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 [Sardegna]

CONSORZI BONIFICA, GIUNTA APPROVA DELIBERE SU
PROGRAMMAZIONE OPERE E CONTRIBUTI FINANZIARI PER
L’ABBATTIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO

mercoledì 7 dicembre 2016

La Giunta ha approvato ieri un importante pacchetto di delibere sui Consorzi di Bonifica attinenti la
programmazione delle opere strategiche per il periodo 2014-2020 e contributi finanziari aggiuntivi per
l’abbattimento delle spese di funzionamento. Si tratta di interventi volti a rafforzare la riorganizzazione
e il rilancio dell’attività dei Consorzi e l’ammodernamento della rete irrigua che è storicamente un grosso
limite alla competitività delle imprese agricole sarde.

Piano di interventi prioritari. In primo luogo, è stato approvato dall’esecutivo il “Piano stralcio per la
programmazione 2014-2020 delle infrastrutture irrigue strategiche” nonché l’attivazione del fondo di
rotazione per il finanziamento della progettazione delle opere. Il Piano propone un elenco di interventi
prioritari di 160 milioni di euro finalizzato a eliminare le perdite delle reti, migliorare l’efficienza degli
impianti di sollevamento, misurare e telecontrollare l’erogazione all’utenza. L’obiettivo è quello di
promuovere e attuare, attraverso i consorzi di bonifica, una politica di investimenti infrastrutturali
indirizzati a una più razionale utilizzazione delle risorse idriche per uso agricolo e per la tutela del suolo
agrario dalla salinizzazione. Con l’attuazione di un Piano di questa levatura si intende dare un forte
impulso nell’ammodernamento del settore con occhio attento al tema ambientale ed economico del
risparmio idrico. La delibera mette anche a disposizione 800 mila euro per la costituzione di un fondo di
rotazione per il credito di progettazione delle opere. Il Fondo, gestito da SFIRS, finanzierà la
progettazione delle opere strategiche del Piano fino al livello esecutivo e sarà gestito a sportello.

Rilancio attività dei Consorzi. Altre due delibere approvate ieri stanziano 7,4 milioni per l’abbattimento
dei costi di funzionamento dell’attività dei Consorzi e 2,6 milioni di contributi per interventi molteplici.

Abbattimento dei costi di funzionamento. La prima delibera prevede uno stanziamento complessivo di
7,4 milioni (5 provenienti dalla Legge finanziaria 2015 e 2,4 dall’assestamento di bilancio approvato
pochi giorni fa) che servirà per coprire l’innalzamento dei costi diretti e indiretti sostenuti dai Consorzi di
bonifica per lo svolgimento delle attività istituzionali consortili. Questa quota è stata quantificata a
partire da una serie di analisi ed elaborazioni effettuate dagli uffici dell’Assessorato, mirando a
mantenere omogenei ed entro soglie di sostenibilità i livelli di contribuzione dei consorziati, in un
periodo di grossa difficoltà del comparto agricolo a causa delle restrizioni idriche e dell’aumento delle
spese gestionali generate dalla siccità degli ultimi anni.

Altri interventi. Altri 2,6 milioni provenienti dal recente assestamento di bilancio vengono assegnati
dalla Giunta per interventi vari: 250.000 euro come contributo straordinario ai maggiori oneri sostenuti
dai consorzi di bonifica della Sardegna Centrale e della Gallura in quanto gravemente colpiti dalla siccità
nell'annualità 2016; 400.000 euro serviranno per la redazione dei piani di classifica dei consorzi di
bonifica secondo un modello standard regionale e per lo studio dei costi standardizzati dell’irrigazione;
altri 300 mila saranno destinati per il completamento dei piani di riordino fondiario in corso di Uras,
Zeddiani, Mogoro, San Vero Milis, Terralba e Marrubiu; infine, i restanti 1.650.000 euro verranno
stanziati ad incremento dei contributi ordinari per le manutenzioni dell’annualità 2016.

