamo certi saprà accogliere i lavoratori e la Società Borse &

Borse nel modo più caloroso possibile. 

La gita sarà all'insegna del divertimento e della natura, e comprenderà la possibilità di

provare la Zipline, di visitare il parco avventura, il ponte sospeso, il Bio parco, il parco

dell'onore e del disonore, oltre a una visita al rifugio di Campocatino, il tutto nella massima

sicurezza.

Ancora una volta il progetto di integrazione sociale, che vede coinvolti i lavoratori di origine

cinese, unico in Italia, è portato avanti dal sindacato Uiltec coinvolgendo i dipendenti e

concertando gli eventi con la Società Borse & Borse, perché un simile impegno non può e

non deve essere il frutto di azioni unilaterali, ma l'unione delle forze che hanno a cuore i

lavoratori e la loro reale integrazione sociale.

ALTRI ARTICOLI IN GARFAGNANA

mercoledì, 11 settembre 2019, 10:15

Soccorso in montagna e in
grotta, rinnovata convenzione
tra Regione e Cai

Cerca

Supporters
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Vai
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Questo articolo è stato letto 41 volte.
Rinnovata la convenzione tra Regione

Toscana e Sast, il Soccorso Alpino e

Speleologico Toscano del CAI, il Club

Alpino Italiano, per il soccorso delle

persone in difficoltà in montagna, in

grotta o comunque in ambienti impervi

martedì, 10 settembre 2019, 11:08

Piazza Bechelli diventa un
museo a cielo aperto con "Open
Your Eyes"
Il 15 settembre l’inaugurazione

dell’opera pubblica realizzata e

donata alla comunità dal tatuatore ed

artista di Pietrasanta Federico

Benedetti

martedì, 10 settembre 2019, 10:27

Gli sbandieratori di Gallicano
alla parata nazionale di
Chianciano e Montepulciano
La XXXVIII Parata nazionale della

Bandiera quest'anno si svolgerà in

Toscana, a Chianciano Terme, in

provincia di Siena, da venerdì 13 a

sabato 14 settembre e poi

a Montepulciano nella giornata

di domenica 15 settembre. Si tratta

del Campionato italiano sbandieratori

e musici della LIS

lunedì, 9 settembre 2019, 15:01

Grande successo per la Festa
della United Colours
Grande successo ed affluenza per il

secondo appuntamento della “Festa

United Colours F.C.” al Centro Socio

Culturale San Magno di Pontecosi.

Intorno alle 18 ha aperto il programma

lo chef Claudio Menconi (presenza

fondamentale nei programmi di cucina

della Rai) con le favolose sculture

vegetali e la sua simpatia

lunedì, 9 settembre 2019, 12:27

Solo energia verde per il
Consorzio di Bonifica
Una scelta di campo da parte del

Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord

che ha aderito al Consorzio Energia

Toscana (C.E.T). e convertito tutte le

fonti di approvvigionamento

dell’energia utilizzando solo quella

verde, prodotta cioè da fonti rinnovabili

lunedì, 9 settembre 2019, 11:36

Minucciano fra i 10 comuni più
votati della quinta fase di
EOLO Missione Comune
La partecipazione dei cittadini ha

permesso lo sprint finale di
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Minucciano che ora gareggia per

ottenere i 14 mila euro in premi tech.

Sarà possibile supportare il comune

per i prossimi quattro mesi attraverso

missioni social
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Prima Bagni di L. Barga Borgo a M. Castelnuovo Mediavalle Garfagnana Ce n'è anche per Cecco L'Evento

Confcommercio Rubriche Brevi Sport Cinema Meteo Lucca Viareggio Massa e Carrara Pistoia

GARFAGNANA

Soccorso in montagna e in grotta, rinnovata
convenzione tra Regione e Cai
mercoledì, 11 settembre 2019, 10:15

Rinnovata la convenzione tra Regione Toscana e

Sast, il Soccorso Alpino e Speleologico Toscano

del CAI, il Club Alpino Italiano, per il soccorso

delle persone in difficoltà in montagna, in grotta

o comunque in ambienti impervi. Lo schema di

accordo è stato approvato nella seduta di giunta

di lunedì scorso, su proposta dell'assessore al

diritto alla salute Stefania Saccardi; nei prossimi giorni Regione e Sast apporranno la

firma digitale. Per il periodo che va dal 1° ottobre 2019 al 31 marzo 2021 la Regione

corrisponderà al Sast la cifra di 819.000 euro (136.500 per il periodo 1° ottobre-31

dicembre 2019; 546.000 per l'anno 2020; 136.500 per il periodo 1° gennaio-31 marzo

2021).

Dal 2000 la Regione Toscana stipula una specifica convenzione con il Sast, per garantire il

soccorso alle persone infortunate o in stato di pericolo sulla rete escursionistica toscana,

o comunque negli ambienti naturali impervi o nelle grotte del territorio regionale, e nel

corso degli anni l'integrazione tra il sistema di emergenza sanitaria territoriale 118 e il

Sast si è progressivamente sviluppata.

