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Vicenza: Protezione Civile, scongiurato
pericolo di ampliare area d'inquinamento
acque (3)

(AdnKronos) -

“Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato nella gestione

della sommatoria di questi tre eventi: l’incendio, lo

sversamento di liquido inquinato e il controllo

dell'inquinamento in condizioni praticamente impossibili –

sottolinea - grazie al nostro allertamento preventivo, siamo

riusciti a contenere un inquinamento che sarebbe arrivato

 no a Chioggia, con tutte le conseguenze del caso. Invece,

ancora una volta, il sistema di Protezione Civile del Veneto

ha dato dimostrazione di eccellenza. Ho seguito  n dallo

scoppio tutte le operazioni, interfacciandomi con i Prefetti

di Verona e Vicenza che ringrazio e con i Vigili del fuoco,

Arpav e il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile

che ho personalmente aggiornato sull'evoluzione della

gestione”.

**Migranti: sbarco Sea
watch potrebbe slittare**



Migranti: Sea Watch3,
'accettiamo con onore
cittadinanza Palermo'



Migranti: Sea watch,
ancora nessuna
contestazione a
comandante



Atlantia: Con ndustria,
'stupore per parole Di
Maio, non si governa con
rancore'
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“In ne – conclude Bottacin – vorrei esprimere un

ringraziamento particolare al personale dei Consorzi di

Boni ca che hanno lavorato senza risparmiarsi da lunedì

per fare in modo che non si arrivasse ad un disastro

ambientale. La loro professionalità insieme a quella dei

volontari e della nostra struttura di protezione civile, dei

vigili del fuoco, di Arpav e di tutti coloro che sono

intervenuti hanno garantito che tutte le azioni realizzate

portassero gli effetti desiderati  no ad arrivare a dichiarare

lo scampato pericolo. Li ringrazio tutti indistintamente. E

questo, a dispetto dei leoni da tastiera di turno, è un

risultato tangibile”.
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Monteprandone, pulizia dei fossi, confronto
tra Comune e Consorzio di Bonifica
  4 luglio 2019   Simone Incicco    0 Comment

MONTEPRANDONE – Come anticipato nei giorni scorsi, si è tenuto questa mattina, mercoledì
3 luglio, presso la sede di Pedaso del Consorzio di Bonifica delle Marche, un incontro tra
Amministrazione di Monteprandone e vertici tecnici dell’ente che si occupa, attraverso una
convenzione stipulata con il Comune, della manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi
d’acqua di competenza urbana.
Al tavolo si sono seduti il sindaco Sergio Loggi e il consigliere con delega alle politiche
ambientali Sergio Calvaresi per il Comune mentre, in rappresentanza del Consorzio di Bonifica
delle Marche, sono intervenuti il responsabile area bonifica Michele Tromboni e il tecnico
Marco Del Prete.

I tecnici del Consorzio hanno dichiarato Monteprandone un Comune virtuoso in materia
ambientale e, in merito ai lavori in corso, hanno confermato che quelli sul fosso Centobuchi si
completeranno entro luglio.
Si proseguirà, poi, con ordine di priorità, sul fosso delle pompe di sollevamento ovvero quello
situato più ad est di Centobuchi in Contrada Isola, su fosso Sant’Anna, su fosso Nuovo e, infine,
su fosso Valluccio.
Tutti gli interventi, il cui importo complessivo è di 35.000 euro, si concluderanno
presumibilmente entro agosto, verranno eseguiti nel rispetto delle normative vigenti e saranno
diretti da un agronomo incaricato dal Consorzio stesso.
“Siamo soddisfatti dell’incontro – dichiara il consigliere Calvaresi – abbiamo chiesto massima
attenzione verso il nostro territorio e di rafforzare la collaborazione affinché la manutenzione
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Toggle ratings

ordinaria e straordinaria dei fossi sia estesa anche a quelli presenti in ambito extraurbano.
Nell’ottica di una successiva programmazione, l’Amministrazione comunale ha preso l’impegno
di stanziare, in fase di bilancio di previsione, le somme necessarie per effettuare
periodicamente la pulizia di tutti i fossi”.
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Rischio idrogeologico: 1,2 mln di euro per i  umi
Nevola e Cesano

A Ostra e Monte Porzio interventi per mitigare le problematiche di alveo e argini, mentre a Belvedere
Ostrense sarà sistemato il versante franoso di via Tarsilli

Di Carlo Leone -  4 luglio 2019

Un tratto del fiume Nevola

OSTRA – Dal Governo arrivano le risorse per mitigare il rischio idrogeologico in alcuni
comuni delle Marche. Tra i beneficiari ci sono anche Ostra e Belvedere Ostrense per quanto
riguarda la provincia di Ancona e le vallate del Misa e Nevola, Mondavio e Monte Porzio per

Mi piace Piace a 14.263 persone.
Iscriviti per vedere cosa piace
ai tuoi amici.

SICUREZZA

CALCIO

Rischio idrogeologico: 1,2 mln di
euro per i  umi Nevola e Cesano

A Ostra e Monte
Porzio interventi per
mitigare le
problematiche di
alveo e argini, mentre
a Belvedere Ostrense

sarà sistemato il versante franoso di via
Tarsilli

    

Vigor Senigallia, per la porta c’è
Simone Tavoni

La società rossoblu
ufficializza il secondo
colpo in entrata di
questa sessione di
calcio mercato. Si
tratta dell'estremo

difensore ex Atletico Alma
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la sponda pesarese del fiume Cesano.

Ad annunciare lo stanziamento delle risorse è Patrizia Terzoni (M5S), vicepresidente della
commissione ambiente della Camera dei Deputati che ha reso noti anche gli importi: su 315
milioni di euro per 263 interventi sul rischio alluvioni e frane in Italia, quasi 1,5 milioni di
euro ricadranno sul territorio nei dintorni di Senigallia.

Le finalità dell’intervento sul Cesano saranno quelle di sistemare l’alveo e le sponde del
fiume con la rimozione delle difese crollate a valle di San Filippo sul Cesano, tra Monte
Porzio e Corinaldo. Ben 480mila euro le risorse stanziate, mentre saranno 10 i mesi previsti
da qui alla gara d’appalto.

Oltre 227.600 euro invece lo stanziamento governativo concesso dal ministero dell’ambiente
per Belvedere Ostrense: le risorse serviranno per consolidare l’intero versante di via
Tarsilli, soggetto a dissesti franosi, ma non si arriverà alla gara prima di un anno.