Proroga dei commissari. Infine, la Giunta regionale ha anche prorogati gli incarichi dei Commissari
straordinari dei Consorzi della Sardegna Meridionale, Carlo Augusto Melis Costa, e dell’Oristanese,
Andrea Abis.
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Il Nuovo Partito Di Renzi C'è Già

POLITICA ECONOMIA CRONACA ESTERI CULTURE DIRITTI LA VITA COM'È TERZA METRICA FUNZIONA! STILE VIDEO
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Caro Renzi, l'Italia ha perso. Lei no Brad Pitt invita a cena Jennifer, lei lo
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Il vestito di Michelle al gala
nasconde un messaggio per Renzi
(secondo il New York Times)
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Esperto ambientale, giornalista

Pubblicato: 07/12/2016 11:45 CET Aggiornato: 16 minuti fa

Rischio acqua e inquinamento
atmosferico le priorità ambientali

Il rischio idraulico da un lato e l'inquinamento atmosferico dall'altro continuano a
essere le principali criticità ambientali con le quali quotidianamente dobbiamo fare i
conti. Anche quest'anno l'Ispra (l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale del Ministero dell'Ambiente), ci consegna con l'Annuario 2016 un
aggiornamento dei principali dati ambientali (2015).

Ne emerge una situazione con ombre e luci, ma in progressivo costante
miglioramento. Il rischio idraulico e l'inquinamento atmosferico rappresentano due
aree di crisi ambientali gravi, che producono morti e feriti, oltre a gravi danni per la
collettività e l'ambiente. Partiamo dal rischio idraulico, un fenomeno che nel 2015 ha
causato ben 12 vittime a seguito di eventi franosi, oltre a 271 episodi di
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"Campagna Faraonica E Da
Megalomane: Renzi Ha Perso Ogni
Autorevolezza"

Caro Renzi, L'Italia Ha Perso. Lei No.

D'Alema Si Toglie Più Di Un Sassolino
Dalla Scarpa

Umiltà Zero Arroganza Mille, Renzi Ha
Irritato Gli Italiani

Boschi "Scappa" In Macchina, Delrio
Fa Il Vago Sul Futuro. E Migliore Non La
Prende Bene

I Consigli Del "Nemico" De Bortoli A
Renzi: "Non Lasci Subito, Il Paese Non
Può Fare A Meno Di Lui"

ALTRO:

danneggiamenti a rete stradale e ferroviaria.

Secondo le stime, oltre cinque milioni e mezzo di persone in Italia vivono in zone a
rischio, sia esso moderato o elevato, e colpisce il fatto che oltre due terzi interessano
proprio il territorio italiano. Un fenomeno legato strettamente a un'attività
tipicamente umana come il consumo di suolo e l'impermeabilizzazione dei terreni,
che non accennano a diminuire.

A contrasto, occorre una politica efficace di prevenzione e tutela, che preveda la
redazione di un piano nazionale, l'aggiornamento di quelli di bacino (oltre la metà dei
piani di assetto idrogeologico non lo sono) e la definizione di un'architettura operativa
unica e non più spezzettata fra Stato, regioni, province (ancora praticamente in vita),
comuni, consorzi di bonifica e gestori del servizio idrico integrato.

Al tempo stesso occorre un sistema di finanziamento certo e stabile nel tempo, in
modo da garantire un'attività costante di manutenzione ordinaria e straordinaria e la
copertura degli investimenti strategici. Veniamo, quindi, ai problemi atmosferici: se
l'inquinamento da traffico e riscaldamento produce circa 66 mila morti l'anno in
Italia, come registrato dalla Agenzia Europea per l'Ambiente, nota dolente arriva
anche dagli inquinanti serra: l'aumento della temperatura media registrato negli
ultimi 30 anni in Italia è stato quasi sempre superiore a quello medio globale rilevato
sulla terraferma.

Il 2015 è stato l'anno più caldo dal 1961, con una temperatura media (+1,58 °C)
superiore a quella globale sulla terraferma (+1,23°C). Anche in questo caso occorrono
politiche serie, con l'Italia che già sta ottenendo ottimi risultati nel campo del ricorso a
fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica. Ma il problema mobilità delle persone e
delle merci, oltre al traffico, rimane centrale.

