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Elezioni Bonifica giusto rinviarle

PERÒ NO AL VOTO DIGITALE Caro direttore,
abbiamo appreso della brillante iniziativa dell'
Associazione Proprietari CasaConfedilizia di
porsi alla guida di un cartello di organizzazioni
per chiedere il rinvio delle elezioni per il
Consorzio di Bonifica del 13-14 dicembre. La
richiesta è condivisibile nella parte in cui
propone i l  r inv io  in  appl icaz ione del le
precauzioni dettate dalla pandemia. Analoghe
posizioni erano state prese da noi anche nella
fase 1 della pandemia. Non sposiamo invece l'
ipotesi, frettolosa, di tenere le elezioni con il
"voto telematico". Al momento il Consorzio di
Bonifica non è attrezzato per poter svolgere le
elezioni con tali modalità, e dubitiamo sia
possibile farlo correttamente in tempi brevi.
S ia  pe r  rag ion i  d i  cos to  s ia  anche ,  e
soprat tut to,  per  l '  a lea d i  inaf f idabi l i tà
percepita, nonché la scarsa "digitalizzazione"
della maggioranza degli aventi diritto al voto.
Chiederemo l' intervento del presidente della
Regione , così sensibile alla salute dei suoi
cittadini, perché deliberi il rinvio delle elezioni
del Consorzio d i  Bonifica. Federico Scarpa
p r e s i d e n t e  C o . S i l  (Consorzio s e r v i z i
i n f ras t ru t t u re  e  l og i s t i ca )  -  P iacenza
FOLGORE-GOSSOLENGO.

1 novembre 2020
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Dall'Appennino al Po, Agri7 in viaggio con la
Bonifica. VIDEO
Il Consorzio dell'Emilia Centrale protagonista della trasmissione di Telereggio in onda
sabato alle 21. Occhi puntati sui risultati estivi e sugli investimenti

REGGIO EMILIA Trasformare l'anormalità in
normalità. Una A che fa la differenza e che
rappresenta in questo caso la sfida vinta dal
Consorzio della Bonifica dell'Emilia Centrale in
merito alla stagione primaverile/estiva del
2020.  È  ques to  i l  Consorzio dell'Emilia
Centrale protagonista della trasmissione di
Telereggio in onda sabato alle 21. Occhi
puntati sui risultati estivi e sugli investimenti
ciò che racconteranno le telecamere di Agri7
nella puntata che andrà in onda questa sera.
Un bilancio sugli ultimi mesi che abbiamo fatto
insieme a Matteo Catellani, presidente del
Consorzio, con il quale abbiamo parlato di ciò
che potrebbe accadere dal punto di vista
meteorologico in questo fine anno. A questo si
sono aggiunti anche i nuovi progetti che
vedono coinvolti l'ente reggiano, per un totale
di 45 mil ioni di euro di investimenti che
verranno effettuati  nel prossimo futuro.
Tornando all'attualità, il viaggio ha toccato
prima la situazione della pianura reggiana,
illustrata dall'ingegnere Paola Zanetti, poi la
montagna e il ruolo della Bonifica nel nostro
Appennino come spiegato dall'ingegnere
Pietro Torri. I progetti Life e la quantità di
acqua distribuita nel corso della stagione
estiva sono stati i temi trattati con Domenico
Turazza, direttore generale del Consorzio di Bonifica, per un quadro completo delle azioni compiute
negli ultimi mesi. Agri7 va in onda ogni sabato alle 21 e la domenica in replica alle 11.
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Consorzi di Bonifica

8

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



«Una città rigenerata, connessa e colta»
Ecco le sfide del piano urbanistico generale dopo la consultazione preliminare. Già
individuata l' equipe di progettazione

Modena come realtà green, sana e antifragile;
città che sa valorizzare i propri paesaggi, in
una prospettiva di rigenerazione per i suoi 38
rioni; città globale e interconnessa con le altre
realtà internazionali; luogo di opportunità e
inclusivo; ma anche città attenta al welfare, alla
storia e alla cultura, al la sua vocazione
universitaria, al suo essere collocata nel cuore
di territori produttivi che ora affrontano la sfida
del Covid. È la visione della città futura
indicata nelle linee di indirizzo per la redazione
d e l  P u g  c h e  e s c e  c o n f e r m a t a  d a l l a
Consultazione prel iminare per i l  Piano
urbanistico generale che, aperta a inizio luglio,
ha terminato i lavori di recente.
Lo ha comunicato al Consiglio comunale il
sindaco Gian Carlo Muzzarelli, insieme all'
assessora all' Urbanistica Anna Maria Vandelli,
annunciando che ora prende il via, anche con
i l  s u p p o r t o  d e l l a  n u o v a  s q u a d r a  d i
progettazione selezionata con la procedura
pubblica, la fase di redazione della bozza di
Piano che sarà completata entro la prossima
primavera. Il documento sarà corredato dalla
normativa e dal regolamento edilizio. Obiettivo: arrivare all' adozione del Pug in Consiglio comunale
entro il 2021 e all' approvazione definitiva l' anno successivo. Nel frattempo, il percorso si apre alla
partecipazione di istituzioni, soggetti rappresentanti del territorio, tecnici, operatori e cittadini che
possono consultare tutti i materiali prodotti sul sito del Comune (www.comune.modena.it/piano-
urbanistico-generale) e dare un proprio contributo nel percorso di formazione del Piano compilando un
modulo specifico direttamente dalla stessa pagina web.
«La partecipazione darà valore all' intero percorso - ha sottolineato il sindaco - e renderà più forte e
aderente alla realtà concreta il futuro strumento urbanistico» che nasce in un momento particolare dove
«il virus sta accelerando cambiamenti e transizioni». Per Muzzarelli «mai come in questo momento
storico, la politica è chiamata a compiere uno sforzo, serve un pensiero lungo per superare silos e
steccati tipici di una cultura amministrativa ormai datata: l' emergenza rende tutto più difficile, ma l'
accelerazione del cambiamento è evidente e Modena, sempre in movimento, non si può permettere di
perdere tempo».
Condivisione per le strategie, per il progetto di piano e per i contenuti presentati, oltre che per il metodo
di confronto allargato che si chiede di proseguire anche nelle fasi successive, è stata espressa dai
soggetti che hanno partecipato alla Consultazione preliminare: Regione Emilia-Romagna, Provincia di
Modena, Soprintendenze, Arpae, Hera, Aimag, Consorzio della bonifica dell' Emilia Centrale, Ausl,
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Atersir e Amo. L' assessora Vandelli ha spiegato che«"molti enti enti hanno colto le finalità collaborativa
che la legge regionale assegna a questo momento, infatti non sono mancate indicazioni,
approfondimenti e contributi, come pure sollecitazioni, richieste di chiarimento e accentuazioni su alcuni
temi. I contributi pervenuti forniscono integrazioni puntuali utili per perfezionare i documenti, ma
confermano l' impianto delle analisi, delle strategie e delle azioni».
Con la conclusione della fase di consultazione preliminare, prende il via ora la formulazione della bozza
del Piano urbanistico generale, che sarà completata entro i primi mesi del prossimo anno tenendo conto
dei contributi pervenuti. Il Comune di Modena ha individuato l' equipe di progettazione per la definizione
della disciplina di Pug. È stato aggiudicato, infatti, il bando di gara per l' appalto di servizio a supporto
della redazione del Piano, con particolare riferimento appunto alla redazione della disciplina in tutte le
sue componenti: territorio urbanizzato, territorio rurale, centro storico e nuove urbanizzazioni. Il
raggruppamento di professionisti è formato dagli architetti Gianfranco Gorelli, Sandra Vecchietti, Filippo
Boschi, Stefano Stanghellini, Giovanni Bazzani.
Prosegue inoltre il lavoro avviato nella fase preliminare con le Università di Bologna e di Parma per
specifici temi di approfondimento, rispettivamente sulla capacità del sistema idraulico del territorio
comunale e l' attività dedicata al territorio rurale.

