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Home   Aree Adriatico   Infrastrutture   Un parco fotovoltaico per Trieste Airport

22

Aree Adriatico Infrastrutture

Un parco fotovoltaico per Trieste
Airport

Un parco fotovoltaico per dotare il Trieste Airport di una fonte energetica autonoma.

Il contributo di un milione di euro, suddiviso in due annualità (500mila euro nel 2019 e

500mila nel 2020) è stato proposto dall’assessore regionale ad Ambiente ed energia,

Fabio Scoccimarro, che con la realizzazione dell’impianto fotovoltaico intende “non solo

contribuire a rendere lo scalo regionale il primo interamente autosufficiente nel

panorama internazionale, ma aggiungere anche un tassello fondamentale all’ambizioso

progetto Noemix che prevede nei prossimi anni la sostituzione di 800 veicoli a

combustione di proprietà di enti pubblici con 500 auto elettriche”.

I provvedimenti includono inoltre lo stanziamento, per il 2020 e 2021, di 250 mila euro

all’anno per contributi all’acquisto di biciclette elettriche o a “trazione muscolare”, sia da

parte di soggetti pubblici che di imprese, secondo una progettualità che, come spiega

l’assessore, “è inclusa nella rivoluzione culturale che intendo mettere in atto nel corso del

mio mandato, così da incentivare questo tipo di mobilità a impatto zero”.

Anche la difesa del suolo riceverà importanti fondi di investimento per la sicurezza

pubblica: 650 mila euro andranno ai Comuni per la sistemazione di frane, 3,7 milioni di

euro per le opere idrauliche di manutenzioni straordinarie e la realizzazione di interventi

da parte dei Consorzi di bonifica o della Regione stessa.

2 agosto 2019 
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Articolo precedente

Uiltrasporti: bene la decisione su Tav del
Governo

Sempre negli investimenti rientrano i 650 mila euro (50 mila ai privati e 600 mila ai

Comuni) per la rimozione dell’amianto, necessari a fare fronte alle molte richieste giunte

alla direzione Ambiente ed Energia. “In questo modo – ha spiegato Scoccimarro – nel

2019 saranno oltre 3 i milioni di euro destinati a questa importantissima finalità

ambientale e

sanitaria della nostra Regione”.

Completa il quadro, la norma finalizzata a progettare dei “Green Energy Park” con una

copertura di 300 mila euro all’anno (per il triennio 2019 – 2021). “Queste risorse – ha

spiegato l’assessore – andranno ai Comuni per l’acquisto di aree e immobili da destinare

alle finalità descritte dalla norma, con lo scopo avvicinare i privati, gli studenti, i

professionisti e le aziende ad un modo di vivere, lavorare e consumare in modo efficiente

e

sano per la società”.
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COMUNI ASCIANO SALA STAMPA

Asciano, un patto per il Parco della Lama.
Enti pubblici, associazioni e Università per la
valorizzazione di un pezzo di storia e cultura
ascianesi
By Redazione -  02/08/2019  46 0
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ASCIANO. Un patto tra enti pubblici, mondo accademico e associazioni del territorio per il

recupero e la valorizzazione di uno degli angoli più suggestivi e ricchi di storia nel cuore di

Asciano: il Parco della Lama. E’ l’accordo siglato nei giorni scorsi e approvato poi in Giunta

tra Comune di Asciano, Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, le Università di Siena e di

Firenze, Pro Loco di Asciano, Associazione Ricerche Culturali Asciano e Donatori di Sangue

Fratres Asciano. I soggetti firmatari, aderendo al bando della Regione Toscana per la

definizione di progetti finalizzati alla realizzazione dei “Contratti di Fiume”, si impegnano ad

intraprendere azioni per superare una visione del fiume legata al rischio idraulico e

idrogeologico e promuovere la rinascita del fiume come patrimonio identitario e strumento

di sviluppo territoriale. Non solo, grazie all’accordo si potrà partecipare al bando regionale

per accedere a finanziamenti specifici. L’area interessata dal progetto, nel centro storico di

Asciano, presenta una serie di mulini che fa parte di un sistema di gestione delle acque che

coniuga l’ambiente naturale (torrenti Bestina e Bestinino) con l’ambiente antropico, fino

alla fontana di Piazza del Grano e alle sottostanti Fonti Lavatoie. «Il Parco della Lama è uno

degli angoli più affascinanti e caratteristici del nostro centro storico – sottolinea Lucia