Per quanto riguarda invece Ostra, l’intervento contro il rischio idrogeologico interesserà
l’alveo e le sponde del fiume Nevola, affluente del Misa proprio nel territorio ostrense e già
esondato negli anni scorsi, per un importo da oltre 742mila euro. Si tratta, come già
annunciato dal Consorzio di Bonifica delle Marche, di uno dei passi che serviranno a mettere
in sicurezza l’intera rete idrografica della valmisa: saranno interessati anche i tratti di fiume
nel territorio di Trecastelli dove il Nevola passa prima di finire nel Misa tra le località
Brugnetto di Trecastelli e Casine di Ostra. Anche qui sono previsti tempi abbastanza lunghi,
circa un anno, per completare la progettazione e giungere alla gara d’appalto.
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[Difesa del suolo] 

Comune di Fucecchio

Lavori  sugl i  argini  e  in  golena d 'Arno,  i l
C o n s o r z i o  d i  B o n i f i c a  4  B a s s o  V a l d a r n o
impegnato a Fucecchio

Il sindaco: “Vorrei che tra qualche anno quella zona diventasse un giardino”

Il sogno del sindaco Alessio Spinelli è quello di vedere un

giardino in riva all’Arno. Siamo nella zona di Saettino, a

Fucecchio, dove questa mattina uomini e mezzi del

Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno erano impegnati

nella ripulitura e fresatura del terreno arginale. Si tratta

di un secondo importante intervento che fa seguito a

quello del 2018 quando sulla riva destra dell’Arno, a

pochi passi dal vecchio ponte di San Pierino, fu rimossa

una foltissima vegetazione spontanea che da decenni cresceva nell’incuria. 

Oggi quell’impenetrabile barriera di canne e arbusti è soltanto un ricordo e percorrendo a

piedi l’argine del fiume è possibile intravedere dall’alto l’acqua che scorre verso il mare.

Ma per arrivare all’ambizioso obiettivo del sindaco Alessio Spinelli, quello di vedere questa

zona trasformata in una sorta di giardino, occorreranno ancora alcuni anni perché i lavori

da fare sul terreno sono tanti. 

“Innanzitutto – dice il sindaco – occorre lavorare la terra più volte per estirpare questi

arbusti ed evitare che in futuro crescano di nuovo. Si tratta di un lavoro lungo del quale il

Genio Civile e la Regione Toscana hanno incaricato il Consorzio di Bonifica Basso Valdarno.

Per Fucecchio quella zona in futuro diventerà rilevante perché lungo l’argine passerà uno

degli assi di collegamento alla Ciclopista dell’Arno. Si tratta di un progetto molto

importante del quale Fucecchio fa parte, insieme ai comuni di Cerreto Guidi, Santa Croce

sull’Arno e Castelfranco di Sotto, e per il quale la Regione Toscana ci erogherà un

finanziamento di circa 2 milioni di euro. Creeremo così delle piste ciclabili direttamente

collegate alla Ciclopista dell’Arno che corre lungo la riva sinistra del fiume”.

04/07/2019 15.21

Comune di Fucecchio

Primo piano Toscana Finanza
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Violento incidente sulla
Ss106: quattro i feriti,
anche mamma e due
bambini

Dai parcheggi alla
politica, il “cappello” della
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un imprenditore
coraggioso

Violenta il  glio 15enne e
scappa, pregiudicato
braccato e catturato

Sigillato il “tesoro” delle
‘ndrine romane, un
reticolo di interessi
partito dai sequestri e da
una faida
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CALABRIA CATANZARO COSENZA CROTONE REGGIO VIBO EVENTI VIDEO RUBRICHE

      
direttore responsabile
Vincenzo Ruggiero

 stampa

 CORIGLIANO ROSSANO  RIFIUTI

Operazione città pulita, controlli della polizia locale a
Corigliano
4 LUGLIO 2019, 19:19 COSENZA ATTUALITÀ

Operazione città pulita a Corigliano, dal lavaggio dei cassonetti alla raccolta dello sfalcio. Vanno avanti gli

interventi attraverso la task force voluta dal Sindaco Flavio Stasi per garantire il decoro urbano e l’igiene pubblica

su tutto il territorio.

È quanto fa sapere l’ufficio ambiente comunale precisando che questa mattina si è intervenuti in viale Sant’angelo

e in via Britannia, nel territorio di Rossano. – Ad essere state interessate, ieri, dalle diverse azioni da parte degli

uffici comunali ambiente e manutenzione, del Consorzio di Bonifica e della società affidataria del servizio raccolta e

differenziata, sono state le contrade Pirro Malena, Momena, Frasso e Petrato, nell’area di Rossano.

A Rossano i Vigili hanno avviato le verifiche nei lidi balneari per vigilare sul rispetto della raccolta differenziata e

sullo smaltimento dei rifiuti. I controlli andranno avanti anche nei prossimi giorni. Oggi sono state elevate diverse

sanzioni per reati di tipo ambientale. Mentre per alcuni alloggi ATERP occupati abusivamente sono stati avviati

gli adempimenti di rito. ALTRE NOTIZIE DAL TEMA

NEWS
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rimedio per la prostatite

healthyproshop

Questo sito o gli strumenti terzi utilizzati si avvalgono di cookie. Clicca il bottone per acconsentirne l’uso. Acconsento

1

    CN24TV.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

04-07-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 32



POLITICA REGIONALE DOSSIER REDAZIONE SEGNALAZIONI PUBBLICITÀ   ABBONATI Cerca 

EDIZIONE CATANIA

Edizioni

SICILIA CATANIA PALERMO Agrigento Caltanissetta Enna Messina Ragusa Siracusa Trapani

Consorzio di boni ca, le campagne hanno ancora sete
Rassicurazioni da Nicodemo per agricoltori e dipendenti
Critiche per le carenze manutentive e nel controllo degli impianti che causerebbero la penuria idrica nelle

condutture della Piana di Catania. Il commissario dell'ente ha incontrato i produttori e i lavoratori, chiamati

questi ultimi a uno sforzo sulle emergenze

SALVATORE CARUSO 4 LUGLIO 2019

Le campagne della Piana di Catania soffrono la sete. Il nodo sono sempre le difficoltà, da

parte dei proprietari di fondi agricoli, ad accedere all'acqua fornita dal Consorzio di

Bonifica. I disagi deriverebbero dai continui guasti, provocati forse dalla mancata

manutenzione delle centrali di sollevamento dell’acqua presenti in diversi punti della

pianura. In particolare un problema di una certa rilevanza si è registrato in contrada

Tanazzi. La centrale di sollevamento non consente di approvvigionare in modo adeguato

le campagne dell’area ricadente tra Paternò, Sferro e Catenanuova. oltre 25 chilometri

di condutture rimangono prive dell'acqua che dovrebbe approvvigionare circa 1500

ettari di terreno. Ma di problemi se ne registrano anche in altre centrali di sollevamento

nei territori di Paternò, Biancavilla, Motta Sant'Anastasia e Belpasso. 

CRONACA
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Dall'8 luglio cambia qualcosa in casa MeridioNews

Le critiche così puntano sulla carenza di manutenzione e di controllo delle centrali

che, a detta degli agricoltori, andrebbero fatte prima dell’inizio della stagione irrigua, in

modo tale che giunta l'estate, una volta riparati guasti o sostituite parti

ammalorate di tubature o centrali, non si registrerebbero disservizi per l’utenza. E

invece, come ha specificato Ernesto Abate, segretario regionale del Sifus, si è

arrivati all’avvio «solo il 17 aprile degli operai stagionali». Una situazione che ha

provocato forti polemiche tra i proprietari dei fondi agricoli. Cosi ieri mattina a Sferro il

commissario straordinario dei Consorzi di bonifica della Sicilia orientale Francesco

Nicodemo ha dapprima incontrato i vertici dell’Apos, ossia l’associazione produttori

ortofrutticoli siciliani, nella persona di Antonio Schepis e Dino la Delfa, e

successivamente i lavoratori del consorzio. Presente anche Abate del Sifus, il sindacato dei

forestali. 