Occorrono quindi linee guida comuni - gli accordi di Cop21 operativi dopo la
conclusione della recente Cop22, sulla scia dell'enciclica sull'Ambiente di Papa
Francesco, sono un buon punto di partenza - per uscire da un'emergenza che oltre a
minare lo stato dell'ambiente, influisce anche sulla salute di chi lo vive, i cittadini. Gli
stessi cittadini chiamati a rivedere abitudini e un concetto di agiatezza ormai
decennali, per il bene di chi verrà dopo di loro.

Rischio idraulico e inquinamento atmosferico dunque rimangono temi aperti per un
Paese, l'Italia, che pur sta registrando costanti miglioramenti nel settore della gestione
dei rifiuti e che è agganciata ai più avanzati paesi europei in molti aspetti delle
politiche ambientali (acqua, rifiuti, fonti rinnovabili).Per contrastare questi due
fenomeni è dunque urgente adottare un'agenda rigorosa e definita nei tempi, negli
strumenti e nelle risorse, per avere in futuro un ambiente più sano, più sicuro e
dunque più bello da vivere.

• Segui gli aggiornamenti sulla nostra pagina Facebook 

• Per essere aggiornato sulle notizie de L'HuffPost, clicca sulla nostra Homepage
• Iscriviti alla newsletter de L'HuffPost

Segui Alfredo De Girolamo su Twitter: www.twitter.com/degirolamoa
rischio idraulico, inquinamento atmosferico, ispra, ambiente, COP 21, cop 22, papa francesco,
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Modena Carpi Bassa modenese Sassuolo Fiorano Formigine Maranello Appennino Vignola Bologna Reggio Emilia Regione

» Ambiente - Bassa modenese - Bassa reggiana

LIFE Rinasce, un progetto che regala già effetti molto concreti per la
difesa e gli equilibri ambientali del territorio reggiano e modenese
6 Dic 2016 - letture // 

Oltre un centinaio di interessati, tra agronomi, geologi,
studenti ed esperti dei temi ambientali provenienti da tutta
l’Emilia Romagna si sono ritrovati oggi a Reggio Emilia
grazie all’iniziativa promossa e organizzata dal Consorzio di
Bonifica dell’Emilia Centrale in collaborazione con
l’Assessorato alla Difesa del Suolo, Ambiente Costa e
Protezione Civile della Regione. Grazie ad un finanziamento
di circa 2 milioni di euro della Comunità Europea il
Consorzio, con il supporto attivo dei tecnici regionali, sta
concretizzando nei comuni di Gualtieri, Carpi e Novi
l’ambizioso progetto LIFE Rinasce mirato alla
riqualificazione e rinaturalizzazione dei corsi d’acqua. Un’
iniziativa non solo legata alla conservazione degli elementi
vitali che caratterizzano la vita di un corso di acqua, ma
legata in maniera inscindibile ai protocolli di sicurezza, anti
alluvionali e anti dissesto idrogeologico che stanno
contribuendo e ricercando soluzioni tangibili alla
mitigazione delle ripercussioni più negative sul territorio dei
mutamenti climatici, sia in ambito urbano che rurale. LIFE
Rinasce – che oggi riguarda i 3 comuni sopracitati del