Angelini, assessore a cultura e turismo del Comune di Asciano -; è uno scrigno della

nostra storia e della nostra identità legata alle tradizioni contadine. Basterebbe questo a

spiegare la bontà del progetto, ma c’è di più. Il nostro territorio, infatti, nel recente

passato è stato colpito da eventi calamitosi legati al rischio idrogeologico e con tale

progetto lavoreremo alla prevenzione per declinare questo luogo e il suo corso d’acqua in

una visione diversa legata al turismo, alla storia e alla cultura. Il valore aggiunto – conclude

Angelini – è dato dalle associazioni del territorio che sono entusiaste di confrontarsi con il

mondo accademico per valorizzare questo affascinante angolo del loro paese e della loro

identità».
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Altri contenuti a tema

ALTAMURA - VENERDÌ 2 AGOSTO 2019

"Con l'ok dal Ministero per le Infrastrutture si sblocca, dopo decenni, la questione della diga di

Saglioccia, situata tra Altamura e Gravina, in contrada Tema Bianca, e si mette fine ad una lunga

storia di sperperi di denaro pubblico e abusi. Il Mit è stato di parola". Lo annuncia l'assessore

regionale all'ambiente Gianni Stea.

Dopo un lungo iter amministrativo, si è dato seguito all'accordo siglato tra Ministero delle

Infrastrutture e Trasporti, Regione Puglia e Consorzio di bonifica "Terre d'Apulia".

La diga, la cui costruzione iniziata addirittura negli anni '70, è stata completata negli anni '90, senza

mai essere stata collaudata e, quindi, mai entrata in esercizio.

L'accordo del 2018 tra Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Regione Puglia e Consorzio di

bonifica "Terre d'Apulia", ha stabilito tempi e procedure per la progettazione e realizzazione degli

interventi indispensabili al completamento funzionale della diga.

Le opere saranno completate entro il 2022. Mentre, le risorse statali saranno trasferite al Consorzio

di Bonifica in più soluzioni: un primo 10% a titolo di anticipazione; successivamente altre rate sino

all'85% in corso di intervento a titolo di rimborso spese sostenute e rendicontate; infine, la parte

restante, dopo il rendiconto finale, ad esecuzione avvenuta delle opere.

LAVORI

TERRITORIOTERRITORIO

Diga di Saglioccia: c'è l'ok dal MinisteroDiga di Saglioccia: c'è l'ok dal Ministero
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L’assessore all ’agricoltura di Santeramo, Caponio, dichiara: «sosteniamo le azioni
di un folto gruppo di associazioni che ha sti lato una serie di proposte e si batte
per garantire i l  r ispetto dei diritt i  degli utenti del Consorzio

Il documento, approvato in un'assemblea dei
sindaci dei territori facenti parte del consorzio
di bonifica Centro Sud Puglia, prevede misure
urgenti da assumere per risolvere la crisi legata
agli effetti della gestione dei Consorzi

Consorzi boni ca, il comune di
Santeramo adotta il
documento “Boni chiamoli”

ATTUALITÀ Santeramo venerdì 02 agosto 2019 di La Redazione

commenti



1



tweet



stampa
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D
L'assessore a l l ’Agr icol tura Giuseppe Caponio © Comune di  Santeramo in

C o l l e

a alcuni mesi a questa parte la gestione dei Consorzi di Bonifica è al

centro del dibattito dell’opinione pubblica.

Da mesi, infatti, si cerca di uscire dalla dalla crisi dei quattro ex Consorzi di

bonifica pugliesi - Arneo, Ugento Li Foggi, Stornara e Tara e Terre d'Apulia -

ora confluiti nel Consorzio di bonifica Centro Sud Puglia è possibile

definendo una road map di interventi da attuare.

Nei comuni della Puglia si sono avute fin dall’autunno 2018, diverse

assemblee e iniziative di confronto ad opera delle Associazioni, movimento

Riscatto, Altragricoltura, Tavolo Verde Puglia, Confederazione

LiberiAgricoltori, Rete dei Municipi Rurali, alla presenza di rappresentanti

istituzionali e Sindaci con assidua presenza dei rappresentanti dei Comuni

di Poggiorsini, Altamura, Gravina in Puglia, Minervino Murge, Spinazzola e

Santeramo in Colle. Assemblee, queste, molto partecipate da agricoltori e

cittadini, finalizzate alla valutazione della situazione nelle campagne ed in

particolare degli effetti della gestione e delle attività dei Consorzi di Bonifica

in Puglia e nell’Area interessata dagli stessi comuni.