«È stato un incontro positivo – hanno specificato Schepis e La Delfa dopo l'incontro con

Nicodemo e Gaetano Punzi, vicedirettore del Consorzio - e abbiamo avuto la massima

disponibilità da parte del commissario. A breve il problema dovrebbe essere risolto, in

quanto è previsto la collocazione di un nuovo motore nell’impianto di sollevamento di

contrada Tanazzi. Ci si auguriamo che non si registrino problemi lungo la condotta» 

Durante l’incontro si è parlato anche dell'atteso collegamento di oltre 3 chilometri con la

diga Sciaguana ricadente tra i comuni di Centuripe e Catenuova. «L’acqua arriverebbe a

caduta nelle campagne- proseguono Schepis e La Delfa - e tutto ciò comporterebbe un

risparmio energetico, ossia non sarebbe necessario attivare le pompe. Per costruire il

collegamento occorrerebbero circa 800mila euro».

Il successivo incontro il commissario Nicodemo l’ha avuto coi dipendenti del

Consorzio: «Ha chiesto collaborazione, ossia il personale dovrebbe essere pronto ad

intervenire per le emergenze – spiega Ernesto Abate - e gli interventi dovevano

essere effettuati nel periodo primaverile per essere pronti adesso. L'obiettivo è avere una

ridistribuzione irrigua proporzionata alle elevate risorse irrigue della Sicilia». Quest’anno ci

sarebbe una disponibilità di acqua del 34 per cento in più rispetto allo scorso anno.
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         CRONACA SPORT COSA FARE EDIZIONI ◢ METEO NOTTE ROSA HUNZIKER VINCITA DENGUE BORGHESE ESPULSE

HOME ›  FERRARA ›  CRONACA Pubblicato il 4 luglio 2019
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Ferrara, sequestrata la 'Terrazza sul Po' di Stellata
Operazione della Guardia di Finanza: sigilli a 15mila metri quadrati di terreno sulla quale è stata costruita la

struttura turistica. "Occupava un'area demaniale"

di CLAUDIA FORTINI

Ultimo aggiornamento il 4 luglio 2019 alle 19:02

 Vota questo articolo

Ferrara, 4 luglio 2019 - Gli uomini della Guardia di Finanza di Cento, dopo attente

verifiche, hanno messo sotto sequestro i 15 mila metri quadrati di area demaniale

sulla quale è stata costruita a Stellata la ‘Terrazza su Po’. Si tratta di una struttura

turistica, con un ristorante, la cucina, il bar e quattro bungalow. Il titolare è stato

deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di «invasione di terreni e acque

appartenenti al demanio pubblico».

Oltre alla denuncia penale è stato sanzionato amministrativamente, per l’utilizzo

delle aree del demanio idrico senza concessioni. Per la guardia di Finanza

«Occupava un terreno demaniale e l’annesso approdo sul fiume Po senza essere in

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE
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Noemi

Roma sommersa dai rifiuti, le foto
ricordo dei turisti stranieri

Eruzione Stromboli, resta la paura.
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Terrazza sul Po sequestrata dalla Finanza a Stellata
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Inserisci la tua email ISCRIVITI

possesso delle prescritte concessioni per svolgere attività turistico ricreative».

Convegni, ospitalità, iniziative: la struttura turistica, che si affaccia in uno scenario

naturalistico unico, dove il Panaro confluisce nel Po, era il campeggio di riferimento

anche per i tanti che partecipavano al Bundan Celtic Festival. Ma, a quanto pare, i

permessi che fino a qualche anno fa erano documentati, non sarebbero stati

rinnovati e i canoni dovuti agli enti non pagati.

Il titolare aveva istallato una piattaforma per l’approdo di natanti molto ricercato da

chi ha la passione delle barche e da chi pratica la pesca sportiva. Tutto questo da

ieri è sotto sequestro. L’operazione della Guardia di Finanza è partita dalla Agenzia

Interregionale per il Fiume Po (AIPO), che aveva richiesto la collaborazione per la

gestione di alcune situazioni abusive relative al demanio della navigazione interna

in territorio regionale emiliano.

Da qui l’inizio delle indagini, che hanno permesso di verificare che non solo

mancava la concessione per l’approdo nelle acque del fiume Po ma che già c’era,

documentata, la revoca di una analoga concessione per l’uso e lo sfruttamento

dell’area demaniale interna all’approdo, da parte del Consorzio di Bonifica di

Burana, su cui erano appunto state costruite tutte le strutture.

© Riproduzione riservata
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Home >> News >> PSR: 3 MILIONI DI EURO PER PREVENZIONE CALAMITÀ NATURALI

News

PSR: 3 MILIONI DI EURO PER PREVENZIONE
CALAMITÀ NATURALI
04/07/2019

AVVERSITÀ ATMOSFERICHE ED EVENTI CATASTROFICI
GENOVA. Regione Liguria ha destinato tre milioni di euro, tramite la misura 5.1
del Programma di Sviluppo rurale, a cinque progetti di prevenzione di calamità
naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici. I fondi andranno a
Associazione Agricoltori Acquetico (quasi 110mila euro), Comune di Sestri
Levante (oltre 225mila euro), Comune di Mendatica (oltre 244mila euro), Comune
di Tiglieto (oltre 168mila euro) e Comune di Albenga 2milioni e 259mila euro).
“Abbiamo chiuso le istruttorie e approvato la graduatoria della misura 5.1 del
Programma di Sviluppo Rurale – spiega l’assessore all’Agricoltura Stefano Mai -
Dopo l’analisi dei progetti che ci sono stati presentati, abbiamo assegnato 3
milioni a cinque differenti progetti. Saranno realizzati interventi strutturali di grande
rilevanza, come ad esempio la messa in sicurezza di corsi d’acqua. Questi fondi
si vanno a sommare ai 360mila euro che si è aggiudicato il consorzio di bonifica
del Canale Lunense attraverso il primo bando della misura 5.1”.
“Si tratta di finanziamenti che inseriscono un ulteriore tassello nel grande piano di
messa in sicurezza del territorio della Liguria, che stiamo portando avanti fin dal
nostro insediamento - commenta l’assessore alla Protezione civile Giacomo
Giampedrone - L’attenzione a questa materia in un territorio fragile e delicato
come il nostro è fondamentale. In particolare, l’attenzione ai fiumi è strategica,
non solo verso quelli più grandi e impattanti come il Magra e il Bisagno, ma
anche nei confronti di quelli minori, non meno importanti”.

INDIETRO INGRANDISCI

VISUALIZZA VERSIONE SMARTPHONE 
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ANNO 7° GIOVEDÌ, 4 LUGLIO 2019 - RECTE AGERE NIHIL TIMERE   

Giornale Politico - Artistico - Amministrativo - Letterario e Teatrale

Prima Cronaca Politica Economia Cultura Piana Sport Confcommercio Rubriche interSVISTA Brevi

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

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

PIANA

Lavori in corso per lo sfalcio dei fossi a Porcari
giovedì, 4 luglio 2019, 10:44

Il Consorzio di Bonifica Toscana Nord sta

ultimando in questi giorni lo sfalcio dei fossi sul

territorio comunale. Un intervento di bonifica

finalizzato soprattutto alla sicurezza idraulica,

realizzato in stretta collaborazione con

l'amministrazione comunale.  

