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Home   Agro   Sarno – Fiume Sarno, vertice in procura

Agro San Marzano sul Sarno Sarno Ultim'ora

Sarno – Fiume Sarno, vertice in procura
Conferenza dei sindaci per il disinquinamento del fiume

Conferenza dei sindaci per il disinquinamento del fiume Sarno, arriva la “benedizione” dal

procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera, Antonio Centore. Il vertice, dopo

alcuni rinvii, si è tenuto ieri mattina negli uffici della Procura. A prenderne parte il sindaco

di Scafati Cristoforo Salvati, il Comandante della Polizia Municipale Giovanni Forgione,

l’Assessore con delega al fiume Sarno Alessandro Arpaia, il sindaco di San Marzano sul

Sarno Cosimo Annunziata, il sindaco di Nocera Inferiore Manlio Torquato. Alla squadra si è

aggregato anche il consigliere comunale Marco Cucurachi. I contenuti dell’incontro non

sono stati resi noti, certo è che all’uscita sui volti degli interessati c’era palese

soddisfazione. Con Antonio Centore anche i sostituti procuratori Roberto Lenza e Anna

Chiara Fasano. Il pool ha spiegato ai sindaci di non poter coordinare un tavolo tematico,

anche perché i controlli periodici e preventivi sono in capo agli enti locali, c’è però la piena
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Nocera Inferiore . Comunicato Stampa.
Eventi di chiusura estivi

disponibilità ad intervenire laddove ci fossero ipotesi di reato e segnalazioni. <> così il

primo cittadino di Scafati Cristoforo Salvati. <>. Secondo l’orientamento dei sindaci

promotori, la conferenza dovrà assumere il ruolo di cabina di regia di ogni attività

propedeutica al monitoraggio e al contrasto degli sversamenti illegali. In uno ovviamente

con la Procura di Nocera Inferiore, il consorzio di Bonifica, la Gori e altri enti di

competenza. << Naturalmente puntiamo anche sulla collaborazione di comitati e

associazioni, attraverso l’istituzione della Consulta per l’Ambiente>> fa eco Alessandro

Arpaia. Soddisfatto anche Marco Cucurachi, già promotore di un Patto D’Azione recepito

dal ministro dell’Ambiente Sergio Costa. <>.
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Home   Attualità   Consiglio Comunale, gli interventi di urgenza a seguito delle piogge di fine...

Attualità Politica

Consiglio Comunale, gli interventi
di urgenza a seguito delle piogge
di fine luglio

A seguito delle piogge violente di sabato 27 luglio, si è verificata per l’amministrazione

comunale la necessità di numerosi interventi di ripristino e manutenzione che hanno

comportato una spesa complessiva di 483.000.000 euro.

“Di questi – ha precisato il vicesindaco Gianfrancesco Gamurrini – 152.000 sono stati

reperiti attingendo ai capitoli di bilancio dell’ente, il resto dal fondo di riserva. In virtù

della normativa nazionale, il prelevamento dal fondo suddetto va configurato come un

debito fuori bilancio, che va quindi approvato dal Consiglio Comunale”.

Donato Caporali ha invitato a fare una riflessione sulle cause di quanto accaduto e

sulla necessità di una buona gestione del territorio pedemontano: “sarebbe

auspicabile che la Giunta predisponesse progetti idonei a limitare o impedire

conseguenze gravi. Dal 2004, la zona del Bagnoro – Santa Firmina – via Romana è

stata colpita per la terza volta, quindi è noto che ci sono criticità importanti: perché si

lasciano i cittadini in balia degli eventi atmosferici? Presenterò la richiesta di una

Di  Redazione  - 12 Settembre 2019
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commissione consiliare d’inchiesta su quanto accaduto, organo istituito dopo alluvioni

importanti in altre città come Livorno, Senigallia e Aulla”.

“La consiliatura è agli sgoccioli – ha aggiunto Francesco Romizi – per cui spero che la

commissione sia istituita in tempi rapidi per rispondere alle esigenze di conoscenza

che provengono dai cittadini delle cause del disastro. Che fine hanno fatto i progetti di

casse di espansione sul Valtina che sembrano morti e sepolti? E i ponti su quel

torrente? Quattro anni e mezzo fa erano pronti e finanziati ma non sono partiti. In

questo senso, la commissione consiliare sarà chiamata a valutare anche eventuali

responsabilità politiche e amministrative. Magari era utile investire qualche soldo in

meno su roboanti e poco frequentate manifestazioni estive e qualche soldo in più sulla

sicurezza del territorio”.

È stato Alessandro Caneschi a notare l’assenza “su una pratica finanziaria

dell’assessore Alberto Merelli. A scorrere inoltre il computo metrico allegato mi è

parso di notare che sono stati compresi interventi poco pertinenti con il 27 luglio. I

problemi alle fognature e ai fossi sono noti, è dunque doveroso effettuare una

mappatura delle fogne per capire quali sono quelle ancora idonee e quelle che non lo

sono. La precedente amministrazione ha investito risorse per la realizzazione di una

cassa di espansione sul Castro e non a caso questo bacino non ha generato problemi.

Presenterò la richiesta di un Consiglio Comunale aperto da tenersi nella zona di San

Marco o Tortaia per dimostrare che l’amministrazione comunale è davvero presente”.

Egiziano Andreani: “un Consiglio Comunale aperto sarebbe importante per dimostrare

quanto l’amministrazione sia vicina ai cittadini. Non solo quelli che abitano in città,

perché le frazioni sono state colpite ugualmente. L’abbandono dei territori montani e

collinari sta proseguendo ininterrotto, è un fenomeno che genera il dissesto che oggi

lamentiamo. Occorrerebbero politiche regionali e nazionali incisive per rendere

appetibili economicamente queste zone impedendone lo spopolamento”.

Federico Scapecchi: “ascoltare i cittadini è sempre una soluzione auspicabile. Non è

che l’amministrazione in questi anni non ha fatto alcunché sul rischio idraulico: penso

a via Buonconte da Montefeltro – viale Santa Margherita che con le ultime piogge non

hanno per fortuna subito conseguenze. A questo Consiglio Comunale aperto sarebbe

importante trovare tutti i soggetti competenti, penso a enti e istituzioni con potere

decisionale in materia che parlino con cognizione di causa di soluzioni reali”.

Luigina Bidini: “non vorrei dimenticare la zona Giotto, soprattutto quella compresa tra

la rotonda e la strada per il Bagnoro, dove sono stati allagati scantinati e garage. Via

Giotto, inoltre, è fiancheggiata dai pini, che contribuiscono ad accentuare il mancato

deflusso delle acque”.

Paolo Sisi: “diciamo che più che per l’azione dell’amministrazione, in alcune zone è

andata bene, tipo la Catona e i Cappuccini, perché lì ha piovuto meno”.

Marco Casucci: “il problema è la prevenzione delle cause. Il territorio va conosciuto e

devo dire che a livello politico nazionale e regionale non c’è la reale percezione della

delicatezza del rischio idrogeologico. Ma se dobbiamo attenerci all’oggetto della

pratica, va riconosciuto che il Comune ha fatto il suo, fronteggiando le spese di prima

necessità con un debito fuori bilancio. Siamo qui perché sia riconosciuto. Spero che

altri livelli di governo adesso facciamo la loro parte”.

Andrea Modeo: “non sarei così sicuro che il Comune abbia fatto il suo. Magari in

questa occasione sì, ma solo per rispondere a un’emergenza. Ma negli anni passati? E

ULTIME NOTIZIE

Castiglion Fiorentino:
disinfestazione da zanzara tigre
nelle scuole materne ed
elementari del territorio

 Redazione - 12 Settembre 2019

2 / 4

Data

Pagina

Foglio

12-09-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 28



quanto è stato coltivato il dialogo con le altre istituzioni tanto richiamate per ottenere

risorse utili a intervenire sul campo della prevenzione”?

“Sono 80.000 – ha replicato il vicesindaco Gianfrancesco Gamurrini – gli euro spesi

ogni anno per le caditoie rispetto ai 10.000 euro del passato. Non sono sufficienti ma

costituiscono un bell’incremento. Molto è stato fatto a nord, dalla Catona ad Antria,

tutto con risorse comunali. I ponti sul Valtina sono indietro non per causa nostra ma

per mancanza di intervento ai sotto-servizi esistenti da parte di un altro soggetto che

stiamo sollecitando”.