comprensorio dell’Emilia Centrale tra le province di Reggio Emilia e Modena – si presenta quindi come un
possibile esempio che potrebbe diventare un modello esportabile al fine di rendere sostenibile e maggiormente
integrata la rete idraulico-ambientale dei flussi dei canali emiliani. Il progetto ha una durata di 4 anni, ma al giro
di boa consegna già ora alla collettività una fase operativa che, riportando i corsi d’acqua verso condizioni
decisamente più “naturali”, recupera aree di laminazione per contenere eventuali portate di acqua eccedente e in
modo contestuale rinnova l’ecosistema mantenendo i livelli idrici con l’opportunità di poter effettuare con
puntualità e frequenza la corretta manutenzione dell’alvo, evitando così l’accumulo di rami ostruttivi spesso
causa di esondazioni. I canali oggetto degli interventi diretti del Consorzio dell’Emilia Centrale sono il Collettore
Alfiere, il Canale della Acque Basse Modenesi e il Canale Diversivo Fossa Nuova Cavata. Il workshop di
presentazione dei risultati a due anni dall’avvio del LIFE sono stati comunicati a tutti presenti dal direttore del
Consorzio di Bonifica Domenico Turazza, dalla dirigente Area ambientale Paola Zanetti, dalle dallo staff tecnico
del progetto a partire dal project manager Aronne Ruffini (project manager) , all’esperto ingegner Marco Monaci,
insieme alla Responsabile Regionale dell’Assessorato Difesa del Suolo Monica Guida e al funzionario Alfredo
Caggianelli. Particolarmente soddisfatti di quanto fatto finora sono stati i rappresentanti delle amministrazioni
comunali coinvolte : il sindaco di Gualtieri Bergamini, l’Assessore all’Ambiente del Comune di Carpi Tosi e il vice
sindaco e Assessore all’Ambiente di Novi Gasperi . Tutti concordi nell’attribuire una funzione non solo
sperimentale, ma molto pratica nell’ottica della manutenzione e della mitigazione e contenimento delle piene.

Nel corso della giornata sono stati particolarmente interessanti gli interventi sulle riqualificazioni fluviali di comuni
che hanno voluto testimoniare a Reggio la validità di questo tipo di azione concertata: il sindaco Schipani del
comune di Scontrone vicino l’Aquila e Oti Wahrloss docente arrivata dall’Università finlandese di Helsinky. Il
professor Bischetti dell’Università di Milano ha sottolineato la validità del Life anche per il comparto rurale , il
professor Galli dell’Istituto superiore reggiano Zanelli ha illustrato, tra le altre cose, anche le peculiarità legate
alla biodiversità

Nell’insieme un modello virtuoso di gestione esportabile che potrebbe fornire alle comunità rilevanti garanzie e
maggior attenzione ad un ambiente sano, sicuro , vivibile.
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OggiTreviso > Montebelluna > Consorzio Piave, tariffe non subiranno aumenti

Consorzio Piave, tariffe non subiranno aumenti
Approvato il bilancio di previsione

MONTEBELLUNA
- L’assemblea del Consorzio Piave, presieduta da Giuseppe Romano, ha approvato il bilancio 2017
e gli obiettivi strategici per l’anno prossimo impegnando le necessarie risorse.

“È importante sottolineare che per l'ottava annualità, dalla fusione dei tre consorzi di bonifica
della provincia, non sono previsti aumenti sugli importi richiesti ai contribuenti: ciò significa che
non vi saranno variazioni negli avvisi che usciranno l'anno prossimo – spiega Giuseppe Romano -.
Tutto ciò è stato possibile grazie a due punti strategici dell’amministrazione: un riordino
organizzativo nell'assegnazione e nell'organizzazione dell'attività istituzionale, privilegiando lo
svolgimento in diretta amministrazione delle attività specialistiche (manutenzioni reti irrigue,
impianti elettromeccanici, taglio erbe acquatiche con barca) ed incrementando l'esecuzione
mediante appalto dei servizi di manutenzione ordinaria (fresa, espurgo, sfalcio erbe) e l'avvio della
produzione idroelettrica presso le due nuove centrali di San Vito di Altivole (in foto) e Nervesa,
che innalzeranno la produzione a circa 15 milioni di kWh, con il conseguente aumento dell'utile
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07/12/2016 - RIO VIVO-MARINELLE, ALTRI LAVORI PER PULIRE I
CANALI DI BONIFICA

Termoli. Continua il piano di interventi di manutenzione dei canali che si trovano nella
zona di Rio Vivo - Marinelle. Gli operai del Consorzio di Bonifica sono al lavoro per
pulire i corsi d’acqua e migliorare l’eventuale deflusso di scarichi che potrebbero
verificarsi in caso di maltempo e di violenti nubifragi. Gli interventi sono stati estesi
anche da alcuni canali di competenza comunale. «Cerchiamo di migliorare l’intera rete
per fronteggiare eventuali emergenze» ha spiegato il presidente del Consorzio,
Giorgio Manes. Gli interventi continuano e riguardano sia lo sfalcio della vegetazione
ma anche la rimozione di detriti e materiali depositati sul fondo dei canali.
LINK
Gli altri interventi effettuati