"Su questo tema c'è piena sintonia fra i due Enti

- sottolinea l'assessore Franco Fanucchi - e mi

piace anche sottolineare il grande entusiasmo dimostrato dal consigliere eletto nelle

ultime elezioni nell'assemblea consortile, Lorenzo Tocchini, con il quale ho già cominciato

a collaborare nell'interesse della comunità che entrambi rappresentiamo. Il suo ruolo sarà

quello di raccordo con i vari territori per elevare sempre di più il livello della sicurezza

idraulica. Un tema, questo, di cui mi occupo da anni e sul quale non smetteremo mai di

lavorare nell'ottica della prevenzione". 

Questo articolo è stato letto 6 volte.
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EDIZIONE

Sei in:

04 luglio 2019

OLBIA. Una sentenza che rivoluziona il settore dell’energia idroelettrica in

Sardegna, che mette all’angolo la Regione e sconfessa la politica di monopolio

dell’Enas portata avanti negli anni. La Corte di Cassazione a sezioni unite, quindi

nella sua composizione più alta e autorevole, ha dato ragione al Consorzio di

bonifica della Gallura nel contenzioso che lo opponeva alla Regione per la

realizzazione di un impianto per la produzione di energia idroelettrica in un

canale a valle della diga del Liscia.

Sentenza importante perché sancisce il diritto dei Consorzi di bonifica a

HOME > SARDEGNA > GALLURA, IL CONSORZIO DI BONIFICA...

Gallura, il Consorzio di bonifica
potrà fare la sua centrale elettrica
Dalla Cassazione l’ok all’ente che voleva costruire un impianto a valle
della diga. La Regione si era opposta più volte al progetto presentato per
il Liscia
di Roberto Petretto
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utilizzare l’acqua che scorre nei canali, prima che questa finisca nei campi per

l’irrigazione, per produrre energia elettrica. Un diritto a cui la Regione si era

sinora opposta, negando al Consorzio l’autorizzazione a realizzare un impianto

che era stato autorizzato e finanziato (con due milioni e 300mila euro) dal

ministero dell’Agricoltura nel 2014.

Il bando. Nel luglio del 2013 l’Agensud del ministero delle Politiche agricole

pubblicò un bando, riservato ai Consorzi di bonifica del centro-sud, che

finanziava, con complessivi 20 milioni, «interventi idroelettrici connessi agli

impianti irrigui». Il Consorzio della Gallura partecipò e col proprio progetto risultò

primo in graduatoria. Chiese a quel punto l’autorizzazione amministrativa alla

Regione, ma, con grande sorpresa, se la vide negare. Da allora c’è stato un

continuo braccio di ferro giudiziario da cui la Regione è sempre uscita sconfitta.

L’ultima sentenza della Cassazione mette la parola fine e al Consorzio di

bonifica si festeggia, ma con un velo di amarezza. «Penso a quello che avremmo

potuto fare in questi cinque anni», dice il presidente Marco Marrone. In una

conferenza stampa insieme al direttore Gisouè Brundu e all’avvocato Franco

Pilia, che ha tutelato gli interessi del Consorzio sino alla Cassazione, il

presidente ha illustrato i dettagli di una vicenda che avrebbe potuto portare nelle

casse del Consorzio almeno 600mila euro all’anno, utili per abbattere i costi a

carico degli agricoltori. Un mancato introito di tre milioni e mezzo di euro sul

quale ora l’ente consortile potrebbe chiedere il risarcimento alla Regione.

Davide contro Golia. «È stata un po’ come lo scontro tra Davide e Golia - ha

detto il direttore Giosuè Brundu -. Da soli contro tutti, con i due avvocati dello

studio Pilia contro una pletora di legali dell’avvocatura della Regione e

dell’avvocatura dello Stato. Per ottenere un diritto, per contrastare un’azione

portata avanti con livore dalla Regione».

Accentrare le competenze. Lo scontro si è basato sulla volontà della Regione

di impedire che qualcun altro, oltre all’Enas, potesse gestire il settore

idroelettrico. «In tutta Italia i Consorzi di bonifica gestiscono impianti per la

produzione di energia elettrica - ha detto l’avvocato Pilia -. Qui ci si è trovati in

una situazione paradossale. La Regione che diceva no a un progetto finanziato

dallo Stato, che avrebbe consentito al Consorzio di guadagnare 600mila euro

l’anno. Ricordo che la Regione rimborsa al Consorzio ogni anno le spese

sostenute per il sollevamento dell’acqua: 400mila euro all’anno».

Tribunale delle acque. La Regione aveva già avuto sentore della mala parata,

ma aveva insistito: aveva infatti presentato ricorso contro la sentenza dell

Tribunale superiore delle acque pubbliche che nel 2017 aveva già dato ragione

al Consorzio. La Cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato Regione e

Enas al pagamento delle spese processuali. «È stato così chiarito - aggiunge

l’avvocato Pilia - il principio per cui anche in Sardegna gli impianti idroelettrici

possono essere realizzati dai Consorzi di bonifica».

«È stata una vicenda lunga - aggiunge il presidente Marrone -. Abbiamo vinto e

rivinto, ma è stata una situazione assurda. Spero che si apra una stagione di

dialogo a beneficio di tutti. Perché portare avanti con leggerezza situazioni di

litigiosità, può lasciare delle eredità imbarazzanti».

La sentenza della Cassazione apre le porte alla realizzazione di un impianto in

grado di produrre 2.678000Kwh all’anno. «Mettersi contro il sistema è stato un

atto coraggioso. Ora comunicheremo

alla Regione la sentenza, nel caso non l’abbiano vista - dice ancora il direttore

Brundu -, quindi presenteremo la richiesta di autorizzazione». 

La centrale elettrica del Consorzio potrebbe essere pronta già entro l’anno.
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Seguici su

Guida Tv completa »

STASERA IN TV

a Sassari

PROPOSTA DI OGGI

Ristorante La Vignaccia
Via Magellano 11, 07031 Castelsardo (SS)
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Scegli un tipo di locale
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L'improbabile mondo
del Mago di Odds

Giulio D'Agostini e Gianluca
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Home   Cronaca   Sermoneta, aree verdi con sponsor. Si parte dal parco di borgata Carrara

Cronaca Dai Comuni Sermoneta

Sermoneta, aree verdi con sponsor. Si parte dal parco di
borgata Carrara
3 Luglio 2019

Maurizio
Bindotti

Condividi questo

articolo

Collaborazione e sinergia per far crescere il territorio.

Sono questi i pilastri su cui è stato firmato il primo contratto di

sponsorizzazione per la gestione delle aree verdi del comune di

Sermoneta.

Già da anni sono stati attivati sul territorio rapporti di intesa che

hanno permesso all’amministrazione di recuperare e mantenere

spazi pubblici, in particolare aree verdi che richiedono costante

manutenzione e pulizia.