"Grazie a questo accordo - è il commento dell'assessore Stefania Saccardi - le centrali

operative del 118 e i tecnici esperti uniscono le loro forze e le loro competenze per

soccorrere gli escursionisti che si trovino in pericolo sulle montagne toscane. E negli anni,

la collaborazione tra Regione e Sast si è andata sempre rafforzando. Sapere che

possiamo contare su questo servizio è davvero una garanzia. Voglio però cogliere questa

occasione per rivolgere un invito a quanti vanno in montagna o si dedicano ad attività che

possono presentare dei pericoli: siate prudenti, studiate attentamente le previsioni meteo

prima di mettervi in cammino, non vi avventurate in ambienti sconosciuti senza la

necessaria attrezzatura, siate consapevoli delle vostre capacità e dei vostri limiti.

Comportarsi in modo irresponsabile può mettere a rischio la vostra vita e anche quella dei

soccorritori".

Con l'accordo, la Regione si impegna ad assicurare al Sast: il coordinamento degli

interventi di soccorso tramite le centrali operative del 118, e il coordinamento con altri

soggetti istituzionali presenti sul territorio in possesso di elicotteri; la formazione dei

volontari del Sast, tramite le Aziende sanitarie; l'attività diagnostica clinica specialistica e

strumentale necessaria per la sorveglianza sanitaria del personale Sast con qualifica di

tecnico di elisoccorso.

Il Sast si impegna ad effettuare tutti gli interventi previsti dalla convenzione con operatività

H24 e con qualsiasi condizione meteorologica, mettendo a disposizione materiali,

ALTRI ARTICOLI IN GARFAGNANA

martedì, 10 settembre 2019, 11:08

Piazza Bechelli diventa un
museo a cielo aperto con "Open
Your Eyes"
Il 15 settembre l’inaugurazione
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attrezzature tecnologiche, sistemi di comunicazione, e il proprio organico, composto da

tecnici, operatori e medici di soccorso alpino e speleologico, unità cinofile di ricerca

superficie e da valanga, tecnici speleosubacquei, ecc. Uno specifico addestramento verrà

fatto agli operatori (sia del SSR che del Sast) che opereranno sugli elicotteri del servizio di

elisocorso in ambiente ostile/impervio.

Questo articolo è stato letto 6 volte.

dell’opera pubblica realizzata e

donata alla comunità dal tatuatore ed

artista di Pietrasanta Federico

Benedetti

martedì, 10 settembre 2019, 10:27

Gli sbandieratori di Gallicano
alla parata nazionale di
Chianciano e Montepulciano
La XXXVIII Parata nazionale della

Bandiera quest'anno si svolgerà in

Toscana, a Chianciano Terme, in

provincia di Siena, da venerdì 13 a

sabato 14 settembre e poi

a Montepulciano nella giornata

di domenica 15 settembre. Si tratta

del Campionato italiano sbandieratori

e musici della LIS

lunedì, 9 settembre 2019, 15:01

Grande successo per la Festa
della United Colours
Grande successo ed affluenza per il

secondo appuntamento della “Festa

United Colours F.C.” al Centro Socio

Culturale San Magno di Pontecosi.

Intorno alle 18 ha aperto il programma

lo chef Claudio Menconi (presenza

fondamentale nei programmi di cucina

della Rai) con le favolose sculture

vegetali e la sua simpatia

lunedì, 9 settembre 2019, 12:27

Solo energia verde per il
Consorzio di Bonifica
Una scelta di campo da parte del

Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord

che ha aderito al Consorzio Energia

Toscana (C.E.T). e convertito tutte le

fonti di approvvigionamento

dell’energia utilizzando solo quella

verde, prodotta cioè da fonti rinnovabili

lunedì, 9 settembre 2019, 11:36

Minucciano fra i 10 comuni più
votati della quinta fase di
EOLO Missione Comune
La partecipazione dei cittadini ha

permesso lo sprint finale di

Minucciano che ora gareggia per

ottenere i 14 mila euro in premi tech.

Sarà possibile supportare il comune

per i prossimi quattro mesi attraverso

missioni social

sabato, 7 settembre 2019, 15:09

Iniziata la festa degli United
Colours
Oggi seconda giornata dal titolo

“Conosciamoli”: si parte alle 18 con
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l’esibizione dello Chef della Rai,

Claudio Menconi e le meravigliose

sculture vegetali. Seguirà la cena

etnica, musica e la presentazione

della squadra “United Colours F.C.”

che parteciperà anche quest’anno al

campionato amatori UISP della

Garfagnana
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ANNO 7° MERCOLEDÌ, 11 SETTEMBRE 2019 - RECTE AGERE NIHIL TIMERE   

Giornale Politico - Artistico - Amministrativo - Letterario e Teatrale

Prima Cronaca Politica Economia Cultura Piana Sport Confcommercio Rubriche interSVISTA Brevi