Dopo queste assemblee il 14 gennaio scorso gli stessi Sindaci si sono

ritrovati nella Sala Consigliare del Comune di Poggiorsini e, unitamente alle

Associazioni Promotrici, in una affollata e partecipata assemblea pubblica è

stata decisa la convocazione di una manifestazione popolare per richiedere

le misure e le azioni previste nel documento dal titolo: “Bonifichiamoli!”.

A fine gennaio, poi, si è tenuta la manifestazione popolare ad Altamura con la

partecipazione di centinaia di trattori e di numerosissimi agricoltori e cittadini

conclusa nel Palazzetto dello Sport dove il documento “Bonifichiamoli!” è

stato illustrato e presentato all’allora assessore Regionale all’Agricoltura

della Regione Puglia Leonardo Di Gioia (dimessosi recentemente), alla

presenza dei Sindaci, di numerose rappresentanze delle Associazioni e

degli agricoltori.

A fine marzo i Sindaci dei Comuni di Poggiorsini, Altamura, Gravina in

Puglia, Minervino Murge, Spinazzola e Santeramo in Colle unitamente alle

Associazioni Promotrici ed a alcune realtà Associative dei Consumatori e di

Difesa dei diritti (Soccorso Contadino, Nucleo degli Avvocati del Tavolo

Verde, ConfConsumatori e altri gruppi di professionisti attivi nella difesa dei

diritti degli agricoltori) si riunivano su invito della Rete dei Municipi Rurali (di
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cui il Sindaco del Comune di Gravina in Puglia coordina il tavolo istituzionale

dei sindaci) per valutare lo stato delle iniziative in corso.

Per avviare quindi la via di uscita dalla crisi dei Consorzi la giunta comunale

di Santeramo ha, con propria deliberazione n. 114 del 30 luglio scorso,

approvato l’atto di indirizzo per adottare il documento denominato

“Bonifichiamoli” (concordato al termine della riunione del 26 marzo presso la

Sala Giunta del Comune di Altamura) e di inviarlo al Presidente della Giunta

Regionale Michele Emiliano, all’Assessore Regionale per l’Agricoltura della

Puglia ed a tutti i Consiglieri Regionali e di adottare le proposte a base della

piattaforma ivi contenuta sia sulle misure urgenti da assumere per risolvere la

crisi legata agli effetti della gestione dei Consorzi di Bonifica sia per una loro

riforma.

«Il consorzio di bonifica – afferma alla nostra redazione Giuseppe Caponio,

assessore all’agricoltura del comune di Santeramo - sta proseguendo con la

riscossione del "contribuito 630" per la realizzazione di opere di

manutenzione per preservare l'assetto idrogeologico del territorio. Azione

che non si riscontra in modo in evidente, come a Santeramo anche in tutto il

comprensorio della provincia di Bari e Taranto».

«Per questo, con determinazione, continuiamo a seguire e a sostenere le

azioni di un folto gruppo di associazioni che, oltre alle iniziative di protesta

(come la manifestazione del 31 gennaio 2019 ad Altamura), ha stilato una

serie di proposte ed istituito un gruppo di lavoro di Difesa Tecnico Giuridica

per avviare azioni di Difesa e Denuncia legale per garantire il rispetto dei

diritti degli utenti del Consorzio» - continua Caponio.

«Le proposte – conclude l’assessore - sono rivolte direttamente al

presidente Michele Emiliano che, in seguito alle dimissioni dell'assessore

alla agricoltura Di Gioia, ha conservato la delega all'agricoltura».

S A N T E R A M OL I V E . I T

Invia le tue
segnalazioni
con WhatsApp
Al numero

391.16.15.505

da Taboola

Agricoltura, via libera a
Montecitorio al Decreto
sui vigneti storici ed
eroici

Viabilità, "addio" alla
bretella di collegamento
tra via Altamura e via
Matera

Avviso pubblico per la
selezione di docenti
abilitati all'Istituto "de La
Salle" di Santeramo
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LE VIGNETTE DI LUCA IL METEO DI SIENA TRAFFICO TOSCANA

Direttore responsabile Raffaella Zelia Ruscitto
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Home Cronaca Siena

Data: 2 agosto 2019 11:08 in: Siena

Approvato il bilancio consuntivo di CB6

Il Consorzio di bonifica fa incetta di risorse

SIENA. Si chiude con un segno positivo il 2018 al Consorzio 6 Toscana Sud.