“Vista l’eccezionalità degli eventi – ha aggiunto l’assessore Marco Sacchetti – il rischio

non si azzera, anche se realizzassimo tutte le casse di espansione del mondo. Un

secondo aspetto da tenere presente è il territorio aretino, che ha una morfologia

molto particolare, a prevalenza collinare con un reticolo idrografico importante che

scende in una piana fortemente antropizzata. E in alcune zone, interventi strutturali

non si possono realizzare senza spostare strade, fiumi o addirittura case. Terzo

aspetto: le risorse. Ne necessiterebbero di ingenti ma siccome non è così, occorre

agire con una scala di priorità e una priorità è certamente via Romana. E allora quali

sono stati gli interventi che hanno aperto la strada? Quelli necessari alla messa in

sicurezza del centro: Castro, Bicchieraia e Covole. Le problematiche sono poi

numerosissime: tecniche, burocratiche, di responsabilità. Le competenze, ad

esempio, sui corsi d’acqua principali sono della Regione che li delega, in alcuni casi, al

Consorzio di Bonifica. Sul Valtina, dunque, stiamo aspettando i progetti. È poi

impensabile realizzare un intervento strutturale in tempi brevi: dobbiamo ragionare su

un orizzonte temporale che va da 6 a 10 anni. Solo ad Antria ne sono serviti due.

Venendo al Sellina, su un tratto è intervenuta la Provincia, sul resto esiste un progetto

di casse di espansione che però occorrere aggiornare anche con uno studio

complessivo sul torrente, da monte a valle. Su via Romana necessitano più interventi.

Il problema del sistema fognario è uno: esiste il quadro conoscitivo di via Romana, lo

ha redatto Nuove Acque. A seguito dell’evento di luglio, credo che le fogne abbiano

subito un intasamento che ha riverberato ulteriori effetti in occasione della pioggia di

fine agosto. Nuove Acque è all’opera su quel tratto di fognatura per ripulirla, adottare

ogni azione per deviare il flusso delle acque e attivare una progettualità per alleggerire

il carico idraulico sulla rete”.

Il sindaco Alessandro Ghinelli: “la sensibilità nei confronti dell’ambiente è cresciuta di

recente ma era purtroppo assente negli anni Sessanta, quando è avvenuto il

cambiamento radicale del paesaggio e delle campagne a seguito di una rivoluzione nei

sistemi di coltivazione. La manomissione proviene dunque da lontano e adesso

scontiamo una fase di rincorsa, necessaria a colmare le criticità accumulatesi. Come

farlo? Intanto sollecitando una riflessione approfondita sui molti soggetti competenti

che ingenerano inevitabili ritardi. In secondo luogo, con politiche di lungo respiro utili

ad anticipare gli effetti dei cambiamenti climatici. Ricordo che sono il primo firmatario

italiano, fra centinaia di sindaci europei, di un documento che abbiamo avanzato al

Parlamento di Strasburgo affinché affronti questo tema di grande portata. In merito

alla commissione di inchiesta, non sono contrario, risaliremo così a responsabilità

politiche diluite nel tempo, perché i problemi legati alla fragilità del territorio si stanno

trasmettendo di amministrazione in amministrazione. Ma non sovrapponiamo le

cose: prima chiudiamo i lavori della commissione e poi facciamo il Consiglio Comunale

aperto. È il risultato della prima che va portato in quest’ultima sede. Rivendico

l’operato del Comune di Arezzo. In merito cito solo un aspetto: che la più antica pieve

della provincia, quella del Bagnoro, coinvolta pesantemente dagli eventi, è tornata

rapidamente praticabile. Credo infine che l’ultimo appello vada fatto a tutti coloro che

intervengono nella discussione: i toni sono da tenere il più pacati possibile”.

Luciano Ralli: “c’è tutto un lavoro che va fatto ogni anno e che, lo dico da abitante
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Ad Arezzo il corso di laurea in “sicurezza,
amministrazione e servizi al territorio”

Articolo successivo

Castiglion Fiorentino: disinfestazione da
zanzara tigre nelle scuole materne ed

elementari del territorio

limitrofo al torrente Sellina, non vedo. Questa seduta cade a ricordo di un giorno non

banale, stiamo parlando di un evento luttuoso oltre che atmosferico. Noto con

rammarico l’assenza dei dirigenti a questa discussione. E non accetto che si parli del

metodo politico dell’opposizione solo come un modo per gettare discredito

sull’amministrazione comunale”.

La delibera ha ottenuto 19 voti favorevoli 19 e 7 astenuti.
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Cambiamento climatico e rischi per il territorio: se ne parla a
Firenze

Giovedì 26 settembre alle 16.15 appuntamento a Firenze, nella Sala del Pegaso di Palazzo

Strozzi Sacrati (piazza Duomo, 10), per un incontro sul tema Climate change – Rischi per il

territorio, organizzato da Cesvot e Centro studi emergenze della Protezione civile con il

patrocinio della Regione Toscana e la collaborazione di Consorzio Lamma, Consorzio di

bonifica Medio Valdarno, Ordine dei geologi della Toscana, associazione PA Social e Sofasi.

A dare il via ai lavori saranno i saluti di Federica Fratoni, assessore regionale all’ambiente e alla difesa del

suolo, e Salvatore Arca, presidente del Centro studi emergenze. Seguiranno gli interventi di: Cecilia Del Re,

assessore all’ambiente del Comune di Firenze (Cambiamenti climatici e agenda delle PA: i piani d’azione per

affrontare l’emergenza); Alessandro Barducci, socio del Centro studi emergenze e fisico (Effetto serra e

cambiamento del clima); Bernardo Gozzini, amministratore unico del Consorzio Lamma (Cambiamenti

climatici in Toscana: ultimi dati e tendenze); Monica Salvadori, membro del consiglio dell’Ordine dei geologi

della Toscana (Rischio idrogeologico e idraulico); Marco Bottino, presidente di Anbi Toscana (L’importanza

della prevenzione e il ruolo dei consorzi di bonifica toscani). Dopo il question time, a chiudere l’evento

saranno le conclusioni di Margherita Azzari, socio del Centro studi emergenze e docente dell’Università

degli studi di Firenze.

RT @UIAVenezia: Sono sempre
aperte le #preiscrizioni al Corso
triennale #professionale di "Tecnico
del #Restauro di Beni Culturali" 2019-20…

Postato da 38 Minuti via Twitter for Android

RT @emergenzavvf: Ieri pomeriggio
#incendio in un appartamento a #Genova,
in via Pegli: soccorse con l’autoscala due
persone rimaste per il…

Postato da 38 Minuti via Twitter for Android

RT @YourAbruzzo: Buongiorno! Le giornate
di settembre trascorse al mare sono senza
dubbio di rara bellezza e poeticità, siete

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.
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[InfoViabilità] 

Comune di Quarrata

Quarrata. Lavori in via del Cantone: prorogata
la chiusura della strada fino al 20 settembre

Il provvedimento è necessario per consentire l’ultimazione dei lavori del Consorzio di

Bonifica Medio Valdarno per il riassetto idraulico del fosso Ombroncello

Sarà prorogata la chiusura di via del Cantone fino a venerdì 20 settembre. Da lunedì 2

settembre la strada è interrotta all’altezza dei numeri civici 115 e 116, per consentire la

conclusione in piena sicurezza dei lavori del Consorzio di Bonifica Medio Valdarno per il

riassetto idraulico del fosso Ombroncello, che in quel punto passa sotto la strada. 

L’intervento del Consorzio sulla strada è iniziato lo scorso lunedì 26 agosto interessando

soltanto un lato (est) della strada: in questa prima fase dei lavori è stato sufficiente

restringere la carreggiata ed istituire un senso unico alternato disciplinato da semaforo; dal

2 settembre, poi, si è resa necessaria la completa interruzione del transito dei veicoli in

quel tratto, in quanto la profondità e l’ampiezza degli scavi non consentono di effettuare

coperture provvisorie del lato est, in cui è già stato effettuato lo scavo. 

I lavori sull’Ombroncello sono realizzati dal Consorzio di Bonifica Medio Valdarno

nell’ambito di una più ampia opera, che prevede la riprofilatura degli argini e la

realizzazione di una cassa di espansione sul torrente Ombroncello, nella zona dietro il

distributore di benzina di Barba (lato Valenzatico). 

L’intervento, dall'importo complessivo di 1.350.000 euro, servirà a trattenere l’acqua a

monte, principalmente allo scopo di evitare esondazioni sia nella frazione di Barba che di

Olmi.