1 novembre 2020
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Piano Urbanistico, via ai lavori per la stesura. Si
potrà seguire online
Chiusa la prima fase dell'iter che porterà alla formulazione del Piano urbanistico entro
primavera. Annuncio del sindaco Muzzarelli in Consiglio: adozione entro il 2021

Gian Carlo Muzzarelli, insieme all'Assessore
all'Urbanistica Anna Maria Vandelli, hanno
annunciato oggi in Consiglio Comunale l'avvio
della fase di redazione della bozza di Piano
Urbanistico Generale che sarà completata
entro la prossima primavera. Il documento
sa rà  co r reda to  da l l a  no rma t i va  e  da l
regolamento edil izio. Obiettivo: arrivare
all'adozione del Pug in Consiglio comunale
entro il 2021 e all'approvazione definitiva
l'anno successivo. Nel frattempo, il percorso si
apre alla partecipazione di istituzioni, soggetti
rappresentanti del territorio, tecnici, operatori e
cittadini che possono consultare tutti i materiali
p r o d o t t i  s u l  s i t o  d e l  C o m u n e
(www.comune.modena.it/piano-urbanistico-
generale) e dare un proprio contributo nel
percorso di formazione del Piano compilando
un modulo specifico direttamente dalla stessa
pagina web. La partecipazione darà valore
all'intero percorso ha sottolineato il sindaco e
renderà più forte e aderente al la realtà
concreta il futuro strumento urbanistico che
nasce in un momento particolare dove il virus
sta accelerando cambiamenti e transizioni. Per
Muzzarelli mai come in questo momento
storico, la politica è chiamata a compiere uno
sforzo, serve un pensiero lungo per superare
silos e steccati tipici di una cultura amministrativa ormai datata: l'emergenza rende tutto più difficile, ma
l'accelerazione del cambiamento è evidente e Modena, sempre in movimento, non si può permettere di
perdere tempo. Condivisione per le strategie, per il progetto di piano e per i contenuti presentati, oltre
che per il metodo di confronto allargato che si chiede di proseguire anche nelle fasi successive, è stata
espressa dai soggetti che hanno partecipato alla Consultazione preliminare: Regione Emilia-Romagna,
Provincia di Modena, Soprintendenze, Arpae, Hera, Aimag, Consorzio della bonifica dell'Emilia
Centrale, Ausl, Atersir e Amo. L'assessore Vandelli ha spiegato che molti enti enti hanno colto le finalità
collaborativa che la legge regionale assegna a questo momento, infatti non sono mancate indicazioni,
approfondimenti e contributi, come pure sollecitazioni, richieste di chiarimento e accentuazioni su alcuni
temi. I contributi pervenuti forniscono integrazioni puntuali utili per perfezionare i documenti, ma
confermano l'impianto delle analisi, delle strategie e delle azioni. L'Amministrazione ha inoltre attivato
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altri percorsi di partecipazione, con momenti di informazione, confronto e ascolto anche con soggetti
rappresentanti della realtà territoriale modenese, quali associazioni di categoria, ordini professionali,
organizzazioni sindacali e istanze di rilevanza economica, sociale e ambientale interessate a contribuire
alla costruzione del nuovo Piano. Anche in questo caso, i riscontri avuti sui contenuti presentati sono
stati positivi e l'atteggiamento collaborativo. Per la redazione del Pug, inoltre, l'ufficio di Piano ha
organizzato momenti di confronto tra diversi settori del Comune, con particolare attenzione alla
componente sociale del nuovo Piano. I professionisti selezionati per la stesura del Piano Il Comune di
Modena ha individuato l'equipe di progettazione per la definizione della disciplina di Pug. È stato
aggiudicato, infatti, il bando di gara per l'appalto di servizio a supporto della redazione del Piano, con
particolare riferimento appunto alla redazione della disciplina in tutte le sue componenti: territorio
urbanizzato, territorio rurale, centro storico e nuove urbanizzazioni. Prosegue inoltre il lavoro avviato
nella fase preliminare con le Università di Bologna e di Parma per specifici temi di approfondimento,
rispettivamente sulla capacità del sistema idraulico del territorio comunale e l'attività dedicata al
territorio rurale. Il raggruppamento di professionisti è formato dagli architetti Gianfranco Gorelli, Sandra
Vecchietti, Filippo Boschi, Stefano Stanghellini, Giovanni Bazzani.

Redazione
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bondeno

La Fipsas mette in salvo il pesce a rischio secca

BONDENO In questo periodo dell' anno tanti
canali vengono messi in asciutta per sicurezza
e, quindi, il patrimonio ittico presente rischia di
essere preda di bracconieri o di rimanere
senza acqua e quindi morire. Per evitare ciò
intervengono associazioni di volontari, da
quest' anno anche la Fipsas ferrarese si è
attrezzata con un furgone e i l  materiale
necessar io ,  g raz ie  a l  cont r ibu to  de l la
Federazione nazionale, per rispondere alle
chiamate della Regione o del consorzio d i
bonifica competente.
Al  lavoro c i  sono i  vo lontar i  d i  Upe ed
Eurocarp Club dei presidenti Davide Gessi e
Christian Forlani. I due gruppi stanno già
operando da tempo sul territorio ferrarese sia
come lotta al bracconaggio che per la raccolta
dei pesci in difficoltà ed è proprio di questi
giorni il recupero di circa 2.500 pesci (temoli
rossi, amur, carpe), salvati e rilasciati in
collaborazione con il Consorzio di Bonifica
Pianura Ferrara: recupero curato da Daniele
Panizza, responsabile di Eurocarp Club.
Anche il Consorzio di Burana ha cominciato ad
abbassa re  i l  l i ve l l o  de i  cana l i  d i  sua
competenza ed anche in questo frangente, con
il supporto di Asia, 3.5 quintali di carpette e
carassi, raccolti in un sotto botte nelle campagne bondenesi, sono stati messi in salvo.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Sponda franata, i soldi per i lavori ci sono
Amministrazione comunale e Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara si spartiscono i 21
mila euro necessari ad aprire il cantiere