Il bilancio consuntivo, approvato in modo unanime (con una sola astensione)

dall’Assemblea presenta un utile d’esercizio di 138 mila euro e tante cifre

importanti, che raccontano un anno fatto di lavoro e di impegno.

I numeri parlano dell’intensa attività con cui sono stati mantenuti in ordine gli

oltre 8 mila km di corsi d’acqua di competenza, ma anche dell’impegno

adottato per intercettare risorse da investire nel miglioramento della

funzionalità e delle caratteristiche del reticolo idrografico e per dissetare

l’agricoltura e il territorio.

Pubblicità
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A dirlo sono gli oltre 12 milioni e mezzo di valore della produzione, frutto per

10,8 milioni di euro del contributo di bonifica e irrigazione versato dai cittadini

ma che, per il resto, vanno ad attingere a finanziamenti e contributi, tradotti

dall’ente in interventi, progetti e opere.

Circa 1,3 milioni sono le risorse riconosciute in dodici mesi dalla Regione

Toscana al Consorzio 6 Toscana Sud: poco meno di 680 mila per la

manutenzione straordinaria di opere e beni regionali; altrettanti per la

manutenzione ordinaria sui fiumi maggiori. Il tutto a fronte di costi della

produzione che, nel 2018, hanno superato di poco gli 11,7 milioni di euro. Il

Consorzio può contare su una forza lavoro di 100 dipendenti di cui 48 operai,

43 tecnici e 9 amministrativi. I mezzi d’opera a disposizione del Consorzio

(24 escavatori, 9 trattori, 5 autocarri, una terna) hanno lavorato per circa

48.000 ore consentendo di effettuare manutenzioni su oltre 2000 km di corsi

d’acqua e sorveglianza su quasi 8.700 km di reticolo.

L’abilità a catturare finanziamenti è stata confermata anche nel 2019 come

documentano le sostanziose variazioni di bilancio apportate al bilancio

dell’anno in corso: quattro modifiche illustrate con un pizzico di orgoglio dal

presidente Fabio Bellacchi e approvate in modo pressochè unanime (una

sola astensione) dall’Assemblea, che consentiranno al Consorzio di

incamerare risorse aggiuntive: ben 20 milioni di euro che andranno a

sommarsi alle cifre importanti già messe nel preventivo.

Infatti, oltre ai 6,3 milioni di euro già previsti in bilancio per l’intubamento del

canale primario e l’impianto di irrigazione del Consorzio, da aggiungere ai

conti ci sono i 600 mila euro frutto della convenzione siglata dal Consorzio

con la Regione Toscana per la manutenzione delle opere di II categoria (sui

fiumi principali di competenza regionale) e gli oltre 273.000 che vanno ad

aumentare il milione di euro già stanziato per l’intervento di ripristino

dell’equilibrio sedimentologico dell’Albegna, con cui verranno ridimensionati i

problemi generati dagli eventi alluvionali del 2014.

A questo si unisce la “pioggia” di euro in arrivo dal piano nazionale degli

invasi che porterà oltre 11 milioni di euro nelle casse del Consorzio: 1,14

milioni per il canale essiccatore di Alberese; 7,7 milioni per l’invaso sul

Canale Diversivo; 2,2 milioni per il recupero del lago di San Floriano.

E poi ci sono i 600 mila euro di contributo ministeriale per la progettazione

degli invasi sul Gretano e sul Lanzo.

Chiudono l’elenco i contributi contro il dissesto idrogeologico messi a

disposizione dall’ordinanza n. 59 del Commissario di governo: più di un

milione e centomila euro riconosciuti dalla Regione a cui si aggiungono gli

oltre 600 mila euro ricavati dalla cessione del materiale litoide per interventi

fondamentali per la difesa del territorio, progetto che richiede con una

compartecipazione del Consorzio per 200 mila euro.