Cecco a cena L'evento Enogastronomia Sviluppo sostenibile Formazione e Lavoro Cuori in divisa A.S. Lucchese

Teatro del Giglio Comics Necrologi Meteo Cinema Garfagnana Viareggio Massa e Carrara Pistoia

PIANA

L'assessore Fanucchi e la ricognizione su fossi e
canali: "Manutenzione ok in vista della stagione
autunnale"
mercoledì, 11 settembre 2019, 11:52

Nei giorni scorsi l'assessore all'assetto

idrogeologico del territorio, Franco Fanucchi, ha

compiuto una dettagliata ricognizione dei

principali fossi e canali che attraversano il

Comune di Porcari. Un rito che Fanucchi,

assieme al consigliere eletto nel Consorzio

Lorenzo Tocchini, assolve ogni anno a metà

settembre, per monitorare lo stato di pulizia dei

corsi d'acqua in vista della stagione autunnale.  

"Ho trovato una manutenzione complessivamente buona - spiega l'assessore -, segno che

il Consorzio di Bonifica Toscana Nord ha svolto bene il suo lavoro con l'obiettivo di mettere

in sicurezza i corsi d'acqua comunali. Persistono ancora un paio di criticità che ho già

segnalato ai tecnici del Consorzio". 

La situazione è sotto controllo su Leccio, Ralla, Dezza e sui canali minori. "Qui - spiega -

Il lavoro di sfalcio è terminato sia a nord che a sud. Per il Leccio ho svolto una serie di

sopralluoghi e, a parte un breve tratto dal ponte fino all'incrocio con via Boccaione dove la

vegetazione è più alta, il resto è a posto. In questo tratto, nel mese di luglio il Consorzio

Toscana nord aveva già effettuato uno sfalcio per la festa di Sant'Anna. Relativamente ai

canali minori, tutto ok per il Fossabianca da nord a sud mentre ho segnalato un problema

sul rio che drena le acque da Rughi e via Ciarpi, passando per le zone Esselunga, Snai e

tutto il Ped: residui di erba nel letto del fosso che dovranno essere rimossi al più presto". 
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Il rio Fossanuova è rimasto l'ultimo canale dove la manutenzione ordinaria non è ancora

stata compiuta, ma inizierà la prossima settimana. E a proposito del Fossanuova,

l'amministrazione continua a seguire da vicino l'iter per la definitiva messa in sicurezza

della sponda destra in prossimità di Corte Andreotti.  

"La Regione Toscana - conclude l'assessore - attraverso Il Genio Civile di Pisa, che

ringrazio per la competenza e la velocità di esecuzione dei lavori, sta progredendo a

grandi passi verso l'ultimazione dei lavori prima della stagione invernale a tutela della

sicurezza dei cittadini che abitano in loco".

Questo articolo è stato letto 10 volte.

ALTRI ARTICOLI IN PIANA

mercoledì, 11 settembre 2019, 10:49

Montecarlo, via ai lavori
sull'acquedotto a Poggio
Baldino
Saranno sostituiti 1350 metri di

condotta, stop ai guasti. Investimento

di Acque SpA da 300 mila euro per

migliorare il servizio per qualità e

continuità. Fine lavori prevista per la

fine del 2019

martedì, 10 settembre 2019, 16:24

Tau Calcio Altopascio:
appuntamento con le finali del
Cordischi
La finalissima sarà Tau Calcio -

Pistoiese. Saranno loro infatti a

chiudere la 25^ edizione del Trofeo

Memorial Antonio Cordischi, il torneo

organizzato dal Tau e dedicato ai

Giovanissimi B

martedì, 10 settembre 2019, 16:21

Festa dell'aria, mongolfiere nei
cieli per il campionato italiano
Sei fra i più forti piloti italiani di

mongolfiera, Giovanni Aimo, Igor

Charbonnier, Marco Giomi, Guido

Montemurro, Paolo Bonanno ed

Elizabeth Lombardo da domani

Cerca

Supporters 1

Supporters 2
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Accedi a L'Arena Premium  Abbonati  Fai un necrologio

Soave • San Bonifacio • Caldiero • Val d'Illasi • Val d'Alpone • Zevio • Vestenanova • Monteforte • Roncà • Montecchia di Crosara •