MEZZOGORO «Un intervento atteso dalla
comunità, di cui siamo grati a Comune e
Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, che
mette in sicurezza un canale dopo che una
sponda era franata a causa dell' opera delle
nutrie». Parole dell' assessore Stefano Adami
a commento dei lavori sul canale Goro, che
partiranno a marzo, e che riguarderanno 90
metri lineari di sponda del corso d' acqua che
attraversa la frazione di Codigoro. Durante il
cantiere è prevista l' interruzione al transito in
via Manzoni nelle ore diurne, la scarifica del
piano di posa, l' interposizione di un film in
geotessuto, con funzione di separazione e
ripartizione dei carichi, la posa di sassi del
peso medio di 35 chili, la finitura superficiale in
terreno vegetale per le parti non soggette a
degrado, la ripresa del manto stradale dove è
lesionato a causa della frana.
Il costo dell' intervento è di circa 21.000 euro,
equamente diviso fra l '  amministrazione
comunale codigorese e i l  Consorzio d i
Bonifica, che opererà in economia diretta,
mediante l' impiego di proprie maestranze e
macchine consortili, facendo ricorso a terzi per le forniture di materiali ed eventuali lavorazioni
specializzate.
Lo stesso Consorzio, nella sua relazione, spiega come questo tipo di dissesti possano essere ricondotti
anche alla presenza di specie animali particolarmente diffuse quali volpi, istrici e nutrie. «Le tane poco
distanti dalla zona franata e la presenza di questi animali - continua Adami - credo non lascino dubbi
sulle cause e le responsabili dell' ennesimo dissesto di un argine di un canale e della ridotta sicurezza
di uno strada di campagna, quando è affiancata da un corso d' acqua, quasi sempre invaso dai
devastanti roditori». «Da sempre siamo impegnati per interventi finalizzati alla sicurezza idraulica del
territorio in piena sinergia con tutti i Comuni del comprensorio - aggiunge Mauro Monti, direttore
generale del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara - un' attività che è sempre molto intensa ed è
regolata da un' apposita convenzione approvata da tutti gli enti. Le cause che provocano questo tipo di
dissesti sono molteplici, in alcuni casi di carattere naturale, dovute alla tipologia di terreni poco argillosi,
al traffico stradale ai lati dei canali, al flusso dell' acqua che produce una naturale erosione. Tuttavia con
sempre maggiore frequenza, sgretolamenti e frane sono anche da ricondurre alla presenza di specie
animali particolarmente diffuse, tra cui le nutrie che ricavano le loro tane nelle sponde dei canali».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

1 novembre 2020
Pagina 49 Il Resto del Carlino (ed.

Ferrara)
Consorzi di Bonifica

14

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Ponte Nord, via libera all'utilizzo permanente
dell'opera

Il vertice tra Ministero dell'Ambiente, Autorità Distrettuale
del Fiume Po, Regione Emilia-Romagna, Provincia di
Parma e Comune di Parma ha concretizzato la strategia
per la rifunzionalizzazione della struttura Parma, 31
Ottobre 2020 Da vuoto ed inutilizzato a moderna sede
dell'ente che ha il compito di pianificare e programmare
il governo dell'acqua nel nord del paese. È questo, in
sintesi, il via libera per il Ponte Nord di Parma, arrivato
al termine di un summit istituzionale che, nel tardo
pomeriggio di ieri, ha visto partecipare, via web dalle
rispettive sedi, il Sottosegretario all'Ambiente Roberto
Morassut, l'Assessore all'Ambiente della Regione
Emilia-Romagna Irene Priolo, il Sindaco di Parma
Federico Pizzarotti insieme all'Assessore Michele
Alinovi, il Presidente della Provincia di Parma Diego
Rossi e il Segretario Generale dell'Autorità Distrettuale
del Fiume Po Meuccio Berselli. L'emendamento mirato
al decreto Sbloccacantieri, presentato dal Senatore
Maurizio Campari e approvato lo scorso anno, consente
la possibilità concreta di utilizzo dell'infrastruttura e,
dopo alcuni incontri tecnico-operativi oggi il Ponte Nord,
che collega via Reggio con Via Europa, verrà restituito
alla cittadinanza grazie all'unione di obiettivi individuati
dalle Istituzioni. L'emendamento stesso recitava chiaramente che tutti gli enti avrebbero dovuto
esprimersi sul reimpiego dell'opera in modo permanente e questi mesi hanno consentito di raggiungere
un vicendevole e proficuo accordo congiunto. La neonata Autorità Distrettuale del Fiume Po-Ministero
dell'Ambiente, competente dalla Valle d'Aosta alle Marche, necessita infatti di una implementazione di
risorse umane per far fronte alle nuove responsabilità territoriali; pertanto la strategia dell'Autorità è
volta ad individuare un immobile nella città di Parma (storicamente già sede delle vecchie Autorità di
Bacino del Po) che consenta di accogliere tutti gli uffici. Parallelamente la Regione Emilia-Romagna che
oggi conta su molteplici sedi sparse per la città potrà così ottimizzare e razionalizzare tutti i suoi uffici
presso l'edificio di Strada Garibaldi 75, in una ottica di armonizzazione complessiva delle competenze.
Il Ministero dell'Ambiente, per intervento del Sottosegretario di Stato Roberto Morassut, ha promosso il
piano di azione degli enti. Dal canto suo il Comune di Parma auspicava che la strategia avviata dopo
l'approvazione dell'emendamento trovasse adeguata realizzazione affinché l'infrastruttura stessa
potesse valorizzarsi in un tangibile esempio di rigenerazione urbana. Infine anche la Provincia di Parma
ha favorito l'accordo tra le Istituzioni. Ora l'impegno tra il Segretario dell'Autorità Distrettuale del Fiume
Po Berselli e il Sindaco del Comune di Parma Pizzarotti sarà quello di predisporre, attraverso un
accordo di programma, i termini e i tempi della concessione dell'immobile in cui i costi per l'utilizzo del
bene graveranno interamente sull'ente incaricato della gestione.
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Berselli «Trasferimento completato nel 2022»