12/09/2019 11.16

Comune di Quarrata
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Festa e  era dell’Agricoltura ad Altomonte tra
dibattiti, esposizioni e degustazioni
12 SETTEMBRE 2019, 08:59 COSENZA ATTUALITÀ

Anche quest’anno l’Associazione “Il Sorriso”, con il  patrocinio del Comune di Altomonte e  d e l  Festival

Euromediterraneo, organizza dal 13 al 15 settembre 2019 “Agrialtomonte” la Festa e la Fiera dell’Agricoltura.

L’evento, giunto alla XVI edizione, si svolge come da tradizione in C.da Boscari/Pantaleo e prevede un’interessante

Fiera-mercato, iniziative enogastronomiche con degustazioni di prodotti locali, esposizioni di macchine agricole,

mostre di prodotti tipici e un convegno-dibattito, al quale prenderà parte Cesare Sciarra, Presidente Consorzio di

Bonifica Integrale Bacini Settentrionali del Cosentino e  Franco Aceto, Presidente Coldiretti Calabria insieme ad

altre personalità del settore.

Inoltre, sono previste diverse attività per allietare le serate della manifestazione tra le quali: la gara di cavalli, (14

settembre alle 16 presso i terreni dell’imprenditore agricolo altomontese Aceto; la storica sfilata di trattori (15

settembre dalle 16, con partenza da C.da Boscari e arrivo in Piazza C. Belluscio; il concerto musica popolare del

duo Luigi &Saverio (13 settembre 21); il concerto della Band “Rino Gaetano” (15 settembre 21) e lo spettacolo di

Cosimo Papandrea (14 settembre 21). Quest’ultimo evento, inserito nel cartellone del festival Euromediterraneo

di Altomonte, presenterà la grande musica tradizionale della nostra regione e le nuove canzoni composte dal

maestro.

Sul palco con lui canteranno e suoneranno Giovanna Scarfò (tamburo a cornice), Michael Logozzo (chitarra
ALTRE NOTIZIE DAL TEMA

NEWS
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 ALTOMONTE  FESTA  FIERA  AGRICOLTURA
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battente), Carmelo Scarfò (basso), Alfredo Verdini (percussioni), Simone Mangialavori (fiati), Caterina Catè

Mammoliti (cori) e Antonio Occhiato (chitarre). In occasione della Festa dell’Agricoltura, al fine di valorizzare e

sostenere l’evento della Contrada gli organizzatori hanno deciso di rinnovare l’appuntamento con la Fiera

dell’agricoltura nella giornata di domenica 15 settembre a partire dalle 8 alle 14. Il mercato, sarà l’occasione per

richiamare centinaia di visitatori e di riqualificare la località Boscari/Pantaleo.

I due eventi concomitanti, mirano a promuovere i prodotti del luogo e a diffondere un tipo di coltivazione sempre

più naturale e biologica. Per di più, rappresentano momenti di aggregazione sociale tra i produttori agricoli

altomontesi e del circondario. Il Sindaco Gianpietro Carlo Coppola afferma che “Altomonte, pur essendo

conosciuto per i numerosi eventi culturali e per il suo patrimonio storico-artistico, ha una forte vocazione agricola,

mantenendo nel tempo intatta le proprie contrade rurali, aiutando in questo modo l’economia legata al turismo

colto, ma anche a un turismo agricolo e verde del territorio”.

L’Assessore all’Agricoltura dott.ssa Emilia Romeo sottolinea che “questa edizione della Festa dell’Agricoltura,

sarà contraddistinta non solo dalla Fiera (15 settembre), ma anche da una serie di eventi enogastronomici ed

esposizioni di prodotti tipici del territorio. Inoltre, l’Assessore ringrazia l’Associazione il Sorriso, le tante aziende

agricole e artigiane che si impegnano a valorizzare il territorio, promuovendo i propri prodotti e una coltivazione

biologica. Infine, la Romeo ringrazia i volontari e tutti coloro che hanno dedicato tempo, passione ed energia per

organizzare a meglio la festa, assicurando alla nostra piccola comunità l’opportunità di conoscere tematiche

agricole e biologiche sempre più attuali e necessarie a garantire una vita migliore”.

Lo stand di Cirò alla Fiera dell’agricoltura e
dell’alimentazione di Altomonte
26 settembre 2018

Altomonte. Ricco il ventaglio dei produttori
alla  era dell’agricoltura

22 settembre 2018

Altomonte: dibattito pubblico su
agricoltura Biodinamica
15 gennaio 2016

Altomonte: dall’11 al 13 settembre “Agri
Altomonte - Alle origini della buona vita”
8 settembre 2015

XI Festa dell’agricoltura a Pantaleo
Altomonte
4 settembre 2014
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Sei in:

di Luca Venanzi 11 settembre 2019

IL CENTRO > TERAMO > TORDINO, ARGINI SICURI CONTRO GLI...

Tordino, argini sicuri contro gli
allagamenti Lavori quasi ultimati 
L’annuncio del vice sindaco durante il sopralluogo: «Sarà ripulito anche il canale di scolo delle acque
bianche» 

ROSETO. «Verrà ripulito anche il canale di scolo delle acque bianche, all’incrocio

tra Piane Tordino e Coste Lanciano, dal Consorzio di bonifica, perché è di loro

competenza, e stiamo pensando anche ai lavori di rinforzo degli argini per la foce

del fiume Tordino». A dirlo è il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Simone

Tacchetti, dopo il sopralluogo di ieri mattina lungo il fiume Tordino, insieme ai

tecnici del Genio Civile, dove sono in corso i lavori di rifacimento degli argini per

un tratto di circa 2 chilometri, dal ponte della statale 16 verso ovest. I lavori,

finanziati con un milione e 280mila euro stanziati dalla precedente giunta regionale,

si concluderanno tra poche settimane e metteranno fine all’incubo allagamenti per i

residenti di Cologna Spiaggia e Piane Tordino. Negli anni passati, infatti, il

maltempo era causa di allagamenti e di dissesto idrogeologico, ma anche di

pericolo per l’incolumità delle persone, visto che il letto del fiume è a una distanza

di appena 100 metri da alcune abitazioni. «Oltre al rifacimento degli argini per la

messa in sicurezza idraulica», spiega Tacchetti, «si è provveduto alla

ripiantumazione di alcune essenze arboree e come amministrazione abbiamo

concertato con il Genio Civile degli interventi per la pulizia di alcuni canali di scolo

delle acque bianche provenienti dalla collina. Il lavoro fatto fino a questo momento

è davvero eccezionale, perché gli argini sono alti circa tre metri e larghi altrettanto,

13.0°C

Meteo Teramo

prossimi 6 giorni
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oltre alle gabbionate inserite». Questi lavori furono illustrati in un incontro, a

dicembre 2018, nel ristorante “Baia del Re”, con la presenza di numerosi cittadini

che da tempo chiedevano questi interventi per gli argini del fiume, che a ogni

pioggia esondava provocando allagamenti a terreni e case. «Come amministrazione

dunque non possiamo che essere soddisfatti sia per la sensibilità della passata

giunta regionale che ha stanziato i fondi nell’ambito del Masterplan», conclude

Tacchetti, «ma anche per la celerità con cui si stanno concludendo gli interventi».

Luca Venanzi

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Grosseto Cronaca»

GROSSETO

EDIZIONI: LIVORNO CECINA-ROSIGNANO EMPOLI GROSSETO LUCCA MASSA-CARRARA MONTECATINI PIOMBINO-ELBA PISA PISTOIA PONTEDERA PRATO VERSILIA TOSCANA
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Contributi regionali contro il rischio
idrico

G.S.
12 SETTEMBRE 2019

Il piano prevede nello specifico la mitigazione del rischio idraulico del fiume Pecora,

dell’Allacciante e del reticolo connesso; il miglioramento quantitativo e qualitativo

dei corpi idrici superficiali e sotterranei della Bassa Val di Pecora, in coerenza con il
Piano regionale di tutela delle acque, con la riduzione dei consumi dei comparti

civile, agricolo, turistico e industriale; il riutilizzo delle acque reflue, il recupero e il

riuso delle acque piovane, il riuso delle acque della miniera di Gavorrano e la ricarica

controllata della falda. Inoltre permetterà di creare nuovi percorsi di mobilità dolce

– sentieri, piste ciclabili, ippovie e asinovie. — G.S. 

scarlino. A Scarlino arriveranno presto 34mila euro per contrastare i rischi idrici del

fiume Pecora e per sviluppare azioni rivolte al turismo. Tutto questo grazie alla

collaborazione dei Comuni di Scarlino e Follonica con il parco nazionale Colline

Metallifere, il Consorzio di bonifica Toscana 5, Legambiente, il Centro italiano

riqualificazione fluviale, associazione “Amici delle due ruote” di Gavorrano e

Venator.