Mezzane • Lavagno

Aumenta

Diminuisci

Stampa

Invia

10.09.2019

Micro bacini per incamerare
acqua

Nella culla dei grandi vini bianchi, ad essere strategica è l'acqua:
quella che «domata» quando è troppa e distribuita quando è poca
potrebbe diventare una delle leve più importanti della redditività
del settore agricolo e della sicurezza del territorio in seconda
battuta. Come? «Anche attraverso piccoli invasi di collina che
consentano di non sprecarla quando c'è e di distribuirla quando
manca e attraverso pratiche agronomiche opportune». È questa la
proposta che Silvio Parise, presidente del Consorzio di bonifica Alta
pianura veneta ha messo sul tavolo durante il convegno sulla risorsa
acqua che ha accompagnato la prima «Fiera dei prodotti agricoli»
della Val d'Alpone e della Val Tramigna. Una due giorni intensa,
affollatissima nonostante il tempo incerto e, a sentire gli espositori,
chiusa con grandi soddisfazioni. Sette Comuni si sono messi insieme
per promuoverla, cioè Montecchia di Crosara, San Giovanni
Ilarione, Vestenanova, Roncà, Soave, Cazzano di Tramigna e
Monteforte che l'ha accolta anche per farne un prezioso momento di
riflettere sul futuro del settore primario. Che l'unione sia strategica
lo ha confermato anche il presidente della Provincia Manuel
Scalzotto. «Così strutturati sarete un ospite ben gradito in
Provincia», ha detto loro anche in relazione all'attivazione congiunta
per la soluzione del nodo viabilistico rappresentato dall'incrocio della
Madonnina lungo la Sp 17. Nelle due valli ci sono il vino, il miele,

OGGI IN VAL D'ALPONE

Un momento del convegno FOTO AMATO Tutto Schermo

02:30

23:48

22:57

21:33

21:12

ULTIMA ORA

Mondo Usa2020, Trump bocciato da 60%
americani

Altri Nuoto paralimpico: altro record
Barlaam

Mondo Turchia e Giordania contro
Netanyahu

Ultima Ora Inter: Conte e Oriali a festa
3/a maglia

Italia Morto Roberto Bruni, ex sindaco
Bergamo

 TUTTE LE NOTIZIE

Seguici Sezioni EST Servizi Cerca
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COMMENTA

INVIA

1PAGINE 1 DI 1

l'olio extra vergine di oliva, la patata di Bolca e i piccoli frutti, il
luppolo, formaggi e anche i salumi che sono la parafrasi di pascoli e
allevamenti. «L'agricoltura ha bisogno che i giovani restino in collina
ma per farlo serve reddittività», il monito di Sandro Gini,
presidente del Consorzio tutela del Soave. «Dalla gestione dei
vigneti siamo passati alla programmazione della produzione
contenendola in ciò che garantisce produttività e si traduce in
guadagno anche con trend negativi». Della produttività fa parte
anche l'acqua, «manifestatasi come emergenza nel 2003 quando si è
cominciato a riflettere sulla garanzia dell'irrigazione di soccorso».
«Per stare in collina, però, servono anche sistemazioni idrauliche
programmate da un piano che coinvolga tutto il territorio, negli anni
sempre più attento a produrre e sempre meno alle sistemazioni
agricole. L'acqua va gestita», ha rimarcato Massimino Stizzoli,
presidente della Cantina di Monteforte, «serve un focus
permanente per arrivare in cinque-dieci anni ad avere un territorio
in cui far crescere i nostri figli. Serve sinergia», ha concluso Stizzoli,
«tra chi produce e le istituzioni che devono gestire il territorio».
Aspetti noti a Parise. «Solo se si mantiene il territorio fa reddito»,
ha sottolineato. «L'acqua è indispensabile ma va addomesticata:
abbiamo realizzato un pozzo per la Val Tramigna, quello per la Val
d'Alpone è in gara ma perché non pensare a micro bacini di collina
per non buttarla?», ha proposto Parise, chiamando in causa la
Regione e lo Stato. Qualche esempio già c'è, quello dei «pozzi
bevitori» nel vicentino, come ha ricordato il consigliere regionale
Giovanna Negro (Veneto cuore autonomo). «Spesso i bandi dei
contributi regionali si rivolgono ai giovani», ha aggiunto, «così
accade che le loro proprietà siano irrigate con sistema a goccia e
quelle degli anziani no. Questo sbarramento va tolto», ha proposto,
richiamando l'attenzione anche sulle tante «lottizzazioni frettolose».
Decisioni oculate, però, nascono dalla conoscenza e su questo hanno
richiamato l'attenzione Roberto Zorzin (geologo, conservatore al
Museo civico di Storia naturale di Verona) e Fabio Saggioro
(archeologo, docente all'Università di Verona), entrambi tecnici che
lavorano alla candidatura Unesco della Val d'Alpone, area in parte
inserita nel comprensorio premiato dalla Fao come Patrimonio
agricolo di rilevanza mondiale (è uno dei 57 siti Giahs del pianeta).
Di qui l'appello, sottoscritto da sindaci e produttori con destinatari
Comunità europea, ministero, Regione perché le risorse previste dal
Testo unico del vino vengano liberate a possano integrare gli sforzi
fatti dal territorio. •

Paola Dalli Cani

PARTECIPA. INVIACI I TUOI COMMENTI

Per scrivere un commento occorre registrarsi...

Attenzione: L'intervento non verrà pubblicato fino a quando il moderatore
non lo avrà letto ed approvato. I commenti ritenuti inadatti o offensivi non
saranno pubblicati.
Informativa privacy: L’invio di un commento può comportare il trattamento
di dati personali: per maggiori informazioni sulle modalità di trattamento e
l’esercizio dei diritti consultare le nostre Informazioni sulla Privacy e
l’informativa estesa sui cookie presenti in calce al sito web.
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Cerca...