Tante variazioni e tutte in aumento: inevitabilmente hanno “investito” anche il

News

alessandriaoggi.info - Sparite protesi e
altro materiale sanitario dall’ospedale di
Cuneo per un valore superiore agli
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Previous :
Siena: lettera aperta degli ambulanti su multe e
buon senso

Next :
COMMERCIO AL DETTAGLIO, A GIUGNO VENDITE

IN AUMENTO DELL'1,9%%

piano delle attività di bonifica che, nel 2019, potrà contare su sostanziose

risorse aggiuntive destinate a tradursi in nuovi interventi.

“Il bilancio 2019 è indubbiamente ambizioso – commenta il presidente Fabio

Bellacchi – Strategia e capacità tecniche ci hanno permesso di intercettare

circa 20 milioni di contributi che il Consorzio ha saputo catturare con

tempismo, grazie a progetti già pronti e disponibili. Mi preme sottolineare un

aspetto: l’impegno investito nel reperire fondi permette all’ente di affrontare e

risolvere in modo concerto problemi importanti del nostro territorio. Andremo

infatti a creare nuovi invasi, opere strategiche di fronte ai sempre più evidenti

cambiamenti climatici, perché ci consentono di stoccare la risorsa, di

migliorare l’irrigazione, di evitare che precipitazioni abbondanti si traducano,

come troppo spesso accade, in drammatiche alluvioni. Il Consorzio è pronto a

raccogliere le istanze che provengono dal territorio senese attraverso le

organizzazioni di categoria e le amministrazioni locali, da tradurre in

progettualità con cui intercettare le risorse necessarie per dotare anche

questa area del comprensorio di importanti infrastrutture per la raccolta

dell’acqua e l’irrigazione”.
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A R D E A C R O N A C A P O M E Z I A R O M A

Il Consorzio di Bonifica di Pratica di
Mare iscritto alla fondazione Enpaia
Di Redazione -  2 Agosto 2019 - 11:10

Anche il Consorzio di Bonifica di Pratica di Mare, lunedì scorso, è stato iscritto
alla fondazione Enpaia, ente di previdenza per impiegati e addetti del settore
agricolo che associa oltre 8.000 aziende per più di 38.000 assicurati tra dirigenti,
impiegati e quadri. La deliberazione è stata approvata con voto unanime
nell’ambito dei lavori del Comitato fondi di quiescenza dipendenti consorziali.

“È un passo avanti significativo nella gestione dei servizi ai dipendenti dell’ente
che, grazie alla nuova affiliazione, potranno godere di assistenza previdenziale
più qualificata, ma accedere anche a una gamma di prestazioni aggiuntive e di
servizi innovativi” dice il direttore generale del consorzio di Pratica di Mare,
Andrea Renna.

Home   Ardea   Il Consorzio di Bonifica di Pratica di Mare iscritto alla fondazione Enpaia

P R I M O  P I A N O

Roma, avevano commesso 9
rapine a mano armata in pochi
mesi:...
Redazione -  2 Agosto 2019 - 10:49

Stagni di Ostia, continuano le
morie di pesci nel canale:
l’opposizione...
Andrea Rapisarda -  2 Agosto 2019 - 10:12
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BELLEZZA
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L’ente di Ardea, che quotidianamente è impegnato nella salvaguardia idraulica
ed ambientale di un territorio importante e delicato, ha potuto procedere alla
definizione e presentazione della pratica grazie alla riapertura dei termini di
iscrizione ad Enpaia.

“Una novità importante – aggiunge Renna, anche nella sua veste di direttore
generale di Anbi Lazio – in un momento particolarmente delicato legato alla
legge di riforma degli enti di bonifica. La richiesta di iscrizione a Enpaia era stata
formalizzata, a firma del commissario Antonio Marrazzo, dagli uffici di Pratica di
Mare lo scorso 27 maggio e avrà decorrenza dal 1 gennaio di quest’anno. La
sinergia con Anbi nazionale (associazione consorzi di gestione e tutela del
territorio e acquee irrigue) ha permesso la predisposizione di quanto utile e
necessario dopo un apposito incontro formativo alla presenza dei referenti
nazionali di Enpaia e Anbi che ringraziamo – ha concluso Renna – per
l’indispensabile supporto. Fare squadra con la struttura di Anbi, diretta a livello
nazionale da Massimo Gargano, e presieduta da Francesco Vincenzi,
rappresenta a livello regionale una delle priorità per meglio declinare anche
nella nostra regione progetti ed azioni volte a non perdere opportunità utili a
migliorare la nostra operatività”.