L’iniziativa rientra nel progetto della Regione Toscana “Contratto di fiume”, con il
quale l’ente finanzia progetti utili a valorizzare e riqualificare i corsi d’acqua nei

contesti urbani. I Comuni maremmani si sono classificati terzi e riceveranno un

contributo pari a 34mila euro suddivisi in tre anni. «Siamo molto soddisfatti –

spiega l’assessora all’agricoltura di Scarlino, Letizia Canepuzzi – Voglio ringraziare

le Bandite di Scarlino e l’associazione AsiniAmo che hanno preso parte

all’elaborazione del progetto, progetto che si sviluppa su due fronti, uno specifico di

natura idrica e l’altro inerente al settore turistico. Grazie al contributo regionale,

svilupperemo infatti nuovi percorsi di mobilità dolce». 

Elisabetta Giorgi

Aggredito per strada a Grosseto,
gli spaccano le costole

Elisabetta Giorgi

Aggredito per strada a Grosseto,
gli spaccano le costole

Due tredicenni risucchiati dalle onde,
salvati da 4 bagnini

Enrico Giovannelli

Sant'Anna di Stazzema, incontro
col superstite Enrico Pieri e il
procuratore Marco De Paolis

Eventi

Il caffè del direttore
(30 settembre)

Il caffè del direttore

Aste Giudiziarie
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LA COMUNITÀ DEI LETTORI
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giovedì, Settembre 12, 2019

 “Autorizzato lungo il fiume Misa l’abbattimento di migliaia di grandi alberi protetti” 

CRONACA  IN PRIMO PIANO  SENIGALLIA  

“Autorizzato lungo il fiume Misa
l’abbattimento di migliaia di grandi alberi
protetti”
  12 Settembre 2019    elpidio

L'INTERVENTO

L'INTERVENTO  POLITICA  

SENIGALLIA  

“La sabbia di velluto
non è un rifiuto ma
una ricchezza per
Senigallia”
  10 Settembre 2019   elpidio

“La sabbia di velluto non è un
rifiuto ma una ricchezza per
Senigallia” Proviamo a fare un
po’ di chiarezza
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“Autorizzato lungo il fiume
Misa l’abbattimento di migliaia

di grandi alberi protetti”
L’Associazione Confluenze: “Ciò porterà solo
nuovi pericoli per la popolazione e il centro
di Senigallia.  Bisogna fermarli. Sabato un

flash mob”
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SENIGALLIA – “Da più di vent’anni – si legge in una nota dell’Associazione Confluenze – ci
battiamo perché il fiume sia fruito da tutti liberamente. Da più di vent’anni migliaia di
alunni delle scuole cittadine lo hanno conosciuto, studiato, amato. Migliaia di semplici
cittadini, di ciclisti lo hanno percorso, ne hanno goduto. Ci siamo impegnati materialmente
a manutenerlo, valorizzarlo, viverlo. SOGNAVAMO IL PARCO FLUVIALE.

“In tutto questo tempo la Regione ossia la proprietà, la Provincia e ora il Consorzio di

GLI ARTICOLI PIU' LETTI

Si rompe la
conduttura
idrica: il
lungomare di
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una grande
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“La sabbia di
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← Entro l’anno pronti a Jesi i 13 alloggi Erap alle ex carcerette

bonifica, i gestori, hanno fatto di tutto per distruggere e devastare il suo fragile ambiente. Il
Comune tace e autorizza l’abbattimento di migliaia di grandi alberi protetti.

“Rimane un ultimo meraviglioso chilometro. In questi giorni le ruspe hanno iniziato a
disboscare anche questo estremo lembo. Con la motivazione della “sicurezza”, stanno
canalizzando tutto il corso d’acqua. Ciò porterà solo nuovi pericoli per la popolazione e il
centro di Senigallia.  Bisogna fermarli – conclude la nota di Confluenze – a tutti i costi. Non
restare indifferente, silenzioso e fatalista. Reagisci con noi. Partecipa sabato al flash mob”.
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Riso novarese protagonista per due giorni
con ExpoRice 2019

OVARA - 12-09-2019 - Torna ExpoRice - nelle Terre del Riso Novarese" al Castello di
Novara: il 21 e 22 settembre, il riso sarà protagonista assoluto dell'evento organizzato
da Atl Novara e Camera di Commercio. Fitto il programma degli eventi. Sabato 21: alle

10.30 inaugurazione e apertura del mercato del riso e dei prodotti tipici; alle 12 panisicia in
collaborazione con la Pro Loco di Vicolungo; alle 14 scuola di cucina* (gratuita) con Elena
Formigoni del blog www.cucinama.com; alle 15.30 presentazione del libro "Qualcuno da amare
e qualcosa da mangiare – Ricette, storie e incontri di pura felicità" di e con Lorenzo Biagiarelli e
"Ma che bel castello!" Racconto teatralizzato alla scoperta del castello di Novara a cura di
Emanuela Fortuna. Percorso gratuito per bambini dai 4 ai 10 anni: una strana dama,
Fiammetta, giunge dal Medioevo per raccontare ai bimbi storie legate al castello di Novara... e
per fare loro rivivere le origini della struttura. Alle 16 visita guidata gratuita al Castello
Visconteo-Sforzesco; alle 17.30 Animazione a cura de I Barlafus - Cabaret milanese. In serata,
alle 21, al Salone Borsa (Via Ravizza 4): "Una serata a Broadway" - Dove il musical incontra il
jazz", con Valentina Gullace (voce), Seby Burgio (pianoforte), Federica Michisanti
(contrabbasso), Federico Scettri (batteria). Ingresso gratuito. Domenica 22 settembre, dalle 10,
mercato del riso e dei prodotti tipici; alle 11 Nordic Walking lungo i baluardi cittadini e  visite
guidate gratuite al Castello Visconteo-Sforzesco;  sempre alle 11 "Terre, colori e pennelli":
laboratorio gratuito teatralizzato a cura d Emanuela Fortuna per bambini dai 4 ai 10 anni: la
strada dama Fiammetta insegna ai bimbi a produrre i colori come si faceva nel Medioevo, con
uova, terre e pennelli per copiare alcuni particolari del castello; alle 11.30 Scuola di cucina*
(gratuita) con Elena Formigoni del blog www.cucinama.com. Dalle 12 paniscia in
collaborazione con la Pro Loco di Vicolungo. Alle 16 scuola di cucina* (gratuita) con Marta
Grassi chef del Ristorante Tantris di Novara (1 Stella Michelin), mentre alle 17.30 "A ritroso nel
tempo. Storie di prigioni e prigionieri". Visita teatralizzata gratuita a cura di Emanuela Fortuna
e Luca Di Palma: Novara, fine 1800! Il Direttore del carcere racconta l'importanza storica del
castello a una dama di carità un po' stonata che ha una proposta davvero insolita... chissà se
riuscirà nel suo intento?. Si ricorda che per le scuole di cucina è obbligatoria la prenotazione
presso ATL Novara tel. 0321.394059 - info@turismonovara.it (30 posti disponibili) entro
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venerdì 20 settembre.

Inoltre, sabato e domenica dalle 10.30 alle 18.00"Coi piedi nell'acqua": esperienza immersiva di
Realtà Virtuale (VR) che illustra l'ambiente della risaia e il prodotto riso. Tesi e conduzione di
Patrizio Roversi. In collaborazione con Ente Nazionale Risi

Dal 18 settembre al 6 ottobre mostra "Acque e Territorio: l'eredità di Leonardo" a cura
dell'Associazione Irrigazione Est Sesia e della Fondazione Castello Visconteo Sforzesco di
Novara Sabato 21 settembre alle 15.00 e alle 16.00 visite guidate ai modellini delle macchine
di Leonardo a cura di Dario Noè, costruttore ed esperto delle opere ingegneristiche di Leonardo.
Visite gratuite, prenotazione obbligatoria: segreteria@il castellodinovara.it. Ritrovo ingresso
mostra
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Quanta acqua nel Micio? Il Parco riunisce a un tavolo
per mettere in rete i misuratori di portata del fiume
Mincio

Obiettivo balneabilità laghi di Mantova e Contratto di Fiume Mincio

(Mantova, 12 Set 19)  

Un tavolo di confronto per avviare una gestione sinergica delle azioni di misurazione
della portata del Mincio che oggi vengono rilevate da soggetti pubblici diversi: è il
focus di un tavolo di lavoro convocato oggi dal Parco del Mincio con l'obiettivo di
mettere in rete le misurazioni di portata effettuate da Aipo, Arpa e Consorzi di
bonifica e che il Parco è intenzionato a incrementare con l'installazione di ulteriori
misuratori. Il tavolo di lavoro si pone anche in continuità con il "Tavolo permanente
per la balneabilità dei laghi di Mantova" del quale il Parco fa parte.