Home / Capannori e piana / Tir resta incastrato in un tornante a S. Andrea in Caprile

Mercoledì, 11 Settembre 2019 11:24 Commenta per primo! dimensione font   

(0 Voti)

Pubblicato in Capannori

e Piana

Stampa

Email

Vota questo articolo

Etichettato sotto

Porcari, Franco Fanucchi,

corsi d'acqua,

manutenzione, controlli,

rio Fossanuova,

Porcari, sopralluogo a fossi e canali:
"Situazione ok"

Tornano i controlli ai corsi d'acqua in vista

della stagione autunnale. Nei giorni scorsi

l’assessore all’assetto idrogeologico del

territorio Franco Fanucchi, insieme al

consigliere eletto nel Consorzio Lorenzo

Tocchini, ha fatto una dettagliata

ricognizione dei principali fossi e canali che

attraversano il comune di Porcari.

“Ho trovato una manutenzione complessivamente buona - spiega l’assessore -, segno

che il Consorzio di bonifica Toscana nord ha svolto bene il suo lavoro con l’obiettivo di

mettere in sicurezza i corsi d’acqua comunali. Persistono ancora un paio di criticità che

ho già segnalato ai tecnici del Consorzio”. 

La situazione è sotto controllo su Leccio, Ralla, Dezza e sui canali minori. “Qui - spiega - il

lavoro di sfalcio è terminato sia a nord che a sud. Per il Leccio ho svolto una serie di

sopralluoghi e, a parte un breve tratto dal ponte fino all’incrocio con via Boccaione dove

la vegetazione è più alta, il resto è a posto. In questo tratto, nel mese di luglio il Consorzio

Toscana nord aveva già effettuato uno sfalcio per la festa di Sant’Anna. 

Relativamente ai canali minori, tutto ok per il Fossabianca da nord a sud mentre ho

segnalato un problema sul rio che drena le acque da Rughi e via Ciarpi, passando per le

zone Esselunga, Snai e tutto il Ped: residui di erba nel letto del fosso che dovranno essere

rimossi al più presto”. Il rio Fossanuova è rimasto l’ultimo canale dove la manutenzione

ordinaria non è ancora stata compiuta, ma inizierà la prossima settimana. Proprio in

questa zona l’amministrazione continua a seguire l’iter per la definitiva messa in

sicurezza della sponda destra in prossimità di corte Andreotti.

 “La Regione Toscana - conclude l’assessore - attraverso il Genio civile di Pisa, che
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scrivi il tuo messaggio qui...

inserisci il tuo nome...

inserisci il tuo indirizzo e-mail...

Invia il commento

ringrazio per la competenza e la velocità di esecuzione dei lavori, sta progredendo a

grandi passi verso l’ultimazione dei lavori prima della stagione invernale a tutela della

sicurezza dei cittadini che abitano in loco”.

Ultima modifica ilMercoledì, 11 Settembre 2019 11:42

Altro in questa categoria: « Lavori all'acquedotto, cambia viabilità a Montecarlo

Lascia un commento
Assicurati di inserire (*) le informazioni necessarie ove indicato.

Codice HTML non è permesso.

Messaggio *

Nome *

Email *

Digita le due parole che leggi sotto

reCAPTCHA

Seleziona tutte le immagini con
auto

Verifica

Vuoi un test più semplice? Privacy - Termini

EMAIL FACEBOOK  

Torna in alto

Rifiuti abbandonati,
maximulta a Porcari
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consenso all'uso di tutti i cookie OK

×

1 / 5

Data

Pagina

Foglio

11-09-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 52



EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ
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Cividale Codroipo Pordenone Sacile Tolmezzo Tutti i comuni Cerca
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Udine Cronaca»



Mostra e un volume sulle bonifiche nella
Bassa friulana

11 SETTEMBRE 2019

Il volume, illustrato con immagini fotografiche (per lo più inedite) attinte

prevalentemente dal ricchissimo Archivio Storico del Consorzio di bonifica Bassa

friulana,racconta come lo sforzo immane di migliaia di uomini e l’impiego di grandi

risorse finanziarie e progettuali, uniti al prestigio e al decisionismo del Prefetto di

Palazzolo. Senza gli argini alti circa tre metri e le trenta idrovore del Consorzio

Bonifica, il territorio sulla gronda lagunare di Marano, in condizioni meteo estreme,
finirebbe sott’acqua. Come l’Olanda, infatti, la Bassa friulana ai confini con la laguna

sta un metro e mezzo sotto il livello del mare, per toccare in alcune zone anche i tre

metri. Da Lignano a Fossalon, si distendono circa 80 chilometri di argine. Questo

precario, fragile equilibrio fra terra e acqua è il segno distintivo della Bassa. Questa

vicenda, apparentemente locale, intercetta la grande dtoria nazionale tramite la

figura di Cesare Primo Mori, quello stesso Prefetto di ferro che tentò di sfidare la

mafia siciliana e che Mussolini inviò in Friuli nel novembre 1929 con l'incarico di

presiedere il neo costituito Consorzio di 2° grado di Bonifica della Bassa Friulana. 