L’obiettivo è migliorare il decoro dei parchi e dei giardini,

renderli fruibili e sicuri a bambini e adulti, ma soprattutto

garantire manutenzioni costanti nel tempo.

Il primo contratto è stato sottoscritto con la Cassa Rurale e

Artigiana dell’Agro Pontino – Banca di Credito Cooperativo filiale

di Sermoneta, per la gestione del parco tra via Ambra e via

Giada, nella borgata Carrara.

“Si tratta della prima azione promossa da questa

amministrazione per valorizzare le aree verdi del territorio –
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spiega il sindaco Giuseppina Giovannoli – e ringrazio la BCC col

suo presidente Maurizio Manfrin per la disponibilità dimostrata:

la collaborazione con la comunità è fondamentale. Ci saranno

nelle prossime settimane nuovi accordi di collaborazione: sono

esempi concreti di condivisione nella gestione del territorio, a

totale beneficio della comunità”.

Nel frattempo prosegue il lavoro dell’ufficio tecnico per garantire

la pulizia delle altre aree verdi.

“Un lavoro lungo – conclude la Giovannoli – dovuto alla

situazione diffusa di abbandono che abbiamo trovato e per il

quale chiediamo ai cittadini ancora un po’ di comprensione.

Abbiamo iniziato dalla borgata di Doganella di Ninfa,

proseguendo con le altre borgate e coinvolgendo il Consorzio di

bonifica per la pulizia del canale Torno e la provincia per le

strade di sua competenza”.

Latina, minaccia moglie e
figlia con un fucile. 51enne
allontanato da casa

Terracina, ladri senza cuore
rubano passerelle per disabili
al mare

Cadavere di una 53enne di
Latina trovato a San Felice. Si
pensa al suicidio

Incendio sulla Pontina
all’altezza di Castel Romano,
disagi al traffico
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EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ
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Udine Cronaca»



Sicurezza idrica, lavori per 40 mila euro
al consorzio di bonifica

M.P.
04 LUGLIO 2019

Attraverso questi due interventi, l’amministrazione Santin intende proseguire nelle

manutenzioni puntuali dei corsi d’acqua avviate negli anni scorsi, con l’obiettivo, in
particolare, di evitare esondazioni in caso di piogge molto intense. Per questo,

l’esecutivo comunale presta particolare attenzione a questo ambito d’intervento,

CHIONS. Mantenere puliti i corsi d’acqua, grandi e piccoli, è un impegno

importante, per le amministrazioni comunali, in particolare nella Destra

Tagliamento, territorio estremamente ricco di fiumi. Non fa eccezione la giunta di

Chions, guidata dal sindaco Renato Santin, che ha impegnato circa 40 mila euro per

due interventi di manutenzione dei corsi d’acqua. Il più importante, dal punto di

vista economico, è quello relativo alla manutenzione dei corsi d’acqua minori:

complessivamente, il municipio investirà circa 35 mila euro. L’intervento è stato

affidato (trattandosi di un importo inferiore a 40 mila euro, non è necessario

ricorrere a una procedura di gara) alla ditta Antonio Campanotto di Rivignano Teor:

le opere dovrebbero venir avviate a breve.

L’altro intervento, spesa di circa 4 mila euro, sarà realizzato dal consorzio Cellina

Meduna, con cui il Comune negli anni scorsi ha stipulato una convenzione per

l’attuazione di interventi di manutenzione dei fiumi. In particolare, saranno

interessati dai lavori gli scoli delle vie Matteotti e Tolmezzo a Villotta, i corsi

d’acqua che scorrono in via Italia, sempre a Villotta, e via Firenze a Taiedo. Si

procederà allo spurgo del fango sull’alveo e alla pulizia della vegetazione dalle

sponde, con l’obiettivo di garantire il corretto deflusso delle acque. Anche in questo

caso, le opere dovrebbero venir avviate in un arco di tempo contenuto.

INVOLTINI DI VITELLO CON
PISTACCHI, FAGIOLINI E SALSA
DI PEPERONI ROSSI

Stop all'ondata di caldo: vento,
grandine e fulmini si abbattono sul
Friuli

Con l'auto centra un distributore e due
case: ragazzo illeso per miracolo

Migranti, Fedriga da Salvini: stop agli
arrivi con l'aumento di uomini e
mezzi

Bombardamenti a Udine: viaggio
nei rifugi antiaerei della Seconda
guerra mondiale

Elena Commessatti

Eventi

Max Gazzè - 4 luglio
2019 - Castello di
Udine

NoiMv Concerti e
Spettacoli
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venendo incontro a una precisa richiesta della popolazione, che chiede al Comune

uno sforzo di rilievo per mantenere in ordine i fiumi e, così, ridurre situazioni

potenzialmente rischiose per gli stessi residenti. —

M.P.

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Aste Giudiziarie

Appartamenti Reana del Roiale via
Morena n. 50/19 - 48000

Appartamenti Gorizia Udine, 91 -
Frazione Lucinico - 48987

Vendite giudiziarie - Messaggero
Veneto
Tribunale di Pordenone

Necrologie

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Renzo Tissino

Palmanova, 02 luglio 2019

Passone Lidia

Sydney, 3 luglio 2019

Albino Angioleni

Pavia di udine, 02 luglio 2019

Giovanni Pauluzzi

San daniele del friuli, 02 luglio
2019

Maria Luisa Cividino

San daniele del friuli, 01 luglio
2019
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Home Vicenza: Protezione Civile, scongiurato pericolo di ampliare area d'inquinamento acque (3)

Vicenza: Protezione Civile, scongiurato
pericolo di ampliare area d'inquinamento
acque (3)
(AdnKronos) - “Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato nella gestione della sommatoria di
questi tre eventi: l’incendio, lo sversamento di liquido inquinato e il controllo dell'inquinamento
in condizioni praticamente impossibili – sottolinea - grazie al nostro allertamento preventivo,
siamo riusciti a contenere un inquinamento che sarebbe arrivato fino a Chioggia, con tutte le
conseguenze del caso. Invece, ancora una volta, il sistema di Protezione Civile del Veneto ha
dato dimostrazione di eccellenza. Ho seguito fin dallo scoppio tutte le operazioni,
interfacciandomi con i Prefetti di Verona e Vicenza che ringrazio e con i Vigili del fuoco, Arpav e
il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile che ho personalmente aggiornato
sull'evoluzione della gestione”.

“Infine – conclude Bottacin – vorrei esprimere un ringraziamento particolare al personale dei
Consorzi di Bonifica che hanno lavorato senza risparmiarsi da lunedì per fare in modo che non
si arrivasse ad un disastro ambientale. La loro professionalità insieme a quella dei volontari e
della nostra struttura di protezione civile, dei vigili del fuoco, di Arpav e di tutti coloro che sono
intervenuti hanno garantito che tutte le azioni realizzate portassero gli effetti desiderati fino ad
arrivare a dichiarare lo scampato pericolo. Li ringrazio tutti indistintamente. E questo, a
dispetto dei leoni da tastiera di turno, è un risultato tangibile”.
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Home   Attualità

Attualità Primo Piano

Mobilità sostenibile: Monza punta
sugli spostamenti “dolci”

Mi piace 4

Nuove stazioni di “bike sharing”

Sei nuove stazioni di «bike sharing» per un totale di quaranta biciclette e l’Amministrazione

Comunale punta sulla «sharing mobility».