"Abbiamo convocato i diversi soggetti che già dispongono di misuratori delle portate
sul fiume Mincio, con l'intento di instaurare una collaborazione sinergica, finalizzata
ad assicurare il controllo ambientale necessario" ha spiegato il presidente del Parco
del Mincio Maurizio Pellizzer ai rappresentanti di AIPO Agenzia Interregionale per il
fiume Po, ARPA Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente, Consorzi di
Bonifica Garda Chiese e Territori del Mincio e Provincia di Mantova, intervenuti
all'incontro.

"L'ente Parco procederà a installare ulteriori misuratori di portata – spiega il direttore
Cinzia De Simone – nell'ambito di somme stanziate da Regione Lombardia che,
coerentemente con il piano d'azione del Contratto di Fiume Mincio. Dall'incontro di
oggi stileremo una mappa dei punti oggi monitorati, valuteremo come integrarla con
nuovi misuratori in corrispondenza di punti di prelievo di grandi o piccole derivazioni
che non siano oggi monitorate e l'auspicio è che si possa concordare una
condivisione in rete dei dati. La Regione infatti, stante il vincolo normativo che
impedisce di effettuare sperimentazioni, ritiene opportuno destinare i fondi stanziati
allo sviluppo di programmi di monitoraggio quali-quantitativi nell'area del Mincio che,
affiancandosi ai monitoraggi effettuati da ARPA (ma con una rete meno fitta e una
frequenza di indagine più bassa), possa garantire un affinamento delle conoscenze
per assicurare un maggiore controllo delle portate nel fiume Mincio al fine di garantire
il rispetto delle portate minime da rilasciare in alveo da pare dei concessionari".

Regione Lombardia ha infatti assegnato al Parco i fondi destinati all'acquisto e
installazione di idonei strumenti di misura e trasmissione dati, finalizzati a supportare
la Regione nella determinazione del "Deflusso Ecologico" del fiume Mincio e per il
quale il monitoraggio quantitativo è elemento essenziale. L'attività si svolgerà
nell'arco di due anni e il Deflusso Ecologico sostituisce il percorso di Deflusso Minimo
Vitale, non più in vigore.

Dei risultati dei vari incontri l'ente Parco darà specifica e puntuale informazione alle
associazioni che, nell'ambito del Contratto di fiume, hanno contribuito a ottenere
dalla Regione l'attenzione sul tema del deflusso ecologico.

Conoscere qualità e quantità delle acque del fiume Mincio è il requisito necessario a
intervenire sui correttivi utili a migliorare lo stato ambientale dell'ecosistema laghi di
Mantova e Valli del Mincio e ed è quanto sta caratterizzando l'attività dell'ente Parco:
opere e interventi di riqualificazione ambientale nelle Valli del Mincio, il coordinamento
del Contratto di Fiume, la partecipazione al tavolo per la balneabilità e ora le azioni
necessarie a stabilire quanta acqua è necessario assicurare al Mincio per garantire la
sua vitalità ecologica.

 

ll tavolo di lavoro attivato: assieme
a Presidente e Direttore del Parco,
ARPA. AIPO, Consorzi di Bonifica

Qualità e quantità delle acque del
fiume: in rete gli strumenti di
controllo

 

© 2019 - Ente Parco del Mincio

Lombardia Parchi Regionali Bacino del Po - Fiumi e Laghi - Zone urbane e periurbaneIn questo sito utilizziamo i cookie per fini statistici, senza immagazzinare informazioni personali. Continuando la navigazioneIn questo sito utilizziamo i cookie per fini statistici, senza immagazzinare informazioni personali. Continuando la navigazione

si accetta l'utilizzo dei cookie. si accetta l'utilizzo dei cookie. ACCETTOACCETTO   RIFIUTORIFIUTO   Cosa sono i cookie?Cosa sono i cookie?

1

Data

Pagina

Foglio

12-09-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 49



G I O V E D Ì  1 2  S E T T E M B R E  2 0 1 9

CONTRATTO DI COSTA DELL'AGRO PONTINO: LA
PROVINCIA PARTECIPA AL BANDO DELLA REGIONE
LAZIO
https://www.provincia.latina.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT

/IDPagina/13624

La Provincia di Latina ha presentato ieri la sua domanda di
partecipazione al bando della Regione Lazio destinato
a sostenere i Contratti di Fiume che al momento della domanda
abbiano già completato la fase A, quindi siano stati già avviati.
L'ente di via Costa ha chiesto che il progetto venga finanziato
con il massimo del contributo previsto quale capofila e
coordinatore dei diversi attori del territorio quali 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 rappresenta uno
strumento di programmazione strategica integrata per la
gestione delle aree costiere in grado di promuovere 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.
Al progetto, che rappresenta uno strumento di programmazione
negoziata strategica e integrata utile al fine di identificare
criticità, attivare politiche condivise di gestione sostenibile e
valorizzazione dell'area costiera, in grado di 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, hanno partecipato
tra gli altri i Comuni di Latina, Sabaudia, San Felice e Terracina,
la Camera di commercio, Slow food Lazio, Circolo Lepini
Legambiente e dell'Ente Parco Nazionale del Circeo e di
Acqualatina.

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.

                                                                                                      
                                  
Latina, 11 settembre 2019
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programma dal 12 al 16
settembre

 12 settembre 2019

Grande accoglienza per
la Banda dell’Arma dei
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La Provincia di Latina ha presentato ieri la sua
domanda di partecipazione al bando della Regione
Lazio destinato a sostenere i Contratti di Fiume che al
momento della domanda abbiano già completato la
fase A, quindi siano stati già avviati. 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 quali 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 rappresenta uno
strumento di programmazione strategica integrata per
la gestione delle aree costiere in grado di promuovere la
riqualificazione ambientale e paesaggistica del nostro
territorio e riguarda l’ambito territoriale del bacino
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Piano Arredo Urbano, il
18 settembre 2019 è il
termine ultimo per
avanzare osservazioni

 12 settembre 2019

Share   Facebook   Twitter   Pinterest

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.
Al progetto, che rappresenta uno strumento di
programmazione negoziata strategica e integrata utile
al fine di identificare criticità, attivare politiche
condivise di gestione sostenibile e valorizzazione
dell’area costiera, in grado di 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, hanno partecipato tra
gli altri i Comuni di Latina, Sabaudia, San Felice e Terracina, la Camera di
commercio, Slow food Lazio, Circolo Lepini Legambiente e dell’Ente Parco
Nazionale del Circeo e di Acqualatina
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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Escursioni a piedi e in bicicletta con 'Sentieri e
sapori Cuor di Romagna'
Escursioni lungo canali, argini e fiumi nei territori della Bonifica, specchi d’acqua dove si
riflettono cielo, natura e cultura della nostra terra

Eventi / Lugo

Redazione
12 settembre 2019 13:53

I più letti di oggi

Elisa, Alessandra Amoroso,
Guccini e Tiromancino: ospiti di
lusso per "Imaginaction"

Stop alle trivelle dal Governo, la
Lega: "L'Italia non è pronta a un
blocco totale"

"Rombi di Passione" compie 20
anni e fa festa per due weekend

Dante2021, Mercato Europeo,
Sett Dulur e Ammutinamenti: un
weekend per ogni palato

Sponsorizzato da

WWW.UWELL.IT

Che fare contro
gonfiore e
meteorismo?…

MARKETING VICI

Un lavoro da 4.600€
mese da fare anche
da casa…

E scursioni a piedi e in bicicletta, con cena (per chi lo desidera), nel cuore

della Romagna. Lungo canali, argini e fiumi nei territori della Bonifica,

specchi d’acqua dove si riflettono cielo, natura e cultura della nostra terra.