Particolare interesse acquista, sotto questa luce, la figura di Luigi Bignami (Lodi

1893 – Lignano Sabbiadoro 1962), protagonista di primo piano della complessa

vicenda economico-politica della bonifica. La centralità di questi temi è al cuore
dell’iniziativa «La memoria è un presente che non finisce mai di passare, promossa

dall’associazione anziani Stin Insieme di Precenicco, attraverso la mostra storico-

documentaria allestita da domani, 11 settembre, al 13 nelle vetrine prospicenti il

centro di Precenicco e la presentazione del volume di Stefano Felcher e Paolo

Strazzolini “Cesare Primo Mori: lo Stato nello Stato. Il Prefetto di ferro in Friuli.

Storia della bonifica nella Bassa Friulana e dell’acquedotto dell’Istria”, giovedì 12,

alle 20.30 al Marinaretto di Palazzolo dello Stella.

COMPOSTA DI FICHI, NOCI E
ZENZERO

In ritardo a un funerale, carro funebre
a tutta velocità in autostrada

Lucia Aviani

Si è spento l’imprenditore
Azzano, fondatore e titolare di
due aziende

Furto al bar Zebretta, è la settima
volta in cinque anni. La titolare: "Mi
sento abbandonata"

Maratonina di Udine 2020, ecco il
logo scelto dai lettori

Daniela Larocca

Eventi

Il caffè del direttore a Friuli Doc

Il Caffè del Direttore

ORA IN HOMEPAGE

LA COMUNITÀ DEI LETTORI
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Ferro, abbiano trasformato i lineamenti e le condizioni di vita di un vastissimo

territorio. —

Aste Giudiziarie

Appartamenti Trieste via Carpineto
n. 10/4 - 43500

Appartamenti Udine viale Europa
Unita, 111 e 91 - 3375000

Vendite giudiziarie - Messaggero
Veneto

Necrologie

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Franca Paoluzzi

Cividale del friuli, 10 settembre
2019

Vitalino Della Martina

San daniele del friuli, 09
settembre 2019

Graziano Fantini

Udine, 08 settembre 2019

Ursella Silvino

San Floreano di Buja, 11
settembre 2019

Azzano Lucio

Udine, 11 settembre 2019
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Home   Agro   Consorzio di bonifica, arriva la bacchettata a qualche comune…

Agro Ambiente Montoro Nocera Inferiore Pompei

Consorzio di bonifica, arriva la bacchettata a

qualche comune…

In merito a notizie rese note negli ultimi giorni da alcuni organi

d’informazione, l’Amministrazione consortile, nel preannunciare che depositerà a

breve appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza del T.A.R. di Salerno,

precisa che non è stata bocciata alcuna tariffa, né aumento del contributo annuale di

bonifica. L’Organo di giustizia amministrativa si è pronunciato, invero,

sull’aggiornamento del Piano di Classifica degli immobili per il riparto del contributo

consortile, ovvero lo strumento attraverso cui il Consorzio procede a ripartire tra tutti

i proprietari di immobili ricadenti all’interno del comprensorio il fabbisogno annuale.

Il contributo rappresenta l’importo necessario all’esecuzione dei lavori di

manutenzione degli oltre 350km di canali che costituiscono la rete scolante

consortile.

Il Piano di classifica era stato aggiornato per tener conto delle notevoli

mutazioni avvenute nel comprensorio dal 1996 (anno di redazione del piano tuttora

vigente) ad oggi, al fine di garantire all’utenza un riparto più puntuale ed equo del

contributo di bonifica. Con l’occasione si era anche precisato, qualora ce ne fosse

stato bisogno e nell’esclusivo interesse dei consorziati, che la manutenzione

ordinaria dei corsi d’acqua naturali (fiume Sarno, Torrente Cavaiola e Solofrana, etc.)

e delle opere idrauliche, così come previsto dalle leggi nazionali e regionali vigenti e

così come accade in tutte le regioni italiane ed anche nella stessa Campania (non
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Articolo precedente

San Marzano sul Sarno, sequestro di uova
prive di tracciabilità

risulta, infatti, che il Consorzio di Bonifica del Volturno si occupi della manutenzione

dell’omonimo fiume né che i Consorzi in destra e sinistra del Sele di quella dello

stesso corso d’acqua) non è di competenza del Consorzio, ma della Regione

Campania. Il ruolo di bonifica del corrente anno 2019, regolarmente approvato dalla

Regione Campania, sulla base del vigente Piano di Classifica, è quindi del tutto

legittimo: tanto per rispondere alle domande di chiarezza avanzate da alcuni

amministratori locali. In merito alla competenza del Commissario straordinario ad

aggiornare il Piano di Classifica, il T.A.R. di Salerno, non tenendo conto di una recente

pronuncia del Consiglio di Stato su una procedura analoga, ha ritenuto che lo stesso

non avesse il potere per procedere in tal senso. Tralasciando altre considerazioni che

saranno

esposte in appello, basta qui ricordare che il Piano di Classifica vigente è stato

approvato dal Commissario straordinario dell’epoca.