3Completare il trasloco in due anni. Questa è
la speranza di Meuccio Berselli, segretario
generale dell' Autorità di bacino distrettuale del
fiume Po e tra coloro che hanno lavorato ad
una soluzione che, al momento, raccoglie
c o n s e n s i  b i p a r t i s a n .  « F a t t e  s a l v e  l e
autorizzazioni che dipendono da altri enti,
pensiamo di sfruttare il 2021 per portare a
termine quei lavori che ci consentiranno di
ottenere l' abitabilità, per poi entrare nella
struttura nel 2022», annuncia Berselli. «Questo
diventerà il ponte delle Acque», continua il
segretario, alla guida di un ente con un campo
d' azione molto vasto, che dalla Valle d' Aosta
arriva fino alle Marche e che comprende anche
228 chilometri di costa romagnola.
«Adesso inizia un percorso che prevede un
accordo di programma con il Comune, che è il
p ropr ie tar io  de l l '  opera ,  segu i to  da l la
concessione degli spazi. Una volta ottenuta la
piena titolarità ad entrare, avvieremo i lavori
per poter trasferire i nostri uffici da strada
Garibaldi al ponte», spiega Berselli.
Al momento l' Autorità distrettuale del fiume Po
ha 45 impiegati, a cui si aggiungeranno altri 30
dipendenti nei prossimi mesi. «La nostra
pianta organica dovrebbe però arrivare a 140
persone -ricorda Berselli-viste le competenze
assegnate all' Autorità nell' elaborazione del
piano di assetto idrogeologico».
Il Ponte delle Acque sarà dunque un luogo di lavoro, ma non solo, perché il piano terra potrà essere
destinato ad attività o esposizioni temporanee.
«Siamo riusciti a far partire il percorso virtuoso che darà una funzione ad una struttura rimasta
inutilizzata per troppo tempo. Noi avevamo bisogno di una sede e grazie a questa soluzione riusciremo
anche a riqualificare questo spazio», commenta Berselli, ben consapevole dei rischi a cui andava in
controla struttura nel caso in cui fosse rimasta inutilizzata.
Il trasloco dell' Autorità distrettuale del fiume Po non solo darà vita al futuro Ponte delle Acque, ma
libererà anche delle stanze nell' attuale sede di barriera Garibaldi. Stanze che potrebbero permettere ad
Aipo e alla Regione di allargarsi.
P.Dall.

1 novembre 2020
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Ponte Nord L'«astronave» prende vita Sarà la sede
dell' Autorità di bacino
Struttura abitabile grazie a un emendamento del senatore leghista Campari al decreto
Sblocca cantieri «Opera restituita alla città». Via libera al progetto dopo un vertice con il
ministero dell' Ambiente

3Il Ponte Nord non sarà più un' incompiuta. O
meglio, non sarà più un' opera fatta e finita, ma
mai utilizzata. L'«astronave» di vetro e acciaio
che sovrasta la Parma e collega via Europa a
via Reggio diventerà la sede dell' Autorità di
bacino distrettuale del fiume Po, ora ospitata
nel palazzone dell' ex Magistrato per il Po, a
barriera Garibaldi, insieme agli uffici dell' Aipo
e della Regione. Il via libera all' occupazione di
quello che sarà chiamato «Ponte delle Acque»
è arrivato venerdì pomeriggio, al termine di un
vert ice onl ine t ra i l  sot tosegretar io al l '
Ambiente Roberto Morassut, l' assessore all'
Ambiente della Regione Irene Priolo, il sindaco
di Parma Federico Pizzarotti con l' assessore
Michele Alinovi, il presidente della Provincia
Diego Rossi e il segretario generale dell'
Autorità di bacino distrettuale del fiume Po,
Meuccio Berselli.
Ora è atteso l' accordo di programma fra il
Comune, proprietario dell' opera, e l' Autorità
di bacino, per definire i termini e i tempi della
concessione degli spazi, i cui costi di utilizzo
graveranno interamente sull' ente guidato da
Berselli. Il trasloco da barriera Garibaldi al
«Ponte delle Acque» dovrebbe essere ultimato
nel 2022 e il piano terra del ponte potrà essere
dest inato ad att iv i tà aperte al  pubbl ico
organizzate dal Comune, dall' Università o
altre realtà. L' accordo incontra la soddisfazione del mondo politico, a partire dal senatore leghista
Maurizio Campari, autore di un emendamento al decreto «Sblocca cantieri» che ha permesso di
superare il divieto di occupare in modo stabile le infrastrutture sopra i corsi d' acqua. L' emendamento
Campari consentirà quindi di trasformare il Ponte Nord (o «Ponte delle Acque»), nel terzo ponte abitato
d' Italia dopo Ponte Vecchio a Firenze e quello di Rialto a Venezia, sbloccando così una situazione di
stallo (che aveva portato anche degrado) che si trascina dal 2012.
«La restituzione del Ponte Nord alla città è il coronamento di un lavoro lungo e difficile.
Quando ho iniziato a lavorare al progetto, oltre due anni fa, sembrava un traguardo lontanissimo: la
situazione si trascinava dal 2012 e nessuno credeva si potesse sbloccare», scrive l' autore dell'
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emendamento allo Sblocca cantieri, il senatore leghista Maurizio Campari. «Sono felice che tutto
proceda secondo programma e ringrazio in primo luogo il segretario generale dell' Autorità Meuccio
Berselli, che ha da subito creduto a questa idea che tutti ritenevano irrealizzabile, e tutti gli attori che
dalla primavera 2019, quando è stato approvato il mio emendamento, hanno collaborato al risultato, tra i
quali l' allora sottosegretario Vania Gava e il vice ministro Massimo Garavaglia, oltre al Comune di
Parma nella persona dell' assessore Alinovi», aggiunge. «Il Ponte Nord per anni è stato una ferita
aperta per Parma: una struttura di grande impatto visivo, rimasta sempre chiusa con il rischio di finire
nell' incuria e nel degrado. Sono contento che soggetti diversi si siano seduti allo stes «Sarebbe stato
un peccato non riuscire a sfruttare una struttura che non aveva alcuna funzione quando è nata»,
sottolinea il sindaco Federico Pizzarotti che, in un post su Facebook, è ancora più netto, riferendosi al
ponte come ad «una delle ultimissime e pesanti eredità delle passate giunte». «Archivieremo così un
altro capitolo del triste passato di Parma», scrive il sindaco su Facebook.
«Esprimiamo grande soddisfazione per la soluzione della vicenda relativa al Ponte Nord, da troppi anni
ferita aperta nel cuore della nostra città», scrivono il segretario provinciale del Pd, Filippo Fritelli, e
quello cittadino, Michele Vanolli. «Si tratta di una soluzione intelligente ed efficace che va ad impedire
quello che, in caso di mancato utilizzo, sarebbe stato un vero e proprio spreco di denaro pubblico».
so tavolo per risolvere il problema: dovrebbe essere sempre così. Restituire alla città un' opera costata
tanti soldi pubblici è anche una questione di rispetto per i cittadini.
Sono fiero di aver fatto la mia parte». Soddisfatto anche il consigliere regionale leghista, e
vicepresidente dell' Assemblea legislativa, Fabio Rainieri.
«Sono comunque stati troppi otto anni di mancato utilizzo di questa infrastruttura, che è stata solo
strumentalmente usata per fare propaganda elettorale in negativo».
IL SINDACO PIZZAROTTI PARTITO DEMOCRATICO CAMBIAMO!
L' amministrazione comunale «ha bollato il Ponte Nord come "soldi buttati", incolpando ovviamente l'
amministrazione di centrodestra. Oggi, finalmente, abbiamo la dimostrazione che i soldi utilizzati per
costruire il ponte non sono stati buttati via», commenta Francesca Gambarini, coordinatore regionale di
«Cambiamo!».
r.c.
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Ponte Nord, via libera all'utilizzo permanente
dell'opera