Nell’ambito del progetto “Starbene in Romagna”, la Cna ha organizzato tre

itinerari nel territorio della Bassa Romagna con lo scopo di promuovere, in

maniera sostenibile ed efficace, una proposta turistica e di conoscenza di

alcuni luoghi di particolare interesse e non conosciuti da tutti, con la lentezza

Eventi

1

2

3

4

Sezioni Segnala Evento
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Sponsorizzato da

WWW.UWELL.IT

Sai che c'è
connessione tra
flora intestinale e…

SURVEY COMPARE

Sorprendenti
ricompense per gli
italiani nati tra il…

Case a RAVENNA

Ravenna - Lido di Sa…
Appartamento 3 locali
195.000 €
70 m²

Ravenna - Borgo Nu…
Casa indipendente 5+ locali
320.000 €
162 m²

e la bellezza tipica del trekking. Il filo conduttore che accomuna questi

itinerari, due a piedi e uno in bicicletta, sono le opere, i manufatti e la storia

della Bonifica succedutesi nei secoli: questo lavoro ha reso possibile lo

sviluppo economico e sociale di questa terra lasciando un’impronta indelebile

e ancora attuale di questa “costruzione”, anche salvaguardando e

ripristinando luoghi di assoluto valore naturalistico e ambientale.

Gli itinerari, che si svolgeranno ad anello partendo e arrivando nelle strutture

ricettive che condividono con Cna questa esperienza, sono di una lunghezza di

5/6 km quelli a piedi e di 24/25 km quello in bicicletta; quindi, assolutamente

facili e fruibili da tutti, anche per famiglie con bambini. Durante i percorsi si

prevedono alcune tappe dove gli operatori del Consorzio di Bonifica della

Romagna Occidentale, illustreranno brevemente i luoghi e le opere che

contrassegnano il paesaggio che vediamo e sul quale camminiamo.

Il primo di questi percorsi è in programma per domenica 22 settembre dalle

ore 15,30 con partenza e arrivo all’Agriturismo “Casa del Diavolo” di Alfonsine.

Il secondo, quello ciclabile, si terrà domenica 29 settembre, dalle 15,30 con

partenza e arrivo all’Agriturismo “L’Angelina” di Alfonsine. Il terzo e ultimo, di

questa prima edizione, si terrà domenica 6 ottobre, dalle ore 15,30 con

partenza e arrivo al Ristorante “Il Molinello” di Bagnara di Romagna. In queste

strutture si potranno conoscere e degustare i prodotti e la qualità della loro

cucina: ogni Agriturismo organizzerà, infatti, per chi deciderà di fermarsi, una

cena a un prezzo concordato di 20 euro.

“Sentieri e Sapori - ha commentato Massimo Baroncini, presidente Cna della

Bassa Romagna - è un’iniziativa felicemente sperimentata già da alcuni anni

dalla Cna di Ravenna sulle colline faentine, esperienza che ha portato migliaia

di “camminatori” sui sentieri del Parco della Vena del Gesso. Anche noi

vogliamo portare questa bella esperienza in Bassa Romagna con l’intento di

contribuire, come Associazione di rappresentanza, alla valorizzazione e alla

promozione di un turismo lento, sostenibile ed esperienziale con l’obiettivo del

suo inserimento nel progetto turistico regionale “Destinazione Romagna.

Voglio ringraziare il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, per la

collaborazione e l’attenzione dimostrata nella costruzione di questi percorsi e,

soprattutto, per il continuo e importante lavoro che svolge nel coniugare la

sicurezza idraulica del territorio con la fruibilità dell’acqua, indispensabile

elemento per sostenere importanti settori della nostra economia. Un

ringraziamento particolare per il sostegno a questa iniziativa va poi alle

Istituzioni, presenti in forze a questo momento di presentazione,

all’importante lavoro di mappatura e tracciabilità dei percorsi svolto dalle

guide Thomas Randi e Matteo Mingazzini che ci accompagneranno su questi

sentieri e al prezioso lavoro di ideazione grafica e di comunicazione dell’evento

sui social web che sta svolgendo Pamela Tavalazzi, dello Studio Tavalazzi

Comunicazione di Bagnacavallo”.

Argomenti: cna escursioni

2 / 2

    RAVENNATODAY.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

12-09-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 54



Giovedi 12 Settembre 2019 - Aggiornato alle 15:08:44

NOTIZIE LOCALI Comunicati

Arezzo, gli interventi di somma urgenza
dopo le piogge di fine luglio

Hanno comportato una spesa complessiva di 483mila euro
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A seguito delle piogge violente di sabato 27 luglio, si è verificata per
l’amministrazione comunale la necessità di numerosi interventi di ripristino e
manutenzione che hanno comportato una spesa complessiva di 483.000.000
euro.

“Di questi – ha precisato il vicesindaco Gianfrancesco Gamurrini – 152.000
sono stati reperiti attingendo ai capitoli di bilancio dell’ente, il resto dal fondo
di riserva. In virtù della normativa nazionale, il prelevamento dal fondo
suddetto va configurato come un debito fuori bilancio, che va quindi
approvato dal Consiglio Comunale”.

Donato Caporali ha invitato a fare una riflessione sulle cause di quanto
accaduto e sulla necessità di una buona gestione del territorio pedemontano:
“sarebbe auspicabile che la Giunta predisponesse progetti idonei a limitare o
impedire conseguenze gravi. Dal 2004, la zona del Bagnoro - Santa Firmina -
via Romana è stata colpita per la terza volta, quindi è noto che ci sono criticità
importanti: perché si lasciano i cittadini in balia degli eventi atmosferici?
Presenterò la richiesta di una commissione consiliare d'inchiesta su quanto
accaduto, organo istituito dopo alluvioni importanti in altre città come Livorno,
Senigallia e Aulla”.

“La consiliatura è agli sgoccioli – ha aggiunto Francesco Romizi – per cui
spero che la commissione sia istituita in tempi rapidi per rispondere alle
esigenze di conoscenza che provengono dai cittadini delle cause del disastro.
Che fine hanno fatto i progetti di casse di espansione sul Valtina che
sembrano morti e sepolti? E i ponti su quel torrente? Quattro anni e mezzo fa
erano pronti e finanziati ma non sono partiti. In questo senso, la commissione
consiliare sarà chiamata a valutare anche eventuali responsabilità politiche e
amministrative. Magari era utile investire qualche soldo in meno su roboanti e
poco frequentate manifestazioni estive e qualche soldo in più sulla sicurezza
del territorio”.

È stato Alessandro Caneschi a notare l'assenza “su una pratica finanziaria
dell'assessore Alberto Merelli. A scorrere inoltre il computo metrico allegato mi
è parso di notare che sono stati compresi interventi poco pertinenti con il 27
luglio. I problemi alle fognature e ai fossi sono noti, è dunque doveroso
effettuare una mappatura delle fogne per capire quali sono quelle ancora
idonee e quelle che non lo sono. La precedente amministrazione ha investito
risorse per la realizzazione di una cassa di espansione sul Castro e non a
caso questo bacino non ha generato problemi. Presenterò la richiesta di un
Consiglio Comunale aperto da tenersi nella zona di San Marco o Tortaia per
dimostrare che l'amministrazione comunale è davvero presente”.

Egiziano Andreani: “un Consiglio Comunale aperto sarebbe importante per
dimostrare quanto l'amministrazione sia vicina ai cittadini. Non solo quelli che
abitano in città, perché le frazioni sono state colpite ugualmente. L'abbandono
dei territori montani e collinari sta proseguendo ininterrotto, è un fenomeno
che genera il dissesto che oggi lamentiamo. Occorrerebbero politiche
regionali e nazionali incisive per rendere appetibili economicamente queste
zone impedendone lo spopolamento”.