«Nelle città – ha spiegato il Sindaco Dario Allevi – si va verso l’utilizzo di mezzi sempre più piccoli,

leggeri e non inquinanti. Basti pensare al recente boom dei monopattini elettrici o al crescente uso

del noleggio di biciclette. Servizi che funzionano solo dove si integrano con le esigenze della città.

E noi ci stiamo muovendo in questa direzione con un piano complessivo di “mobilità dolce”».

Le nuove stazioni di «bike sharing», finanziate con un investimento di 286 mila euro nell’ambito del

progetto «Mobiscuola», si trovano in via Prina (Prefettura), viale Libertà (LibertHub), via Correggio

4 Luglio 2019  0

tweet

Mobilità sostenibile: Monza punta sugli spostamenti "dolci"
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(INPS), piazza Podgora (IPSIA), via Solferino (Ospedale Vecchio) e via Iseo (Centro civico). Si

vanno ad aggiungere alle sette già esistenti (Largo XXV Aprile, via Sempione, Parco di Monza,

Ospedale San Gerardo, via Arosio – Stazione FS, piazza Castello – Urban Center e via

Petrarca/piazza Citterio), portando il numero complessivo delle biciclette disponibili da 38 a 78.

Mobilità sostenibile: Monza punta sugli spostamenti “dolci”

Ma non è finita qui. L’Amministrazione Comunale a giugno ha partecipato al bando «Primus»

(Programma di incentivazione della mobilità urbana sostenibile) del Ministero dell’Ambiente. Se

finanziato (402.650 mila euro di cui 102.650 a carico del Comune) il progetto prevede altre otto

stazioni (via Grigna, via Buonarroti, via Mameli, via Pitagora – Triante, via Enrico da Monza – «Nei»,

via Foscolo – Inail, piazza Garibaldi – Tribunale e Monza Sobborghi – Stazione FS) che porteranno

il «parco bici» in condivisione a 128.

In un anno, dal 2017 al 2018, i prelievi delle biciclette nelle sette stazioni esistenti sono aumentati di

poco più dell’11%: da 7.866 a 8.802. La rastrelliera più utilizzata si conferma quella della Stazione

con 3.359 noleggi (erano 2.602 nel 2018), mentre quella che è cresciuta di più è quella

dell’Ospedale San Gerardo che è passata da 1.034 prelievi a 1.514 (+49%).

Gli utenti iscritti al servizio di «bike sharing» sono 956. Gli abbonamenti possono essere acquistati

con l’app «BicinCittà» e non prevedono l’utilizzo di alcuna tessera, è sufficiente lo smartphone.

«Le nostre auto restano parcheggiate oppure ferme in coda nel traffico urbano per il 92-95% del

tempo – ha sottolineato l’Assessore alla Mobilità Federico Arena – Le nuove generazioni hanno

compreso quest’assurdità e hanno deciso di sostenere con entusiasmo la filosofia della “sharing

mobility” come dimostrano i numeri. Sono oltre cinque milioni gli italiani che usano quotidianamente

mezzi di trasporto condivisi».

«Questa è la strada che vogliamo percorrere anche noi, convinti che sia una scelta concreta per

fermare lo spreco di risorse economiche e naturali. Ma non solo. Tutte le forme di mobilità

condivisa ci consentono di ridisegnare il sistema urbano dei parcheggi in città attraverso un uso più

razionale. E, in definitiva, migliorano la qualità della nostra vita».
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Mobilità sostenibile: Monza punta sugli spostamenti “dolci”

Piste ciclabili

Biciclette significa anche piste ciclabili. L’Amministrazione Comunale sta portando a termine l’iter di

esproprio delle aree interessate alla realizzazione della pista «Brumosa» di poco più di un

chilometro che collegherà Monza con Brugherio. Tra fine luglio e inizio agosto sarà pubblicata la

gara d’appalto per individuare la ditta che dovrà eseguire i lavori. L’investimento complessivo è di 1

milione e 200 mila euro con un finanziamento regionale di 842 mila euro. I lavori dureranno circa

cinque mesi e includeranno anche il territorio di Brugherio, secondo un unico progetto per entrambi

i Comuni e un’unica ditta appaltatrice.

Nell’ambito del progetto «Mobiscuola», invece, sono due le piste ciclopedonali finanziate.

L’investimento per quella di via Borgazzi (in fase di pubblicazione del bando) è di 402 mila euro e

prevede una pista di circa 1,6Km, di cui la metà monodirezionale in entrambi i lati, e 800 metri

bidirezionale. L’adeguamento normativo di quella di viale Cesare Battisti costerà invece 102 mila

euro (la durata prevista per i lavori è di circa un mese per 1,3 Km per ogni senso di marcia).

Sono iniziati martedì i lavori per la realizzazione della ciclabile di viale Lombardia che, entro l’inizio

dell’anno prossimo, completerà il collegamento alla pista già esistente attualmente di circa 550

metri con un nuovo tratto di 360 metri. L’investimento previsto per l’intera riqualificazione dell’area è

di 290 mila euro.

Passi avanti che per la ciclabile «Villoresi», nel tratto compreso tra via Sempione e via Oslavia. Al

momento la manutenzione dell’area spetta ancora al Consorzio di Bonifica Ticino Villoresi. Una

delibera della Giunta Scanagatti, poco prima della fine del mandato, prevedeva che il Comune di

Monza si sarebbe dovuto occupare della gestione delle piste ciclabili del Villoresi, ma non stanziava

le risorse necessarie. Lunedì scorso l’Amministrazione Comunale ha inserito 500 mila euro nella

variazione di Bilancio per la manutenzione di tutte le piste ciclabili lungo il Villoresi. Nelle prossime

settimane sarà firmato l’accordo con il Consorzio e entro l’estate i cittadini potranno di nuovo

utilizzare il tratto chiuso da qualche mese.

Una rete di colonnine di ricarica in tutta la città

Spazio anche alle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici e ibridi. È stato pubblicato proprio in

questi giorni un bando di gara per individuare un operatore in grado di sviluppare una rete di

infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e prevedere un servizio di «car sharing».

L’accordo, della durata di 12 anni rinnovabili per ulteriori 6, prevede l’installazione e la gestione di 79

colonnine di ricarica e di car sharing, distribuite in 23 ambiti urbani in grado di coprire l’intero

territorio entro il 2022. Nella prima fase (entro fine anno) le colonnine installate saranno 9: tre

pubbliche e sei di car sharing. Le infrastrutture saranno collocate in posizioni strategiche per la
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TAGS Monza dario allevi federico arena bike sharing mobilità sostenibile spostamenti dolci

piste ciclabili colonnine di ricarica monopattini elettrici

mobilità cittadina decise di comune accordo tra le parti.

Le colonnine saranno accessibili tramite un sistema improntato alla semplicità di utilizzo che

possa garantire un facile accesso al servizio e un supporto continuo agli utilizzatori, con gestione

da remoto di ogni stazione di ricarica.