Mi piace 0

Roma, avevano commesso 9
rapine a mano armata in pochi
mesi: arrestati due romani
(VIDEO)

Stagni di Ostia, continuano le
morie di pesci nel canale:
l’opposizione del X Municipio
vuole chiarezza
dall’Amministrazione sulla
faccenda

Roma, truffa e rapina un
tassista: arrestata 45enne
romana

Pomezia Bandiera Lilla, prima
città nel Lazio ad essere
premiata per il turismo
accessibile

Colleferro, aggredisce la ex
compagna: arrestato per
stalking e lesioni personali

Roma, arrestato imprenditore
per bancarotta fraudolenta
(VIDEO)
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Pomezia Bandiera Lilla, prima
città nel Lazio ad essere
premiata per...
Redazione -  2 Agosto 2019 - 09:45

Colleferro, aggredisce la ex
compagna: arrestato per
stalking e lesioni personali
Redazione -  2 Agosto 2019 - 09:33

Roma, arrestato imprenditore
per bancarotta fraudolenta
(VIDEO)
Redazione -  2 Agosto 2019 - 09:17
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EDIZIONE

COMUNI: ORISTANO TERRALBA CABRAS BOSA MOGORO GHILARZA

Sei in:

CONSORZIO DI BONIFICA COMMISSARIO AGRICOLTURA

01 agosto 2019

ORISTANO. La pallina della roulette dei commissari del Consorzio di Bonifica

gira, ma poi ha piacere di fermarsi sempre nello stesso punto. Ancora una volta il

nominato arriva infatti da Cabras ed è l’ex sindaco della cittadina lagunare

Cristiano Carrus ora chiamato a dirigere il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese.

Prende il posto di Battista Ghisu che a sua volta era subentrato ad Andrea Abis,

ORISTANO > CRONACA > CONSORZIO DI BONIFICA, CARRUS È IL...

Consorzio di bonifica, Carrus è il
commissario
L’ex sindaco di Cabras nominato dalla Regione. Per il 15 dicembre sono
però fissate le elezioni
di Enrico Carta

NECROLOGIE

CERCA FRA LE NECROLOGIE

PUBBLICA UN NECROLOGIO »

Ventroni Michelino
Nuoro, 1 agosto 2019

Antonia Manca
Nuoro, 1 agosto 2019

Tirotto Giovanna
Sassari, 1 agosto 2019

Pilo Leonardo
Viddalba, 1 agosto 2019

Salis Antonio
Sorso, 1 agosto 2019

Giovannino Santoni
Olbia, 31 luglio 2019
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Cerca...     RECENTI Baby Baia, il gran finale: Spettacoli,
esibizioni e laboratori. Momenti di
divertimento e relax

02 agosto 2019 0 Commenti

Ponte Amelia a Monte
Cerignone, Biancani:
«800 mila euro dalla
Regione per la messa
in sicurezza»

AZIENDA  - PUBBLICITÀ  - CONTATTI

Home La Radio Il Periodico Musica Sport Cronaca Politica Cultura ed Eventi

Attualità Italia e Oltre

Concesso alla Provincia di Pesaro-
Urbino un contributo regionale per la
ricostruzione del collegamento.
Progetto esecutivo da realizzare entro
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Condividi:     

biancani regione marche Attualità

Lascia un commento

La tua mail non sarà pubblicata.

l'anno affidato al Consorzio di Bonifica,
costo complessivo 1,3 milioni di euro

«Il progetto esecutivo per il rifacimento del ponte Amelia nel

Comune di Monte Cerignone è stato finanziato dalla Regione

Marche con un contributo di 800 mila euro e dovrà essere

realizzato quanto prima, obiettivo entro l'anno». Il Presidente della

commissione ambiente e lavori pubblici Andrea Biancani (Pd)