Parma, 31 Ottobre 2020 -  Da vuoto ed
inutilizzato a moderna sede dell' ente che ha il
compito di pianif icare e programmare i l
governo dell' acqua nel nord del paese. È
questo, in sintesi, il "via libera" per il Ponte
Nord di Parma, arrivato al termine di un
summit istituzionale che, nel tardo pomeriggio
di ieri, ha visto partecipare, via web dalle
rispettive sedi, il Sottosegretario all' Ambiente
Roberto Morassut, l' Assessore all' Ambiente
della Regione Emilia-Romagna Irene Priolo, il
Sindaco di Parma Federico Pizzarotti insieme
all' Assessore Michele Alinovi, il Presidente
della Provincia di Parma Diego Rossi e il
Segretario Generale dell' Autorità Distrettuale
del Fiume P o  Meuccio Berselli.  L '
e m e n d a m e n t o  m i r a t o  a l  d e c r e t o
"Sbloccacantieri", presentato dal Senatore
Maurizio Campari e approvato lo scorso anno,
consente la possibilità concreta di utilizzo dell'
infrastruttura e, dopo alcuni incontri tecnico-
operativi oggi il Ponte Nord, che collega via
Reggio con Via Europa, verrà restituito alla
cittadinanza grazie all' unione di obiettivi
individuati dalle Istituzioni. L' emendamento
stesso recitava chiaramente che tutti gli enti
avrebbero dovuto esprimersi sul reimpiego
dell' opera in modo permanente e questi mesi
hanno consentito di raggiungere un vicendevole e proficuo accordo congiunto. La neonata Autorità
Distrettuale del Fiume Po-Ministero dell' Ambiente, competente dalla Valle d' Aosta alle Marche,
necessita infatti di una implementazione di risorse umane per far fronte alle nuove responsabilità
territoriali; pertanto la strategia dell' Autorità è volta ad individuare un immobile nella città di Parma
(storicamente già sede delle vecchie Autorità di Bacino del Po) che consenta di accogliere tutti gli uffici.
Parallelamente la Regione Emilia-Romagna - che oggi conta su molteplici sedi sparse per la città -
potrà così ottimizzare e razionalizzare tutti i suoi uffici presso l' edificio di Strada Garibaldi 75, in una
ottica di armonizzazione complessiva delle competenze. Il Ministero dell' Ambiente, per intervento del
Sottosegretario di Stato Roberto Morassut, ha promosso il piano di azione degli enti. Dal canto suo il
Comune di Parma auspicava che la strategia avviata dopo l' approvazione dell' emendamento trovasse
adeguata realizzazione affinché l' infrastruttura stessa potesse valorizzarsi in un tangibile esempio di
rigenerazione urbana. Infine anche la Provincia di Parma ha favorito l' accordo tra le Istituzioni. Ora l'
impegno tra il Segretario dell' Autorità Distrettuale del Fiume Po Berselli e il Sindaco del Comune di
Parma Pizzarotti sarà quello di predisporre, attraverso un accordo di programma, i termini e i tempi
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della concessione dell' immobile in cui i costi per l' utilizzo del bene graveranno interamente sull' ente
incaricato della gestione.
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Ponte Nord, via libera all'utilizzo permanente: sarà il
terzo ponte "abitato" d'Italia
Il vertice al Ministero dell'Ambiente ha concretizzato la strategia per la
rifunzionalizzazione: sarà sede dell'Autorità Distrettuale del Fiume Po

Da vuoto ed inutilizzato a moderna sede
dell'ente che ha il compito di pianificare e
programmare il governo dell'acqua nel nord
del paese. È questo, in sintesi, il via libera per
il Ponte Nord di Parma, arrivato al termine di
un summit  is t i tuz ionale che,  ne l  tardo
pomeriggio di ieri, ha visto partecipare, via
web dalle rispettive sedi, il Sottosegretario
all'Ambiente Roberto Morassut, l'Assessore
all'Ambiente della Regione Emilia-Romagna
Irene Priolo, il Sindaco di Parma Federico
Pizzarotti insieme all 'Assessore Michele
Alinovi, il Presidente della Provincia di Parma
Diego  Ross i  e  i l  Segre ta r io  Genera le
dell'Autorità Distrettuale del Fiume Po Meuccio
Berselli. L'emendamento mirato al decreto
Sbloccacantieri, presentato dal Senatore
Maurizio Campari e approvato lo scorso anno,
consente la possibilità concreta di utilizzo
dell ' infrastruttura e, dopo alcuni incontri
tecnico-operativi oggi il Ponte Nord, che
collega via Reggio con Via Europa, verrà
restituito alla cittadinanza grazie all'unione di
ob ie t t i v i  i nd i v i dua t i  da l l e  I s t i t uz i on i .
L'emendamento stesso recitava chiaramente
che tutti gli enti avrebbero dovuto esprimersi
sul reimpiego dell'opera in modo permanente
e questi mesi hanno consentito di raggiungere
un vicendevole e proficuo accordo congiunto. La neonata Autorità Distrettuale del Fiume Po-Ministero
dell'Ambiente, competente dalla Valle d'Aosta alle Marche, necessita infatti di una implementazione di
risorse umane per far fronte alle nuove responsabilità territoriali; pertanto la strategia dell'Autorità è
volta ad individuare un immobile nella città di Parma (storicamente già sede delle vecchie Autorità di
Bacino del Po) che consenta di accogliere tutti gli uffici. Parallelamente la Regione Emilia-Romagna che
oggi conta su molteplici sedi sparse per la città potrà così ottimizzare e razionalizzare tutti i suoi uffici
presso l'edificio di Strada Garibaldi 75, in una ottica di armonizzazione complessiva delle competenze.
Il Ministero dell'Ambiente, per intervento del Sottosegretario di Stato Roberto Morassut, ha promosso il
piano di azione degli enti. Di fatto il ponte Nord diventa il terzo ponte "abitato" d'Italia dopo Ponte
Vecchio e il Ponte di Rialto. Dal canto suo il Comune di Parma auspicava che la strategia avviata dopo
l'approvazione dell'emendamento trovasse adeguata realizzazione affinché l'infrastruttura stessa
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potesse valorizzarsi in un tangibile esempio di rigenerazione urbana. Infine anche la Provincia di Parma
ha favorito l'accordo tra le Istituzioni. Ora l'impegno tra il Segretario dell'Autorità Distrettuale del Fiume
Po Berselli e il Sindaco del Comune di Parma Pizzarotti sarà quello di predisporre, attraverso un
accordo di programma, i termini e i tempi della concessione dell'immobile in cui i costi per l'utilizzo del
bene graveranno interamente sull'ente incaricato della gestione. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Gazzetta di Parma
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Parma, il Ponte Nord sarà sede dell' Autorità
distrettuale del Fiume Po
Il vertice tra le istituzioni coinvolte ha concretizzato la strategia per l' uso stabile della
struttura