Si fa presente, infine, che i comuni ricorrenti, forse mal consigliati, non si sono

resi conto che il nuovo Piano di Classifica avrebbe comportato importi del

tributo di bonifica cui sono soggetti i proprietari degli immobili in essi ricadenti

sensibilmente più bassi di quelli applicati con il Piano vigente: non dovrebbero,

pertanto, essere così soddisfatti di una vittoria che non tutela gli interessi dei cittadini

amministrati.
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Occhiate e salpe
mordicchiano le gambe dei
bagnanti: segnalazioni da
Latina a Gaeta 
Il biologo marino: "Sono diventati
pesci pulitori e mangiano cellule
morte della nostra pelle"

MARE NOSTRUM

 1.9K   2

CURARE IL TERRITORIO Presentata la domanda di partecipazione, l'ente chiede il

massimo finanziamento

Contratti di Fiume, la Provincia di
Latina spera nel bando regionale

Di Roberta Sottoriva

11-09-2019 - 12:03  17  0

LATINA – La Provincia di Latina ha presentato ieri la sua domanda di
partecipazione al bando della Regione Lazio destinato a sostenere i Contratti
di Fiume già avviati. L’ente ha chiesto che il progetto venga finanziato con il
massimo del contributo previsto quale capofila e coordinatore dei Comuni di
Latina, Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina, Sezze, Sermoneta, oltre che
dell’Ente Parco Nazionale del Circeo, il Consorzio di Bonifica dell’Agro
Pontino, Acqualatina, la Camera di Commercio di Latina e Unindustria e
tutte le rappresentanze e le associazioni del territorio. riguarda l’ambito
territoriale del bacino idrografico di Rio Martino e i territori che si trovano tra
la costa e i fiumi Sisto e Astura, per una estensione totale di circa 440
chilometri quadrati.

“Questo progetto  – spiegano dall’ente di Via Costa – rimette al centro
dell’iniziativa pubblica la manutenzione e la cura del territorio e le comunità
local i  diventano garanti  di  un’azione continuativa di  control lo e
monitoraggio, favorendo lo sviluppo di un turismo sostenibile e di economie
agricole sostenibili.
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di Redazione - 11 Settembre 2019 - 15:07   

Più informazioni su castelli romani confronto maltempo roma sindaci

POLITICA

Anbi-Anci Lazio: riunione con
Sindaci Castelli Romani

 Commenta  Stampa  Invia notizia

    

Roma – In relazione alle avversita’ atmosferiche che si sono registrate nei
giorni scorsi, in special modo nei comuni dei Castelli Romani, il direttore
generale del Consorzio di boni ca Pratica di Mare, Andrea Renna, si e’
confrontato con il sindaco di Albano, Nicola Marini, anche presidente Anci
Lazio (Associazione nazionale comuni italiani), al  ne di programmare una
riunione con i sindaci del comprensorio di competenza del consorzio di
Pratica. “Ringrazio il sindaco Marini per l’immediata disponibilita’ e la
condivisione sulla necessita’ di programmare una apposita riunione- ha detto
Andrea Renna, in qualita’ anche di direttore di Anbi Lazio, Associazione
nazionale dei Consorzi di boni ca. Nei prossimi giorni a  rma congiunta Anci
Lazio e Anbi Lazio programmeremo l’incontro che sara’ utile per veri care
nuovi percorsi mediante i quali porre in essere tutto quanto nelle possibilita’
degli enti per la salvaguardia idrogeologica ed ambientale di un territorio
importante e allo stesso modo delicato”. “Ringrazio il direttore del Consorzio,
Andrea Renna- ha detto Marini- per la sensibilita’ dimostrata e sono certo che
la riunione sara’ utile per meglio a rontare tematiche che senza una
adeguata prevenzione, come hanno gia’ purtroppo, in diverse occasioni,
dimostrato i fatti, rischiano di arrecare seri e urgenti danni al territorio oltre
che problemi alla stessa incolumita’ dei cittadini”.

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Case Nuove a Roma

Oltre 70 cantieri di immobili 

di nuova costruzione. Vedi ora

Sit in Roma Metropolitane: o
risanamento o funivia rischia
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VicenzaPiù e Dintorni Comuni
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- Pubblicità -

Domenica 15 settembre dalle 9,30 alle 18 Piazza Marconi ospita “Sicuropoli”, una

giornata dedicata alla sicurezza e ad attività per tutte le età, guidati da coloro che ci

proteggono ogni giorno.