annuncia il via libera al decreto regionale che assegna alla

provincia di Pesaro-Urbino 800mila euro di fondi per la

sistemazione e la messa in sicurezza del ponte sopra il centro

abitato di Monte Cerignone, lungo la Strada Provinciale 2

"Conca". «Si tratta di un collegamento di primaria importanza per

la viabilità dell'entroterra – sottolinea Biancani – e sarebbe stato

difficile per la Provincia sostenere da sola i costi per la sua messa

in sicurezza. Il finanziamento regionale è stato assegnato grazie

soprattutto all'impegno del Presidente Ceriscioli che ha

riconosciuto l'opera strategica e urgente per la sicurezza e la

mobilità dei cittadini, oltre che per le tante attività produttive

presenti in zona». Il costo complessivo dell'intervento di

manutenzione straordinaria, affidato con convenzione dalla

Provincia al consorzio di Bonifica delle Marche, ammonta a 1,3

milioni di euro e per i restanti 500mila euro concorrerà la Provincia

con fondi trasferiti dal Ministero. L'attraversamento presenta

evidenti carenze sia dal punto di vista architettonico che strutturale,

tanto da indurre l'Amministrazione provinciale a limitare con

un'ordinanza il carico e il transito, consentito solo a senso unico

alternato. L'intervento prevede la demolizione parziale dell'attuale

costruzione che sarà sostituita con una struttura in acciao-

calcestruzzo, fornita di nuova illuminazione e di passaggi pedonali.

«La Regione ha permesso di arrivare alla soluzione con un

investimento importante e il risultato premia la collaborazione tra

tutti gli enti coinvolti, Regione, Provincia, Comune e Consorzio di

Bonifica – aggiunge Biancani –. Nell'entroterra della nostra

provincia la situazione della viabilità è critica, ma negli ultimi anni

la Regione ha avviato un percorso di riqualificazione, stando a

fianco dei Comuni e dell'amministrazione provinciale. Per i

prossimi tre anni sono stati previsti investimenti per quasi 20

milioni di euro nelle strade marchigiane, dopo l'accordo con

l'ANAS. A questi si aggiungo ora questi ulteriori 800 mila euro per

un intervento straordinario sulla cui importanza e priorità siamo tutti

concordi, a partire dal Presidente Ceriscioli».

Podcast Video
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2 Agosto 2019 03:16:33 Ultime     

 CRONACA E ATTUALITÀ POLITICA ECONOMIA E LAVORO SANITÀ SPORT CULTURA E SPETTACOLO GIOSTRA E DINTORNI

 1 Agosto 2019

SULMONA – Non c’è salmonella nelle acque del fiume Aterno. Il consorzio di bonifica

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

dall’ente sulla bontà delle acque distribuite per l’irrigazione. In conseguenza del rilevamento

del batterio della salmonella nelle acque del fiume Aterno, anche nell’anno 2019, in

collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e Molise, il consorzio

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

monitoraggio delle acque irrigue del comprensorio consortile della Valle dell’Aquilano e della

Valle Peligna. Dopo i controlli, eseguiti nei giorni 24 giugno e 15 luglio 2019, nei comprensori

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

Aterno – Sagittario, scongiurato il rischio salmonella
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Giuramento con fuori programma:
tre agenti penitenziari fanno
proposta di matrimonio alle loro
ragazze

  1 Agosto 2019

La banda ultra larga ad Ateleta

  1 Agosto 2019

Nuove disinfestazione e
derattizzazione

  1 Agosto 2019

Tutto pronto per il villaggio
medievale

  1 Agosto 2019

Aterno – Sagittario, scongiurato il
rischio salmonella

  1 Giugno 2018

La sulmonese
Federica Presutti
ai mondiali di kick
boxing

  4 Luglio 2018

Trovato morto in
casa postino
sulmonese

  27 Dicembre 2018

Muore a soli 22
anni, gli amici: un
fiore strappato
alla vita

  19 Giugno 2018

Lutto nel ciclismo
sulmonese: è
morto Nino Solari

acqua, nei punti accumulo ed erogazione della risorsa idrica, rilevati i parametri chimico-fisici

mediante una sonda multiparametrica e georeferenziate le stazioni di monitoraggio. Tutti gli

accertamenti eseguiti hanno dato esito favorevole evidenziando assenza di salmonella su

tutti i campioni esaminati. “Rassicuro tutti i nostri consorziati sulla bontà delle acque del

comprensorio consortile – afferma il presidente Salvatore Ezio Zavarella – acque che

possono legittimamente essere utilizzate per l’irrigazione delle colture con ogni positivo

beneficio per le aziende produttrici, i consumatori e il territorio”. 
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Venerdi 02 Agosto 2019 - Aggiornato alle 06:12:00