Condividi

Ti potrebbero interessare anche:

Attualità

Primo Piano

News

Sport

Gallerie Fotografiche

Punti di Vista

Speciali

Rubriche

Annunci gratuiti

Arte

Cinema

Benessere

Cucina

Giochi

Libri

Musica

Links

c.a.p.

codice fiscale

Cinema MyMovies

elenco telefonico

orario fs

altri links

1LikeLike ShareShare

CRONACHE POLITICA ECONOMIA & LAVORO CULTURA & SPETTACOLO SOCIETÀ & COSTUME SPORT PROMO

REGIONE  CAMPOBASSO E MOLISE CENTRALE  TERMOLI E BASSO MOLISE

I cookie ci aiutano ad erogare servizi di qualità. Utilizzando i nostri servizi, l'utente accetta le nostre modalità d'uso dei cookie Per saperne di più clicca
qui ACCETTO

1

Data

Pagina

Foglio

07-12-2016

Co
di

ce
 a

bb
on

am
en

to
:

Consorzi di Bonifica - web

04
56

80

Pag. 21



Cronaca Comuni Sociale Cultura Spettacolo Turismo Economia Sport Sas Novas Torres Mondo Gallerie Fotografiche

mercoledì 7 dicembre 2016 Mobile  Accedi  Registrati  Newsletter  Aggiungi ai Preferiti  RSS Cerca nel sito...

Obbiettivo Ryanair: riaprire la base ad Alghero
entro la prossima stagione

Tentato omicidio a Tempio. Fermato l'uomo che
ha sparato alla moglie

Demuro si dimette dall'incarico di assessore alle
Riforme

Olmedo. Successo del progetto Posidonia
all’evento internazionale per sturt up

Perde il controllo dell'auto e si ribalta. Muore un
uomo di Castelsardo

Alghero. Piano dei litorali, accolta la richiesta di
proroga. Plauso del sindaco Mario Bruno

L'Assessore regionale all'agricoltura si dimette

Alghero. Installazioni natalizie nei quartieri e nelle
borgate

Omaggio a Maria Carta il 10 Dicembre a Roma

Coldiretti Sardegna. “Con i sindaci per frenare il
cartello dei trasformatori sul prezzo del latte"

Non è la prima volta che risulta positivo
all'alcoltest. Arrestato per omicidio stradale

Tentano di far deragliare il treno diretto a Sassari

Capodanno a Sassari con Raphael Gualazzi,
Beppe Dettori e Dj Pille

M5S: La vittoria del No è una sconfitta per
l'Amministrazione comunale di Sassari

Tragico incidente sulla Nuoro -Lanusei. Due
morti e due feriti

Sassari, vìola gli arresti domiciliari e partecipa
alla sfilata dei candelieri, arrestato

Referendum. Dalla Sardegna la percentuale di
No più alta d'Italia: 72,2%

Perde il controllo dell'auto e si ribalta. Muore un
uomo di Castelsardo

Università di Sassari, tre giorni tra sport e
psicologia con la campionessa Cecilia Camellini

Gospel in centro a Sassari

In primo piano  Più lette della settimana
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07/12/2016
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Tweet

L'Assessore regionale all'agricoltura si dimette

"Comunico le mie dimissioni da
assessore regionale
dell’Agricoltura.

I Rossomori, partito che mi ha
indicato come Assessore, e dei
quali in questi tre anni ho
apprezzato la linea politica,
escono dalla maggioranza che
governa la Regione, e mi hanno
chiesto di lasciare la Giunta
Pigliaru. Ho deciso di farlo, per

correttezza, per coerenza.

Nel corso del mandato, in virtù della mia esperienza di agricoltore, ho
ritenuto fondamentale ascoltare e confrontarmi con chi è concretamente
coinvolto nell’agricoltura, nella pastorizia e nella pesca.