Sede dell' ente che ha il compito di pianificare
e programmare il governo dell' acqua nel nord
del paese: è questo il futuro del ponte Nord.Lo
comunica l' Autorità distrettuale del Fiume Po-
Ministero dell' Ambiente quale esito dell'
incontro fra il sottosegretario all' Ambiente
Roberto Morassut, l' assessore all' Ambiente
della Regione Emilia-Romagna Irene Priolo, il
sindaco di Parma Federico Pizzarotti insieme
all' assessore Michele Alinovi, il presidente
della Provincia di Parma Diego Rossi e i l
segretario generale dell' Autorità distrettuale
del Fiume P o  Meuccio Berselli.L'
e m e n d a m e n t o  m i r a t o  a l  d e c r e t o
Sbloccacantieri, presentato dal Senatore
Maurizio Campari e approvato lo scorso anno,
consente la possibilità concreta di utilizzo dell'
infrastruttura e, dopo alcuni incontri tecnico-
operativi oggi il Ponte Nord, che collega via
Reggio con via Europa, "verrà restituito alla
cittadinanza grazie all' unione di obiettivi
individuati dalle istituzioni", si legge in una
nota.La neonata Autorità distrettuale del Fiume
Po-Ministero dell' Ambiente, competente dalla
Valle d' Aosta alle Marche, necessita infatti di
una implementazione di risorse umane per far
fronte alle nuove responsabilità territoriali;
pertanto la strategia dell' Autorità è volta ad
individuare un immobile nella città di Parma (storicamente già sede delle vecchie Autorità di Bacino del
Po) che consenta di accogliere tutti gli uffici.Parallelamente la Regione Emilia-Romagna - che oggi
conta su molteplici sedi sparse per la città - potrà così ottimizzare e razionalizzare tutti i suoi uffici
presso l' edificio di strada Garibaldi 75, in una ottica di armonizzazione complessiva delle
competenze.Ora l' impegno tra il segretario dell' Autorità distrettuale del Fiume Po Berselli e il sindaco
Pizzarotti sarà quello di predisporre, attraverso un accordo di programma, i termini e i tempi della
concessione dell' immobile in cui i costi per l' utilizzo del bene graveranno interamente sull' ente
incaricato della gestione.
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Ponte Nord, Rainieri: "Hanno vinto Parma e la Lega".
Pd: "Ringraziamo tutte le Istituzioni"
'Sono finalmente finiti i tentennamenti di Pizzarotti sull' unica soluzione concreta per il
Ponte Europa. Ha vinto Parma che potrà ospitare in una sede prestigiosa un ente
importante quale è l' Autorità di Bacino distrettuale del Fiume [...]

'Sono finalmente finiti i tentennamenti di
Pizzarotti sull' unica soluzione concreta per il
Ponte Europa. Ha vinto Parma che potrà
ospitare in una sede prestigiosa un ente
importante quale è l '  Autorità d i  Bac ino
distrettuale de l  Fiume Po.  Ma a l la  Lega,
purtroppo per Pizzarotti che per questo partito
nutre un odio viscerale, vanno riconosciuti
grandi meriti per essere stata decisiva con il
Decreto sblocca cantieri e per avere sempre
sostenuto questa soluzione'. È questo il
commento del Vicepresidente dell' Assemblea
legislativa dell' Emilia-Romagna ed esponente
del la Lega, Fabio Rainier i  ,  r iguardo la
decisione presa per far ospitare la sede dell'
Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po
nell' edificio costruito sul Ponte Europa di
Parma conosciuto anche come Ponte nord.
'Sono comunque stati troppi 8 anni di mancato
utilizzo di questa infrastruttura, che è stata solo
strumentalmente usata per fare propaganda
elettorale in negativo - ha proseguito Rainieri -
E sarebbe stato ancora più scandaloso
cont inuare a perdere tempo quando la
soluzione è stata trovata e non certo per l'
impegno dell' amministrazione comunale di
P izzarot t i .  Sarà qu ind i  ora impor tante
accelerare i tempi perché l' edificio sia reso al
più presto funzionale e l' Autorità distrettuale vi possa entrare'. ____ Esprimiamo grande soddisfazione
per la soluzione della vicenda relativa al Ponte Nord, da troppi anni ferita aperta nel cuore della nostra
città. Ringraziamo tutte le istituzioni - nessuna esclusa - che si sono adoperate per addivenire ad una
soluzione che consentirà un utilizzo effettivo della struttura. La soluzione messa in campo da Governo,
Regione Emilia Romagna, Autorità distrettuale del fiume Po, Comune e Provincia di Parma, infatti,
consentirà di utilizzare gli spazi come sede dell' autorità distrettuale del fiume Po. In particolare, la
strategia ideata consentirà alla regione Emilia Romagna di ottimizzare e razionalizzare i propri spazi,
mentre l' autorità distrettuale avrà a disposizione una sede che consentirà di accogliere i propri uffici,
mantenendo la propria sede a Parma. Si tratta di una soluzione intelligente ed efficace che va ad
impedire quello che, in caso di mancato utilizzo, sarebbe stato un vero e proprio spreco di denaro
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pubblico. Filippo Fritelli , Segretario Provinciale PD Parma Michele Vanolli , Segretario Cittadino PD
Parma.
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Ponte Nord, via libera all' utilizzo permanente dell'
opera -
Da vuoto ed inutilizzato a moderna sede dell' ente che ha il compito di pianificare e
programmare il governo dell' acqua nel nord del paese. È questo, in sintesi, il 'via libera'
per il Ponte Nord di [...]