Monopattini elettrici

Mobilità condivisa significa anche monopattini elettrici nelle diverse «versioni»: hoverboard (pedane

a due ruote senza manubrio), segway (pedane a due ruote con manubrio) e monowheel

(monopattini a una ruota). Secondo il decreto sulla micro-mobilità elettrica firmata dal Ministro delle

Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli, i monopattini potranno circolare in ambito urbano su

aree e percorsi pedonali, piste ciclabili, zone ZTL e aree con limite a 30 chilometri l’ora.

In attesa della regolamentazione del nuovo codice della strada, il Comune di Monza intende avviare

una fase di sperimentazione. L’area di test dovrebbe riguardare la stazione ferroviaria, il centro

storico, il parco e l’autodromo. Nei prossimi giorni la Giunta la metterà nero su bianco con un atto.

Mobilità sostenibile: Monza punta sugli spostamenti

“dolci”

     CONDIVIDI   

Meteo Brianza 5 luglio Monza

Lombardia Italia

Appello per gli amici a quattro

zampe: torna la StraBassotti 2019

BrianzAcque: a Desio con una

tecnologia innovativa

LEGGI ANCHE

Primo Piano Attualità BrianzAcque

Ambiente e Benessere Attualità Attualità

4 / 4

    QUIBRIANZANEWS.COM (WEB)
Data

Pagina

Foglio

04-07-2019

Consorzi di Bonifica - web

0
4
5
6
8
0

Pag. 55



Prevenzione calamità naturali ed eventi
catastrofici, 244 mila euro per Mendatica

“Si tratta di finanziamenti che inseriscono un ulteriore tassello nel grande piano di messa
in sicurezza del territorio della Liguria, che stiamo portando avanti fin dal nostro

insediamento” commenta l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone

Condividi:

4 Luglio, 2019

Condividi:      

Regione Liguria ha destinato tre milioni di euro, tramite la misura 5.1 del Programma di
Sviluppo rurale, a cinque progetti di prevenzione di calamità naturali, avversità atmosferiche
ed eventi catastrofici. I fondi andranno a Associazione Agricoltori Acquetico (quasi 110mila
euro), Comune di Sestri Levante (oltre 225mila euro), Comune di Mendatica (oltre 244mila
euro), Comune di Tiglieto (oltre 168mila euro) e Comune di Albenga 2milioni e 259mila euro).
“Abbiamo chiuso le istruttorie e approvato la graduatoria della misura 5.1 del Programma di
Sviluppo Rurale – spiega l’assessore all’Agricoltura Stefano Mai – Dopo l’analisi dei progetti
che ci sono stati presentati, abbiamo assegnato 3 milioni a cinque differenti progetti. Saranno
realizzati interventi strutturali di grande rilevanza, come ad esempio la messa in sicurezza di
corsi d’acqua. Questi fondi si vanno a sommare ai 360mila euro che si è aggiudicato il
consorzio di bonifica del Canale Lunense attraverso il primo bando della misura 5.1”.
“Si tratta di finanziamenti che inseriscono un ulteriore tassello nel grande piano di messa in
sicurezza del territorio della Liguria, che stiamo portando avanti fin dal nostro insediamento  –
commenta l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone – L’attenzione a questa
materia in un territorio fragile e delicato come il nostro è fondamentale. In particolare,
l’attenzione ai fiumi è strategica, non solo verso quelli più grandi e impattanti come il Magra e il
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Ventimiglia traffico ferroviario ancora bloccato
fino alle 10.30

Bisagno, ma anche nei confronti di quelli minori, non meno importanti”.
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IN BREVE

giovedì 04 luglio

Vallecrosia: riaperto il
parcheggio vicino alla
farmacia, le considerazioni del
Consigliere comunale Emidio
Paolino
(h. 10:18)

Pedaggi autostradali nella
nostra regione: Mulè (FI)
“Toninelli senza vergogna,
prende in giro i liguri”
(h. 10:03)

Una targa ricordo
dell'Amministrazione comunale
a due coniugi olandesi: turisti
da 60 anni a San Bartolomeo al
Mare
(h. 08:50)

Molini di Triora:
amministratori, operai e tanti
volontari ieri per la pulizia
della strada in frazione Glori
(Foto)
(h. 08:01)

Le fettuccine artigianali alla
lavanda 'Imperia' della Riviera
dei Fiori del Pastificio Del Duca
al 'Museo del Fiore' di Sanremo
(h. 07:41)

Sanremo: Maurizio Caridi
lascia la presidenza del Cda
dell’Orchestra Sinfonica
“Molto soddisfatto per gli
obiettivi raggiunti, non
dimentichiamo da dove siamo
partiti”
(h. 07:21)

Entro 18 mesi cambieranno i
codici dei pronto soccorso: dai
colori ai numeri ma tempi
d'accesso ben definiti
(h. 07:14)

Sanremo: rinviata
l’assegnazione delle spiagge
Tiro a Volo e Foce Ponente,
serve un’integrazione ai
documenti
(h. 07:11)
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Coldiretti Imperia: incontro con
i sindaci della provincia per il
futuro dell’agricoltura locale

ATTUALITÀ | 04 luglio 2019, 10:10

“Nove proposte per un Buon Governo del Territorio”,
con il quale è stata presentata la situazione attuale e le
opportunità da cogliere per supportare un’agricoltura
vocata principalmente all’olivicoltura, floricoltura,
orticoltura e viticoltura.

Dal recupero delle terre incolte al riordino dei
consorzi di bonifica, dalla difesa delle eccellenze
locali alla promozione del verde pubblico a km0:
ben 45 amministrazioni della Provincia d’Imperia
condividono in termini generali il documento
programmatico presentato da Coldiretti Imperia e
siglato, tra gli altri, dai sindaci di Sanremo e
Ventimiglia, per raggiungere gli obiettivi comuni
di sviluppo e tutela del territorio.

È quanto riporta Coldiretti Imperia, a seguito della
presentazione ai Sindaci del documento “Nove
proposte per un Buon Governo del Territorio”,
con il quale è stata presentata la situazione
attuale e le opportunità da cogliere per
supportare un’agricoltura vocata principalmente
all’olivicoltura, floricoltura, orticoltura e
viticoltura. Le nuove amministrazioni,
sottoscrivendo il documento, hanno deciso di
continuare il percorso necessario per la
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Baseball: il forte atleta
sanremese Gioele Tarassi tra
la selezione nazionale ed il
sogno Major League
(h. 07:05)

mercoledì 03 luglio

Diano Riparte “Le opere di
manutenzione del verde a
Diano Marina vanno avanti ma
spesso senza criterio” (Foto)
(h. 18:54)

Leggi le ultime di: ATTUALITÀ
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ACCADEVA UN ANNO FA

ECONOMIA
Nel “Decreto Dignità”
lo stop alla pubblicità
del gioco d’azzardo,
un pericolo o
un’opportunità per il
Casinò? Romeo:
“Scriverò a Di Maio
per chiedere
un’attenzione
particolare per le case
da gioco”

CRONACA
Sanremo: rapina alla
gioielleria Abate,
nuova indagine lampo
della Polizia di Stato e
ritrovata tutta la
refurtiva

CRONACA
Imperia: nuova
inchiesta della Procura
sull'Asl 1, indagati il
direttore del reparto
di laboratorio d'analisi
e il responsabile
relazioni esterne della
casa di cura Sant'Anna

Leggi tutte le notizie

valorizzazione e tutela del territorio e delle sue
produzioni d’eccellenza. Inoltre, per la difesa più
generale del settore agroalimentare italiano, le
amministrazioni presenti hanno deciso di
appoggiare la raccolta firme EATORIGINAL, con la
quale Coldiretti chiede all’Europa l’etichettatura
obbligatoria per tutti i prodotti che raggiungono le
nostre tavole, in modo da garantire la massima
trasparenza d’informazione ai consumatori e una
maggiore tutela delle imprese locali.