Con loro, attraverso un contatto costante, ci siamo impegnati per rilanciare i
comparti, creando i presupposti per programmare correttamente e
costruire un sistema razionale e processi innovativi che potessero dare
forza alle produzioni di qualità e d’eccellenza della Sardegna.

Lo abbiamo fatto affrontando le criticità storiche dell’agricoltura sarda;
rilanciando la spesa; combattendo costantemente nei tavoli nazionali ed
europei per far valere le nostre istanze. 

Abbiamo realizzato una serie di interventi importanti per il comparto
ovicaprino, per il potenziamento dei premi accoppiati della PAC, per la
chiusura del vecchio ciclo PSR e l’apertura del nuovo PSR 2014/2020, per
la programmazione del fondo per la pesca, per i consorzi di bonifica, per i
giovani agricoltori, per la promozione dei prodotti di eccellenza, per
l’accesso al credito delle imprese agricole e della pesca.

Molto è stato fatto e molto di più avremmo potuto fare per un’agricoltura più
competitiva. Non nascondo stanchezza e un certo isolamento in alcuni
frangenti difficili, così come, per lealtà, non ho mai nascosto la mia
contrarietà ad alcune scelte operate dalla Giunta. 

Intendo ringraziare pubblicamente il Presidente Pigliaru per l’opportunità
datami, i colleghi della Giunta con i quali ho condiviso impegno e passione,
le strutture dell’Assessorato e delle Agenzie per il lavoro realizzato.

A tutti loro vanno i miei migliori auguri di buon lavoro nell’interesse dei Sardi
e della Sardegna."
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Eletti i rappresentanti dei
sindaci che formeranno
l'Assemblea del
Comprensorio ...

Questa Torcia Tattica in
Vendita Libera sta creando
non poche Polemiche!

Maltempo: preoccupa il
fiume Metauro,
aggiornamenti in diretta

Inquinamento fiume
Metauro, l'interrogazione di
D'Anna

Biancani: “Dalla Regione 70mila euro per la
manutenzione del fiume Metauro”

“La prevenzione ai rischi idrogeologici di un territorio passa anche
attraverso la programmazione d’interventi di ripulitura dei  umi
eliminando quei materiali come alberi e arbusti che costituiscono
ostacolo o restringimenti al de usso delle acque e questo senza
andare a rovinare la naturalità fluviale.” 

Così Andrea Biancani, Presidente della Commissione regionale
Ambiente, comunica l’intervento di 200 mila Euro che la Regione
Marche ha deciso di destinare alla manutenzione dei  umi della
Provincia di Pesaro e Urbino: 70 mila Euro per il Metauro, 70
per il Foglia, 30 per il Conca e 30 per il Cesano.

I lavori che riguardano in particolare il Fiume Foglia saranno avviati
in questi giorni e dovranno concludersi entro il 31 dicembre di quest’anno. Sono interventi di pulizia che saranno
eseguiti in prossimità della Scuola Edile e dell’Azienda Pica. In totale un chilometro di fiume.

“Si tratta di un primo intervento limitato a un tratto del Foglia – ha detto Biancani – ma rappresenta comunque una
risposta importante per il nostro territorio. Spero che per il prossimo anno si possa contare su maggiori risorse per la
pulizia di un tratto più ampio. L’obiettivo è tracciare un progetto complessivo di pulizia che sarà discusso con tutti i
soggetti  rmatari del Contratto di Fiume (Regione, Comuni, associazioni ambientaliste e di categoria, ordini
professionali, Consorzi di boni ca, ecc) che rappresenta uno strumento da utilizzare sempre di più per de nire insieme
le priorità degli interventi da realizzare.”

Ti potrebbero interessare anche:

Spingi su        da Consiglio Regionale delle Marche   
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Santa Barbara, le celebrazioni con
i Gonfaloni delle città di Fano e di
Mondolfo

“Il Natale che non ti aspetti”
protagonista sui principali
programmi Rai

Biancani: “Dalla Regione 70mila
euro per la manutenzione del
fiume Metauro”

Nabucco, grande successo per
l'ultima rappresentazione al
Teatro della Fortuna

Venturelli: "Nella vicina
Senigallia..."