Saranno presenti i Vigili del Fuoco con Pompieropoli (un’area in cui i ragazzi e bambini

potranno sperimentare le loro attività), una palestra di roccia artificiale del Club Alpino

Italiano per arrampicare in sicurezza, attività didattiche dei Carabinieri Forestali,

personale, mezzi e attrezzature che faranno conoscere meglio: Carabinieri, Guardia

di Finanza, il soccorso sanitario SUEM 118, l’Agenzia Regionale per l’Ambiente

(ARPAV), il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, il Soccorso Alpino, l’Associazione

Italiana Soccorritori, il gestore delle linee elettriche E-distribuzione e la Protezione

Civile Montecchio Maggiore.
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Nel corso della manifestazione bambini e ragazzi potranno realizzare o consegnare

elaborati che saranno esposti proprio durante l’evento.
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La Regione Veneto – scrivono nella nota che pubblichiamo Matilde Cortese,

Massimo M. Follesa ed Elvio Gatto portavoce CoVePA (Coordinamento Veneto

Pedemontana Alternativa) che pubblichiamo – si è trasformata nella struttura di

comunicazione della SIS concessionario della Pedemontana Veneta? È questo quello
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quello che ci domandiamo dopo l’ennesimo comunicato della Struttura di Progetto,

quella di Pellegrini, che minimizza i fatti avvenuti in questo mese nel cantiere gestito

dalla SIS. Si tratta dei crolli delle scarpate della trincea della superstrada, al confine

tra Trevignano e Montebelluna.

Ormai l’ingegnere è prigioniera di una Pedemontana Veneta che va, va… va giù che è

un piacere! Insieme a Corsini, non riesce più a parare le figuracce che stanno

travolgendo l’allegra macchina da guerra, non riesce più a proteggere il povero Zaia

da quel cantiere così mal gestito. La dichiarazione del 9 settembre certifica le falle di

una direzione dei lavori indagata, anche se prova ad assolverla dichiarando che «nel

periodo ferragostano, gli eventi piovosi hanno portato al crollo di una canaletta in

calcestruzzo, e non ad un ponte canale…».

Si dimentica di spiegarci che quel ponte canale si compone di tre parti strutturali: uno

è il vero ponte e due sono le spalle in ghiaia a sud e a nord, che è crollata a

ferragosto. La Regione Veneto si dimentica che nel precedente comunicato spiegava

che le opere erano incomplete. Finora non aveva mai precisato quali sono le opere

strutturali del ponte canale che, qualora realizzate o completate, ne avrebbero

impedito il crollo.

La Regione Veneto ieri ha chiarito responsabilità di chi progetta e dirige le opere,

spiegando che non sono ancora stati realizzati i previsti bacini di laminazione

predisposti dal progetto nell’area: «per evitare che un domani un’affluenza

straordinaria di acqua tracimi in strada, è stato costruito un troppo pieno che

dovrebbe portare gli esuberi di acqua in tre vasche di raccolta, laminazione e scarico

nel terreno. Il sistema è stato aperto dal Concessionario pur senza la presenza delle

vasche, ancora da costruire, in avvio della stagione irrigua su richiesta del Consorzio

di Bonifica che premeva per dare continuità alla rete irrigua eliminando il bypass

realizzato. A Ferragosto, durante eventi piovosi intensi, è tracimata l’acqua dalla

canaletta, non ha trovato le vasche ad accoglierla e ha dilavato il terreno sottostante

la canaletta di raccordo, dietro il sostegno del ponte canale».

Come si fa a progettare tre vasche di raccolta, laminazione e scarico a monte di una

trincea profonda oltre 10 metri? Qual’è il direttore dei lavori che, di fronte ad una

questione del genere, non realizzi per prime le tre vasche prima dell’apertura delle

trincee e della realizzazione della nuova canaletta e del nuovo ponte canale? Non è

evidente la grave dimostrazione di incompetenza e atti eventualmente dolosi della

DD.LL., che andrebbero indagati? Non è una ulteriore dimostrazione che questa

direzione lavori, guidata dall’ingegner Turso, non riesca a gestire un cantiere di 95 km?

Invece questa leadership messa a fare da para due volte a Luca Zaia, parafulmini e

paracadute, preferisce mettere il culo sulle pedate per rispondere «agli allarmismi che

alcuni cittadini contrari alla Pedemontana lanciano in maniera sconsiderata sul web».

Sanno benissimo che abbiamo chiesto una opera diversa con un meta progetto molto

chiaro e che la SuperPedemontanaVeneta è condannata se non sarà sottoposta ad un

ammodernamento che la inserisca in un sistema più attuale, connesso, integrato, più

sicuro, che tenga conto degli impatti sociali e ambientali delle opere.

E questo deve riguardare anche una nuova architettura giuridica, che separi il tratto

ovest dal resto dell’opera, senza escludere la separazione dei destini della gestione dei

due tratti dai salernitano-piemontesi per manifesta inadeguatezza.
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link alle immagini tre vasche di raccolta, laminazione e scarico mancanti

https://drive.google.com/open?id=1l1nPPmxvyaI9Cb1Fd17UE_NCqTCfIcQL
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