Federico Scapecchi: “ascoltare i cittadini è sempre una soluzione auspicabile.
Non è che l'amministrazione in questi anni non ha fatto alcunché sul rischio
idraulico: penso a via Buonconte da Montefeltro - viale Santa Margherita che
con le ultime piogge non hanno per fortuna subito conseguenze. A questo
Consiglio Comunale aperto sarebbe importante trovare tutti i soggetti

 Le 10 notizie più lette negli
ultimi 30 giorni

 NOTIZIE LOCALI Cronaca

Omicidio di Maria ad Arezzo,
l'arrestato è l'imprenditore Federico
Ferrini

 NOTIZIE LOCALI Politica

Il segretario nazionale del Pd
Zingaretti vuol "trombare" Maria
Elena Boschi

 NOTIZIE LOCALI Cronaca

Mortale a Città di Castello, la vittima è
un 53enne di Trestina

 NOTIZIE LOCALI Cronaca

Città di Castello, scoppia la lite in un
bar durante la partita a carte: grave
70enne

 NOTIZIE LOCALI Attualità

E45 chiusa per cinque weekend tra
Pieve e Canili di Verghereto

 NOTIZIE LOCALI Cronaca

Grave incidente alle porte di Arezzo:
quattro feriti in codice rosso

 NOTIZIE LOCALI Cronaca

Sansepolcro, auto sotto sequestro e
senza assicurazione: confiscata
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competenti, penso a enti e istituzioni con potere decisionale in materia che
parlino con cognizione di causa di soluzioni reali”.

Luigina Bidini: “non vorrei dimenticare la zona Giotto, soprattutto quella
compresa tra la rotonda e la strada per il Bagnoro, dove sono stati allagati
scantinati e garage. Via Giotto, inoltre, è fiancheggiata dai pini, che
contribuiscono ad accentuare il mancato deflusso delle acque”.

Paolo Sisi: “diciamo che più che per l'azione dell'amministrazione, in alcune
zone è andata bene, tipo la Catona e i Cappuccini, perché lì ha piovuto
meno”.

Marco Casucci: “il problema è la prevenzione delle cause. Il territorio va
conosciuto e devo dire che a livello politico nazionale e regionale non c'è la
reale percezione della delicatezza del rischio idrogeologico. Ma se dobbiamo
attenerci all'oggetto della pratica, va riconosciuto che il Comune ha fatto il
suo, fronteggiando le spese di prima necessità con un debito fuori bilancio.
Siamo qui perché sia riconosciuto. Spero che altri livelli di governo adesso
facciamo la loro parte”.

Andrea Modeo: “non sarei così sicuro che il Comune abbia fatto il suo. Magari
in questa occasione sì, ma solo per rispondere a un'emergenza. Ma negli anni
passati? E quanto è stato coltivato il dialogo con le altre istituzioni tanto
richiamate per ottenere r isorse ut i l i  a intervenire sul campo del la
prevenzione”?

“Sono 80.000 – ha replicato il vicesindaco Gianfrancesco Gamurrini – gli euro
spesi ogni anno per le caditoie rispetto ai 10.000 euro del passato. Non sono
sufficienti ma costituiscono un bell'incremento. Molto è stato fatto a nord, dalla
Catona ad Antria, tutto con risorse comunali. I ponti sul Valtina sono indietro
non per causa nostra ma per mancanza di intervento ai sotto-servizi esistenti
da parte di un altro soggetto che stiamo sollecitando”.

“Vista l'eccezionalità degli eventi – ha aggiunto l'assessore Marco Sacchetti –
il rischio non si azzera, anche se realizzassimo tutte le casse di espansione
del mondo. Un secondo aspetto da tenere presente è il territorio aretino, che
ha una morfologia molto particolare, a prevalenza collinare con un reticolo
idrografico importante che scende in una piana fortemente antropizzata. E in
alcune zone, interventi strutturali non si possono realizzare senza spostare
strade, fiumi o addirittura case. Terzo aspetto: le risorse. Ne necessiterebbero
di ingenti ma siccome non è così, occorre agire con una scala di priorità e una
priorità è certamente via Romana. E allora quali sono stati gli interventi che
hanno aperto la strada? Quelli necessari alla messa in sicurezza del centro:
Castro, Bicchieraia e Covole. Le problematiche sono poi numerosissime:
tecniche, burocratiche, di responsabilità. Le competenze, ad esempio, sui
corsi d'acqua principali sono della Regione che li delega, in alcuni casi, al
Consorzio di Bonifica. Sul Valtina, dunque, stiamo aspettando i progetti. È poi
impensabile realizzare un intervento strutturale in tempi brevi: dobbiamo
ragionare su un orizzonte temporale che va da 6 a 10 anni. Solo ad Antria ne
sono serviti due. Venendo al Sellina, su un tratto è intervenuta la Provincia,
sul resto esiste un progetto di casse di espansione che però occorrere
aggiornare anche con uno studio complessivo sul torrente, da monte a valle.
Su via Romana necessitano più interventi. Il problema del sistema fognario è
uno: esiste il quadro conoscitivo di via Romana, lo ha redatto Nuove Acque. A
seguito dell 'evento di luglio, credo che le fogne abbiano subito un
intasamento che ha riverberato ulteriori effetti in occasione della pioggia di
fine agosto. Nuove Acque è all'opera su quel tratto di fognatura per ripulirla,
adottare ogni azione per deviare il flusso delle acque e attivare una
progettualità per alleggerire il carico idraulico sulla rete”.

 NOTIZIE LOCALI Cronaca

Violenza di genere: a Sansepolcro,
allontanamento da casa per due
45enni di origine fiorentina

 NOTIZIE LOCALI Cronaca

Trema la terra a Premilcuore,
avvertita pure in Casentino e
Valtiberina

 NOTIZIE LOCALI Cronaca

Sansepolcro, rissa in centro: 4
stranieri denunciati

 Le 6 notizie SPORT più lette
negli ultimi 30 giorni

 SPORT LOCALE Automobilismo (Locale)

Il biturgense Lorenzo Mercati a caccia
di un altro assoluto in gruppo N al
trofeo "Luigi Fagioli"

 SPORT LOCALE Calcio (Locale)

Andrea Cravotta esordisce in Lega Pro

 SPORT LOCALE Calcio (Locale)

Sansepolcro sconfitto 2-0 dalla
Tiferno Lerchi

 SPORT LOCALE Calcio (Locale)

Debutto del Sansepolcro al Buitoni in
Coppa Italia: arriva il Gualdo
Casacastalda

 SPORT LOCALE Calcio (Locale)

Reti bianche tra Lama e Sansepolcro.
La Tiferno vince il "mini-girone"

 SPORT LOCALE Calcio (Locale)

Il Sansepolcro vittorioso
nell'amichevole contro il Trestina
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Il sindaco Alessandro Ghinelli: “la sensibilità nei confronti dell'ambiente è
cresciuta di recente ma era purtroppo assente negli anni Sessanta, quando è
avvenuto il cambiamento radicale del paesaggio e delle campagne a seguito
di una rivoluzione nei sistemi di coltivazione. La manomissione proviene
dunque da lontano e adesso scontiamo una fase di rincorsa, necessaria a
colmare le criticità accumulatesi. Come farlo? Intanto sollecitando una
riflessione approfondita sui molti soggetti competenti che ingenerano
inevitabili ritardi. In secondo luogo, con politiche di lungo respiro utili ad
anticipare gli effetti dei cambiamenti climatici. Ricordo che sono il primo
firmatario italiano, fra centinaia di sindaci europei, di un documento che
abbiamo avanzato al Parlamento di Strasburgo affinché affronti questo tema
di grande portata. In merito alla commissione di inchiesta, non sono contrario,
risaliremo così a responsabilità politiche diluite nel tempo, perché i problemi
legati alla fragilità del territorio si stanno trasmettendo di amministrazione in
amministrazione. Ma non sovrapponiamo le cose: prima chiudiamo i lavori
della commissione e poi facciamo il Consiglio Comunale aperto. È il risultato
della prima che va portato in quest'ultima sede. Rivendico l'operato del
Comune di Arezzo. In merito cito solo un aspetto: che la più antica pieve della
provincia, quella del Bagnoro, coinvolta pesantemente dagli eventi, è tornata
rapidamente praticabile. Credo infine che l'ultimo appello vada fatto a tutti
coloro che intervengono nella discussione: i toni sono da tenere il più pacati
possibile”.

Luciano Ralli: “c'è tutto un lavoro che va fatto ogni anno e che, lo dico da
abitante limitrofo al torrente Sellina, non vedo. Questa seduta cade a ricordo
di un giorno non banale, stiamo parlando di un evento luttuoso oltre che
atmosferico. Noto con rammarico l'assenza dei dirigenti a questa discussione.
E non accetto che si parli del metodo politico dell'opposizione solo come un
modo per gettare discredito sull'amministrazione comunale”.

La delibera ha ottenuto 19 voti favorevoli 19 e 7 astenuti.