Approvata risoluzione sulla
fusione dei comuni, Giacinti:
"Modificheremo la legge sul
riordino territoriale"

Pergola: Ponte dell’Immacolata,
solidarietà e dolcezza con la
CioccoVisciola di Natale

Fusione Colli al Metauro, Carloni:
"E' stata calpestata la volontà
popolare dei cittadini di
Montemaggiore"

Calcio a 5, l'Italservice
PesaroFano festeggia il
decennale della società

Santa Croce, nuovo prelievo
multiplo di organi

VIVERE PESARO

Pesaro Capodanno “Sotto le stelle”:
grande festa in piazza del Popolo

Natale a Vallefoglia: un mese di
shopping, svago ed eventi
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Martedi, 6 dicembre 2016 ore 14:33      

CRONACA

Diga sul Melito: sindaci scrivono al
presidente Oliverio

Lettera aperta del primo cittadino di Gimigliano, Fossato
Serralta e Sorbo San Basile

Martedì 06 Dicembre 2016 - 13:59

I tre Sindaci, dei Comuni di Gimigliano, Fossato Serralta e

Sorbo S. Basile, rispettivamente Massimo Chiarella, Domenico

Ra aele e Luigi Riccelli, hanno scritto al Presidente della Giunta

Regionale Mario Gerardo Ol iverio.  A lui  s i  r ivolgono

Diga sul Melito: sindaci
scrivono al presidente
Oliverio 
Martedì 06 Dicembre 2016

Veraldi: 'Il Pd rompa ogni
indugio, subito candidato
sindaco' 
Martedì 06 Dicembre 2016

Due registi catanzaresi in
corsa a Berlino e Cannes 
Martedì 06 Dicembre 2016

Quartiere Lido, via allo
shopping natalizio 
Martedì 06 Dicembre 2016

Domani la presentazione
dello spettacolo solidale
Unione italiana Ciechi 
Martedì 06 Dicembre 2016

In fiamme il vecchio asilo di
via Stretto Antico 
Martedì 06 Dicembre 2016

Processo 'Acheruntia', Pm:
nove anni per Gentile 
Martedì 06 Dicembre 2016

Casolare con copertura in
amianto nei pressi
dell'Umberto I 
Martedì 06 Dicembre 2016

Venticinque anni di Proloco,
ieri prima giornata di festa
(video) 
Martedì 06 Dicembre 2016
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direttamente per chiedergli un autorevole intervento al  ne di

fare ripartire i lavori di una grande infrastruttura idraulica

ferma da anni e che insiste sui territori di tutte e tre le

Comunità: la diga sul Melito. Di seguito, il testo della missiva:

"Questa importante opera, caro Presidente, è stata cantierizzata

ed avviata, come Ella saprà, negli anni ’90, a cura del Consorzio

di Boni ca Ionio-Catanzarese, all’epoca Stazione Appaltante,

anche se di questa opera se ne parlava sin dagli anni ’60. I lavori

hanno attraversato nel corso del tempo diverse fasi, tra cui

rescissioni contrattuali, diversi fermi tecnico-amministrativi ed

in ne un arbitrato, che ne hanno compromesso in modo

de nitivo la realizzazione ed il completamento. Oggi una vasta

area del territorio è devastata da un cantiere permanente che ha

sottratto ai Ns. Comuni non solo tre frazioni, rispettivamente

“Umbri”, “Canne” e “Militello”, ma anche terreni preminentemente

agricoli che consentivano una fonte dignitosa di occupazione per

quelle popolazioni che le coltivavano, oltre a rappresentare

l’unica fonte di sostentamento per diverse famiglie di questi

luoghi. Inoltre il progetto originario della Diga, con il suo bacino

di 100 milioni di metri cubi d’acqua, prevedeva di servire tutta

l’area centrale della Calabria con un utilizzo plurimo della risorsa

idrica che andava dalla semplice erogazione di acqua ai vari

Comuni, a quello irriguo ed idroelettrico. Un progetto ambizioso

che avrebbe rappresentato per questa parte di territorio della

Calabria un concreto svi luppo in termini ambiental i  ed

economici, creando una vera ricchezza per tutto il territorio con

e etti bene ci su tutta l’orogra a della zona e su tutto il reticolo

idraulico del territorio circostante. Un’opera idraulica quindi che

doveva essere generatrice di benessere per il territorio e le

popolazioni che lo abitano, che invece si è trasformata in una

delle tante “opere incompiute calabresi” che ha soltanto divorato

porzioni di territorio ed ingenti risorse economiche. Ad oggi sono

stati spesi circa 90 milioni di euro, senza che nessuna delle

Istituzioni preposte, durante il corso di questi anni, abbia messo

in atto concretamente una valida azione tesa a risolvere la

problematica per fare ripartire i lavori. Presidente, l’attuale

situazione di questa importante opera è quella pocanzi descritta,

che se non ripresa entro breve tempo, oltre a rappresentare un

enorme danno per tutta la collettività calabrese, e non solo di

questa parte di territorio, rappresenterà una scon tta di quella

Politica che tutti a parole vorremmo diversa, più e cace ed

e ciente, che dia risposte ai cittadini e ai territori, ma che poi

spesso  nisce con il deluderli alimentando la s ducia nelle

Istituzioni e nella stessa politica. Il nostro appello, insieme a

quello di tutti i Sindaci, circa 50, che hanno sottoscritto alcuni

mesi fa una lettera aperta al Presidente del Consiglio Onorevole

FLASH - Interrotta
l'erogazione del servizio
idrico nel rione De Filippis 
Martedì 06 Dicembre 2016

Stasera alle ore 19.30 c'è
'Studio Giallorosso' 
Martedì 06 Dicembre 2016

Referendum, Bordino: ' Ora
inizia una nuova e
rigenerata stagione politica' 
Martedì 06 Dicembre 2016

Gdf: sequestrati 2 chilometri
di luminarie e addobbi
natalizi 
Martedì 06 Dicembre 2016

No al referendum, la
soddisfazione
dell'Osservatorio Falcone
Borsellino 
Lunedì 05 Dicembre 2016

Catanzaro Calcio, domani la
Vibonese, intanto si scaldano
i motori del mercato (CON
VIDEO) 
Lunedì 05 Dicembre 2016

Noi con Salvini Catanzaro:
'No al Referendum è anche
no ad Oliverio' 
Lunedì 05 Dicembre 2016

Casa protetta, festa pre
natalizia promossa da
Universo Minori 
Lunedì 05 Dicembre 2016

Centrodestra in Provincia, no
a referendum ridà dignità ad
enti intermedi 
Lunedì 05 Dicembre 2016

Camera di commercio, è
online il bando per le
imprese che vogliono
investire in sicurezza 
Lunedì 05 Dicembre 2016

METEOINFORMA -
Peggioramento dal
pomeriggio di domani 
Lunedì 05 Dicembre 2016
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Matteo Renzi, e a Lei, nella sua qualità di Governatore della

Calabria, a nchè insieme alla Giunta Regionale, possa  nanziare

nuovamente i lavori di realizzazione della Diga sul Melito per il

suo de nitivo completamento. Per quanto sopra rappresentato Le

chiediamo una immediata convocazione unitamente al Presidente

del Consorzio di Boni ca Grazioso Manno, per mettere in campo

tutte le iniziative valide, utili e necessarie alla ripartenza dei lavori

sopra evidenziati".

Catanzaroinforma.it è testata giornalistica registrata presso il Tribunale Civile di Catanzaro, sezione per la stampa e l'informazione, con numero 156 del 19-08-
2004.
Direttore Responsabile Riccardo Di Nardo COPYRIGHT 2004-2016 Informa s.r.l. Via XX settembre, 100 88100 Catanzaro P.Iva: 03258250798 N. iscrizione ROC:23295 -
Informativa sulla Privacy - Informativa estesa sull'utilizzo dei cookie
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