Da vuoto ed inutilizzato a moderna sede dell'
ente che ha i l  compi to d i  p iani f icare e
programmare il governo dell' acqua nel nord
del paese. È questo, in sintesi, il 'via libera' per
il Ponte Nord di Parma, arrivato al termine di
un summit  is t i tuz ionale che,  ne l  tardo
pomeriggio di ieri, ha visto partecipare, via
web dalle rispettive sedi, il Sottosegretario all'
Ambiente Roberto Morassut, l' Assessore all'
Ambiente della Regione Emilia-Romagna
Irene Priolo, il Sindaco di Parma Federico
Pizzarotti insieme all' Assessore Michele
Alinovi, il Presidente della Provincia di Parma
Diego Rossi e il Segretario Generale dell'
Autorità Distrettuale del Fiume Po Meuccio
Berselli. L' emendamento mirato al decreto
'Sbloccacantieri', presentato dal Senatore
Maurizio Campari e approvato lo scorso anno,
consente la possibilità concreta di utilizzo dell'
infrastruttura e, dopo alcuni incontri tecnico-
operativi oggi il Ponte Nord, che collega via
Reggio con Via Europa, verrà restituito alla
cittadinanza grazie all' unione di obiettivi
individuati dalle Istituzioni. L' emendamento
stesso recitava chiaramente che tutti gli enti
avrebbero dovuto esprimersi sul reimpiego
dell' opera in modo permanente e questi mesi
h a n n o  c o n s e n t i t o  d i  r a g g i u n g e r e  u n
vicendevole e proficuo accordo congiunto. La neonata Autorità Distrettuale del Fiume Po-Ministero dell'
Ambiente, competente dalla Valle d' Aosta alle Marche, necessita infatti di una implementazione di
risorse umane per far fronte alle nuove responsabilità territoriali; pertanto la strategia dell' Autorità è
volta ad individuare un immobile nella città di Parma (storicamente già sede delle vecchie Autorità di
Bacino del Po) che consenta di accogliere tutti gli uffici. Parallelamente la Regione Emilia-Romagna -
che oggi conta su molteplici sedi sparse per la città - potrà così ottimizzare e razionalizzare tutti i suoi
uffici presso l' edificio di Strada Garibaldi 75, in una ottica di armonizzazione complessiva delle
competenze. Il Ministero dell' Ambiente, per intervento del Sottosegretario di Stato Roberto Morassut,
ha promosso il piano di azione degli enti. Dal canto suo il Comune di Parma auspicava che la strategia
avviata dopo l' approvazione dell' emendamento trovasse adeguata realizzazione affinché l'
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infrastruttura stessa potesse valorizzarsi in un tangibile esempio di rigenerazione urbana. Infine anche
la Provincia di Parma ha favorito l' accordo tra le Istituzioni. Ora l' impegno tra il Segretario dell' Autorità
Distrettuale del Fiume Po Berselli e il Sindaco del Comune di Parma Pizzarotti sarà quello di
predisporre, attraverso un accordo di programma, i termini e i tempi della concessione dell' immobile in
cui i costi per l' utilizzo del bene graveranno interamente sull' ente incaricato della gestione.
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Campari (Lega): "Il Ponte Nord restituito alla città,
fiero di aver contribuito"
'La restituzione del Ponte Nord alla città è il coronamento di un lavoro lungo e difficile.
Quando ho iniziato a lavorare al progetto, oltre due anni fa, sembrava un traguardo
lontanissimo: la situazione si trascinava [...]

Senatore Maur iz io Campar i  (Lega) 'La
restituzione del Ponte Nord alla città è il
coronamento di un lavoro lungo e difficile.
Quando ho iniziato a lavorare al progetto, oltre
d u e  a n n i  f a ,  s e m b r a v a  u n  t r a g u a r d o
lontanissimo: la situazione si trascinava dal
2012 e nessuno credeva si potesse sbloccare.
Sono fel ice che tut to proceda secondo
programma e ringrazio in primo luogo i l
segretario generale dell' Autorità Meuccio
Berselli, che ha da subito creduto a questa
idea che tutti ritenevano irrealizzabile, e tutti gli
attori che dalla primavera 2019, quando è
stato approvato il mio emendamento, hanno
col laborato al  r isul tato,  t ra cui  l '  a l lora
sottosegretario Vania Gava e il vice ministro
Massimo Garavaglia oltre al Comune di Parma
nella persona dell' assessore Alinovi. Sono
contento che soggetti diversi si siano seduti
allo stesso tavolo per risolvere il problema:
dovrebbe essere sempre così. Il Ponte Nord
per anni è stato una ferita aperta per Parma:
una struttura di grande impatto visivo, rimasta
sempre chiusa con il rischio di finire nell'
incuria e nel degrado. Restituire alla città un'
opera costata tanti soldi pubblici è anche una
questione di rispetto per i cittadini. Sono fiero
di aver fatto la mia parte'. Così Maurizio
Campari, senatore parmigiano della Lega autore dell' emendamento al Decreto Sblocca Cantieri della
primavera 2019 quando il Carroccio era al Governo, che ha sbloccato uno stallo che si trascinava dal
2012.
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Ponte Nord, via libera all'utilizzo permanente: Sarà il
terzo ponte abitato d'Italia
Dopo gli storici Ponte Vecchio e Ponte di Rialto... anche Parma avrà il suo. Non più un
cuore di metallo senza anima