 Redazione
© Riproduzione riservata
 12/09/2019 14:41:43

POTREBBERO ANCHE INTERESSARTI:

LOCALI Comunicati

Scuola, De Robertis (Pd):
“Dalla Regione oltre 9
milioni di euro per gli
studenti più bisognosi”

LOCALI Comunicati

Disagi a Città di Castello per
il servizio di trasporto
scolastico

LOCALI Comunicati

Umbertide Partecipa, ancora
una volta a difesa della salute
dei cittadini e dell’ ambiente

LOCALI Comunicati

Bagno di Romagna sede della
conferenza regionale della
montagna

LOCALI Comunicati

Torna la ruota e c'è il
villaggio tirolese: ecco
Arezzo Città del Natale 2019

LOCALI Comunicati

Movimento "Cambiamo con
Toti" Arezzo, segna altri due
ingressi
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CercaUrbino Pesaro Fano Senigallia Jesi Fabriano Ancona Osimo Camerino Macerata Civitanova Fermo Ascoli San Benedetto Marche Italia Altri

Attualità Cronaca Cultura Economia Lavoro Politica Spettacoli Sport Turismo Notizie Annunci Eventi Cinema Regali Meteo Contatti

Confluenze: "Salviamo il bosco lungo il
Misa", sabato un flash mob di protesta

 1' di lettura  Senigallia 12/09/2019 - Da più di

vent'anni ci battiamo perché il fiume sia fruito da

tutti liberamente. Da più di vent'anni migliaia di

alunni delle scuole cittadine lo hanno conosciuto,

studiato, amato. 

Migliaia di semplici cittadini, di ciclisti lo hanno

percorso, ne hanno goduto. Ci siamo impegnati

materialmente a manutenerlo, valorizzarlo, viverlo.

SOGNAVAMO IL PARCO FLUVIALE. In tutto questo tempo la Regione ossia la proprietà, la Provincia e

ora il Consorzio di bonifica, i gestori, hanno fatto di tutto per distruggere e devastare il suo fragile

ambiente.

Il Comune tace e autorizza l'abbattimento di migliaia di grandi alberi protetti. Rimane un ultimo

meraviglioso chilometro. In questi giorni le ruspe hanno iniziato a disboscare anche questo estremo

lembo. Con la motivazione della "sicurezza", stanno canalizzando tutto il corso d'acqua. Ciò porterà

solo nuovi pericoli per la popolazione e il centro di Senigallia. Bisogna fermarli a tutti i costi. Non

restare indifferente, silenzioso e fatalista. Reagisci con noi. Partecipa sabato al flash mob. I dettagli nel

volantino. DAI!!!!!!!

Spingi su        da Confluenze  

Torna all'articolo

Potrebbe Interessarti Anche da Taboola

IL GIORNALE DI DOMANI

Agosto record alle Grotte
di Frasassi: oltre 76mila
ingressi

Senigallia facciamo ECO:
"Vigileremo sull’operato
dell’amministrazione
nell’interesse dei nostri figli"

Confluenze: "Salviamo il
bosco lungo il Misa",
sabato un flash mob di

protesta

Diritti al Futuro: tavola
rotonda sul tema: “Lo
sfruttamento nel lavoro
stagionale a Senigallia"

A Senigallia un convegno
sul 5G

Poesie dialettali di Franco
Patonico alla Biblioteca
"Luca Orciari"

Convocata la VI
commissione consiliare
permanente

Vacanze Senigallia 
Mare
residencelanave.it

Appartamenti Moderni Vacanze

Vacanze Senigallia Mare. 
Un'esperienza da 10 e lode

1

Data

Pagina

Foglio

12-09-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 59



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

12-09-2019
35

Scenario Ambiente

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 60



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

12-09-2019
35

Scenario Ambiente

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 61



1

Data

Pagina

Foglio

12-09-2019
35

Scenario Ambiente

0
4
5
6
8
0

Quotidiano

Pag. 62



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

12-09-2019
9

Acqua e risorse idriche

0
4
5
6
8
0

Settimanale

Pag. 63



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

12-09-2019
9

Acqua e risorse idriche

0
4
5
6
8
0

Settimanale

Pag. 64


	Sommario
	Consorzi di Bonifica
	TEVERE DA BERE... A RISCHIO 141 AZIENDE AGRICOLE
	SALMONELLA IN CITTA' E A SAN MARTINO NON PIU' A ROSOLINA DOVE SI PUO' IRRIGARE
	MERCOLEDI'
	OPERE PER L'IRRIGAZIONE: AMPLIAMENTI DEI BACINI E NUOVI INVASI
	ALLARME DESERTIFICAZIONE NEL SUD ITALIA: "IRRIGATE I CAMPI O MUORE TUTTO"
	ALLARME NEL SUD ITALIA: "IRRIGATE I CAMPI O MUORE TUTTO"
	SICUREZZA IN 4 TAPPE PER LE STRADE DI TESSERA (M.De Lazzari)
	COLLEGAMENTO IRRIGUO CANALE SORGAGLIA SORVEGLIATO SPECIALE
	IN VISTA DELL'AUTUNNO  FATTO IL SOPRALLUOGO SUI CORSI D'ACQUA
	L'ASSESORE IN TOUR
	SETTOLA, NEL 2020 LA CASSA DI CONTENIMENTO
	CONSORZIO DUNAS SERATA INFORMATIVA
	AUTO D'EPOCA, DOMENICA SPECIALE
	CONTRATTO DI COSTA PER RILANCIARE IL LITORALE
	IRRIGAZIONE "4.0" E STOP ALLAGAMENTI SUL PIATTO 32 MILIONI
	MAXI-PIANO PER IL DECENNIO OGGI A MILANO
	VASCHE AD ALBINO ANCORA SENZA FONDI SI SPERA NEL 2020
	LA BONIFICA ORISTANESE PUNTA SUL TELERILEVAMENTO SATELLITARE

	Consorzi di Bonifica - web
	SARNO  FIUME SARNO, VERTICE IN PROCURA
	CONSIGLIO COMUNALE, GLI INTERVENTI DI URGENZA A SEGUITO DELLE PIOGGE DI FINE LUGLIO
	CAMBIAMENTO CLIMATICO E RISCHI PER IL TERRITORIO: SE NE PARLA A FIRENZE
	QUARRATA. LAVORI IN VIA DEL CANTONE: PROROGATA LA CHIUSURA DELLA STRADA FINO AL 20 SETTEMBRE
	FESTA E FIERA DELL'AGRICOLTURA AD ALTOMONTE TRA DIBATTITI ESPOSIZIONI E DEGUSTAZIONI
	TORDINO, ARGINI SICURI CONTRO GLI ALLAGAMENTI LAVORI QUASI ULTIMATI
	CONTRIBUTI REGIONALI CONTRO IL RISCHIO IDRICO
	AUTORIZZATO LUNGO IL FIUME MISA LABBATTIMENTO DI MIGLIAIA DI GRANDI ALBERI PROTETTI
	LAVORI ALLE CONDOTTE, PARTE DEL CONSORZIO E' RIMASTA SENZ'ACQUA
	MANTOVA  BALNEABILITA' NEI LAGHI? IL PARCO RIUNISCE A UN TAVOLO PER METTERE IN RETE I MISURATORI DI
	RISO NOVARESE PROTAGONISTA PER DUE GIORNI CON EXPORICE 2019
	QUANTA ACQUA NEL MICIO? IL PARCO RIUNISCE A UN TAVOLO PER METTERE IN RETE I MISURATORI DI PORTATA DE
	CONTRATTO DI COSTA DELL'AGRO PONTINO: LA PROVINCIA PARTECIPA AL BANDO DELLA REGIONE LAZIO
	CONTRATTO DI COSTA, LA PROVINCIA PARTECIPA DAL BANDO DELLA REGIONE LAZIO
	ESCURSIONI A PIEDI E IN BICICLETTA CON 'SENTIERI E SAPORI CUOR DI ROMAGNA'
	AREZZO, GLI INTERVENTI DI SOMMA URGENZA DOPO LE PIOGGE DI FINE LUGLIO
	CONFLUENZE: "SALVIAMO IL BOSCO LUNGO IL MISA", SABATO UN FLASH MOB DI PROTESTA

	Scenario Ambiente
	CI STIAMO MANGIANDO LA TERRA (E.Comelli)
	Int. a H.Bruyninckx: "L'ITALIA RICOMINCI DAL CIBO E GUIDI IL CAMBIAMENTO" (F.Gambarini)

	Acqua e risorse idriche
	C'E' UN TESORO NELLA PALUDE SALVIAMOLO (M.Angelillo)