“I prossimi 5 anni – affermano il Presidente di Coldiretti Imperia Gianluca
Boeri e il Direttore Provinciale Domenico Pautasso ‐ saranno determinanti
per impostare ed attuare strategie di cambiamento che potranno
permettere al nostro settore di modernizzarsi, portando avanti nuovi
progetti e filiere che mantengano vivo questo importantissimo comparto
economico. A nostro parere è importante puntare sulla distintività delle
nostre imprese e sulle eccellenze che producono, come l’oliva taggiasca
per la quale, come Coldiretti, chiediamo di legarla indissolubilmente al
nostro territorio attraverso il marchio della DOP, per evitare quel furto
d’identità che troppo spesso accade a discapito delle nostre aziende
olivicole. Ma non dobbiamo lavorare solo per la tutela delle produzioni,
ma anche per mettere le aziende in condizione di far ‘vivere’ il nostro
territorio, ad esempio riconvertendo aree abbandonate e dismesse in
campi, rivedere gli estimi catastali per il mondo agricolo, accelerare i
pagamenti degli indennizzi per danni da fauna selvatica, nonché
prevedere il corretto e funzionale utilizzo delle acque disponibili. E
ancora incentivare il verde pubblico a km 0, agevolare il mondo
agrituristico, favorire l’inserimento di prodotti locali nelle mense
scolastiche e facilitare la fruizione di prodotti del territorio attraverso
l’individuazione di aree mercatali per valorizzare appieno il vero Made in
Liguria. Ringraziamo i Sindaci che hanno voluto sottoscrivere il nostro
documento, prendendosi così un impegno a supporto della nostra
agricoltura e delle imprese, che con il loro lavoro, custodiscono il
territorio e sostengono l’economia regionale.” 

Nove proposte per un Buon Governo del Territorio
‐ Taggiasca
‐ Consorzi di Bonifica
‐ Recupero terre incolte
‐ Revisione estimi catastali
‐ Tari attività agrituristiche
‐ Fauna selvatica
‐ Verde pubblico a km 0
‐ Mense pubbliche
‐ Mercati Coperti Campagna Amica
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Visite:

Cronaca, Provincia

Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara compie
dieci anni.
04/07/2019 18:25 ·

Nato il 1° ottobre 2009 dalla fusione di 3 Consorzi di
Bonifica ferraresi, preesistenti al riordino della legge
regionale del 24 Aprile 2009, il Consorzio di Bonifica
Pianura di Ferrara, si prepara a celebrare i suoi primi dieci
anni di vita e a fare il punto sui risultati ottenuti dal
processo di unificazione.
Un processo, come ci ha detto Marcello Buzzioni della

RSU FLAI CGIL, al quale hanno dato il loro contributo sia i dirigenti che le maestranze e naturalmente i
Sindacati,
“Non è stato semplice, dice Buzzoni, unificare abitudini e metodi, perché come sempre cambiare non è
facile! Ma siamo riusciti insieme a creare una atmosfera positiva, che ci ha aiutato molto ad appianare gli
ostacoli, consapevoli che la Bonifica svolge un ruolo fondamentale per il nostro territorio e che il nuovo
Consorzio avrebbe permesso di migliorarne le attività.”

Tags: Consorzio Bonifica Pianura di Ferrara

Autore: Redazione Telestense
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Battipaglia, scomparsa a 12 anni: Martina è stata ritrovata »

Consorzio di bonifica di Paestum, Roberto Ciuccio possibile presidente

Scritto da Redazione il 4 luglio 2019 alle 10:54 nelle categorie Capaccio - Cronaca.

Capaccio Paestum. Serv i rà ancora
qualche giorno prima che vengano date
le prime indicazioni di massima per le
nomine del nuovo organo di deputazione
del Consorzio di bonifica di Paestum. I
gruppi si riuniranno nelle prossime ore,
per iniziare a decidere quali saranno i
sei consiglieri eletti tra cui individuare il
neopresidente e il nuovo vicepresidente
d e l l ’ e n t e  c o n s o r t i l e  c h e  s a r a n n o
affiancati dal delegato della Regione
Campania in qualità di garante super
partes. Per la carica di presidente,
intanto, un nome tra tutti circola con

maggiore insistenza rispetto agli altri. Si tratta di Roberto Ciuccio, eletto in seconda fascia con 132 preferenze.
“Sicuramente – afferma il sindaco di Altavilla Silentina Antonio Marra (che non potrebbe ricoprire il ruolo di presidente
per incompatibilità con la propria carica) – c’è stato un rinnovamento e molti dei consiglieri rappresentano nomi nuovi
rispetto al passato. Il mio gruppo si riunirà nei prossimi giorni per confrontarsi e dare le prime indicazioni per le nomine.
Punteremo le nostre scelte comunque su capacità ed esperienza”.

Dopo quasi tre anni di commissariamento, dunque, il Consorzio di bonifica di Paestum torna ad avere un’amministrazione
scelta dai suoi consorziati. Le elezioni si sono tenute lo scorso 30 giugno, dopo le polemiche e le richieste di rinvio a causa
dell’elevato numero di utenti morosi che non hanno potuto prendere parte alla consulta. Una situazione di irregolarità che
ha permesso di recarsi alle urne solo al 30 percento di tutti i consorziati. Sono stati in tutto 1.584 i votanti, per un’affluenza
del 32,86 percento: complessivamente 1.489 sono stati invece i voti di lista.

In prima fascia, sono stati eletti Carmine Frunzo (266 voti), Luigi Ciliberti (189) e Vito Rufo (156); in seconda fascia,
Roberto Ciuccio (132), Giovanni Tedesco (99), Antonio Orlotti (78), Antonio Marra (73), Vincenzo Fraiese (66) ed
Enrico Barlotti (63). In terza fascia, Giovanni Iannelli (155) e Domenico Salzano (82). In quarta fascia, Alfonso
Matrone (153).

I 12 consorziati eletti, insieme a 3 delegati nominati dalla Provincia di Salerno e ad un delegato nominato dalla Regione
Campania, andranno a comporre il Consiglio dei delegati. Le nomine dovranno avvenire entro il 10 agosto.
Successivamente, i componenti del Consiglio eleggeranno l’organo di deputazione dell’ente, che sarà composto da 7
membri: 6 consiglieri eletti, tra i quali sarà nominato il neo presidente ed il nuovo vicepresidente, più il delegato regionale,
che siede di diritto in qualità di garante super partes.
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