NOTIZIE LOCALI Comunicati

Rischio idraulico, manutenzione e
progettazione a tutela del territorio

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

“Deve essere uno sti le di famiglia quello di attr ibuire delle precise
responsabilità subito dopo il manifestarsi di eventi drammatici che hanno
coinvolto tanti nostri cittadini.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Redazione
© Riproduzione riservata
 31/07/2019 18:25:34
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Home   Schio   Piovene Rocchette   7 mila metri cubi di detriti in centro. Lento ritorno alla normalità...
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Cronaca In Evidenza Schio Piovene Rocchette

7 mila metri cubi di detriti in centro.
Lento ritorno alla normalità grazie ai
volontari

Sta tornando lentamente alla normalità la situazione nell’Alto Vicentino dopo la

bomba d’acqua di ieri. Tecnici regionali e uomini della Protezione Civile hanno

lavorato anche oggi a Piovene Rocchette, comune pesantemente colpito dal

maltempo abbattutosi ieri pomeriggio sulla pedemontana vicentina. Il Presidente della

Regione Luca Zaia già ieri ha firmato un decreto sullo Stato di Crisi e la richiesta dello

Stato di Emergenza. “Questo pomeriggio un geologo della Regione ha effettuato un

sopralluogo per verificare la parte a monte nel territorio di Piovene Rocchette – spiega

l’assessore regionale alla Protezione Civile Gianpaolo Bottacin – e per quanto

riguarda la zona di valle il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta sta già

provvedendo a rimuovere il materiale che si è accumulato in seguito al nubifragio di

ieri”. “Mentre proseguono le verifiche tecniche – conclude l’assessore – colgo

l’occasione per ringraziare tutti i soccorritori intervenuti e in modo particolare i

numerosi volontari della Protezione Civile di molti Comuni del Veneto sia per la

professionalità che per la tempestività”.

Il sindaco: “Grazie a cittadini e volontari”. “Tempo mezz’ora e decine di persone

Da  Mariagrazia Bonollo  - 1 Agosto 2019
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erano già pronte sul posto per dare una mano. Ai cittadini che si sono subito attivati

facendo squadra insieme con la protezione civile dell’Unità Montana, i dipendenti del

comune e del Consorzio di bonifica, a tutte le persone che hanno lavorato in questi

due giorni va il mio grazie!”. Ci tiene il sindaco Erminio Masero, ad esprimere la sua

gratitudine per la prova di solidarietà che i cittadini di Piovene si sono trovati ad

affrontare. Nel pieno dell’emergenza, ieri erano sessanta i volontari attivi. In 36 ore è

stata ripristinata la viabilità in tutto il paese, invaso ieri da 30 camion di detriti

(qualcosa come 6-7 mila metri cubi di pietre, terra e fango) colati giù in venti minuti

da due valli del monte Summano. Ieri fra l’una e le due sono stati ben 25, in venti

minuti, i centimetri di pioggia caduti. “Danni? Io credo non saranno meno di 200-300

mila euro, ma li stiamo ancora quantificando. Ci son delle strade da rifare” spiega il

sindaco, che è pronto a convocare un tavolo per prevenire altri eventi simili.

L’intervento del Comune di Vicenza. Soccorsi sono arrivati anche dal capoluogo:

una quindicina di uomini in totale tra funzionari, coordinatori e volontari della

Protezione civile del Comune di Vicenza, hanno operato dalle 16 di ieri, coordinati dai

funzionari comunali, fino alle 22.30 e sono tornati sul posto questa mattina,

rimanendo operativi fino alle 15. “Anche in questa situazione emergenziale –

dichiarano congiuntamente il sindaco Francesco Rucco e l’assessore alla protezione

civile di Vicenza, Matteo Celebron  – il nostro apparato organizzativo si è dimostrato

efficiente e all’altezza della situazione, sia per quanto riguarda gli uomini sia i mezzi in

dotazione”.

I geologi: “Investire in prevenzione”. “Quanto accaduto ieri mette in risalto

ancora una volta l’urgenza della prevenzione del dissesto idrogeologico. Frane, cadute

di massi, colate di fango e di detriti sono fenomeni naturali che trasformano e

modificano la morfologia dei versanti montani e collinari”. Così Tatiana Bartolomei,

presidente dell’Ordine dei Geologi del Veneto. “In questi ultimi periodi inoltre

sussistono scenari atmosferici che associano alle caratteristiche estive anche quelle

autunnali mettendo in gioco grandi energie che interagiscono in aree già

profondamente colpite” evidenzia la presidente. “Dobbiamo mettere in gioco in modo

Piovene Rocchette, il giorno dopo 1 di 15    
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