Da vuoto ed inutilizzato a moderna sede
dell'ente che ha il compito di pianificare e
programmare il governo dell'acqua nel nord
del paese. È questo, in sintesi, il 'via libera' per
il Ponte Nord di Parma, arrivato al termine di
un summit  is t i tuz ionale che,  ne l  tardo
pomeriggio di ieri, ha visto partecipare, via
web dalle rispettive sedi, il Sottosegretario
all'Ambiente Roberto Morassut, l'Assessore
all'Ambiente della Regione Emilia-Romagna
Irene Priolo, il Sindaco di Parma Federico
Pizzarotti insieme all 'Assessore Michele
Alinovi, il Presidente della Provincia di Parma
Diego  Ross i  e  i l  Segre ta r io  Genera le
dell'Autorità Distrettuale del Fiume Po Meuccio
Berselli. L'emendamento mirato al decreto
'Sbloccacantieri', presentato dal Senatore
Maurizio Campari e approvato lo scorso anno,
consente la possibilità concreta di utilizzo
dell ' infrastruttura e, dopo alcuni incontri
tecnico-operativi oggi il Ponte Nord, che
collega via Reggio con Via Europa, verrà
restituito alla cittadinanza grazie all'unione di
ob ie t t i v i  i nd i v i dua t i  da l l e  I s t i t uz i on i .
L'emendamento stesso recitava chiaramente
che tutti gli enti avrebbero dovuto esprimersi
sul reimpiego dell'opera in modo permanente
e questi mesi hanno consentito di raggiungere
un vicendevole e proficuo accordo congiunto. La neonata Autorità Distrettuale del Fiume Po-Ministero
dell'Ambiente, competente dalla Valle d'Aosta alle Marche, necessita infatti di una implementazione di
risorse umane per far fronte alle nuove responsabilità territoriali; pertanto la strategia dell'Autorità è
volta ad individuare un immobile nella città di Parma (storicamente già sede delle vecchie Autorità di
Bacino del Po) che consenta di accogliere tutti gli uffici. Parallelamente la Regione Emilia-Romagna -
che oggi conta su molteplici sedi sparse per la città - potrà così ottimizzare e razionalizzare tutti i suoi
uffici presso l'edificio di Strada Garibaldi 75, in una ottica di armonizzazione complessiva delle
competenze. Il Ministero dell'Ambiente, per intervento del Sottosegretario di Stato Roberto Morassut, ha
promosso il piano di azione degli enti. Dal canto suo il Comune di Parma auspicava che la strategia
avviata dopo l'approvazione dell'emendamento trovasse adeguata realizzazione affinché l'infrastruttura
stessa potesse valorizzarsi in un tangibile esempio di rigenerazione urbana. Infine anche la Provincia di
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Parma ha favorito l'accordo tra le Istituzioni. Ora l'impegno tra il Segretario dell'Autorità Distrettuale del
Fiume Po Berselli e il Sindaco del Comune di Parma Pizzarotti sarà quello di predisporre, attraverso un
accordo di programma, i termini e i tempi della concessione dell'immobile in cui i costi per l'utilizzo del
bene graveranno interamente sull'ente incaricato della gestione.
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Ponte Nord, via libera all' utilizzo permanente dell'
opera

Il vertice tra Ministero dell' Ambiente, Autorità
Distrettuale del Fiume Po, Regione Emilia-
Romagna, Provincia di Parma e Comune di
Parma ha concretizzato la strategia per la
rifunzionalizzazione della struttura Parma, 31
Ottobre 2020. - di Andrea Gavazzoli Da vuoto
ed inutilizzato a moderna sede dell' ente che
ha il compito di pianificare e programmare il
governo dell' acqua nel nord del Paese. È
questo, in sintesi, il "via libera" per il Ponte
Nord di Parma, arrivato al termine di un
summit istituzionale che, nel tardo pomeriggio
di ieri, ha visto partecipare, via web dalle
rispettive sedi, il Sottosegretario all' Ambiente
Roberto Morassut, l' Assessore all' Ambiente
della Regione Emilia-Romagna Irene Priolo, il
Sindaco di Parma Federico Pizzarotti insieme
all' Assessore Michele Alinovi, il Presidente
della Provincia di Parma Diego Rossi e il
Segretario Generale dell' Autorità Distrettuale
del Fiume P o  Meuccio Berselli .  L '
e m e n d a m e n t o  m i r a t o  a l  d e c r e t o
"Sbloccacantieri", presentato dal Senatore
Maurizio Campari e approvato lo scorso anno,
consente la possibilità concreta di utilizzo dell'
infrastruttura e, dopo alcuni incontri tecnico-
operativi oggi il Ponte Nord, che collega via
Reggio con Via Europa, verrà restituito alla
cittadinanza grazie all' unione di obiettivi individuati dalle Istituzioni. L' emendamento stesso recitava
chiaramente che tutti gli enti avrebbero dovuto esprimersi sul reimpiego dell' opera in modo
permanente e questi mesi hanno consentito di raggiungere un vicendevole e proficuo accordo
congiunto. La neonata Autorità Distrettuale del Fiume Po-Ministero dell' Ambiente, competente dalla
Valle d' Aosta alle Marche, necessita infatti di una implementazione di risorse umane per far fronte alle
nuove responsabilità territoriali; pertanto la strategia dell' Autorità è volta ad individuare un immobile
nella città di Parma (storicamente già sede delle vecchie Autorità di Bacino del Po) che consenta di
accogliere tutti gli uffici. Parallelamente la Regione Emilia-Romagna - che oggi conta su molteplici sedi
sparse per la città - potrà così ottimizzare e razionalizzare tutti i suoi uffici presso l' edificio di Strada
Garibaldi 75, in una ottica di armonizzazione complessiva delle competenze. Il Ministero dell' Ambiente,
per intervento del Sottosegretario di Stato Roberto Morassut , ha promosso il piano di azione degli enti.
Dal canto suo il Comune di Parma auspicava che la strategia avviata dopo l' approvazione dell'
emendamento trovasse adeguata realizzazione affinché l' infrastruttura stessa potesse valorizzarsi in un
tangibile esempio di rigenerazione urbana. Infine anche la Provincia di Parma ha favorito l' accordo tra
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le Istituzioni. Ora l' impegno tra il Segretario dell' Autorità Distrettuale del Fiume Po Berselli e il Sindaco
del Comune di Parma Pizzarotti sarà quello di predisporre, attraverso un accordo di programma, i
termini e i tempi della concessione dell' immobile in cui i costi per l' utilizzo del bene graveranno
interamente sull' ente incaricato della gestione. *Responsabile Relazioni Istituzionali - Comunicazione
Autorità Distrettuale del Fiume Po-Ministero dell' Ambiente Address: Strada Garibaldi 75 - 43121 Parma
Mail: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. Â.
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rubiera, in via secchia

Finiti i lavori sull' argine ceduto in via Secchia

RUBIERA Sono stati completati i lavori lungo l'
argine del Tresinaro in via Secchia, vicino al
ponte di  Montecat ini .  L '  argine stesso,
cedevole in diversi punti, è stato ripristinato.
«Probabilmente un lavoro più complesso del
previsto, portato avanti dall' Agenzia per la
sicurezza territoriale e dalla Protezione civile
della Regione, che ha dovuto necessariamente
vedere anche l' intervento, importante, da
parte di Ireti per ripristinare una grande
condotta che porta l '  acqua piovana al
torrente», spiegano dall ' amministrazione
comunale.
Nel corso delle operazioni di rafforzamento del
versante, sono state effettuate altre migliorie:
«Se ne è approfittato anche per ripristinare
a l t r i  e l e m e n t i  c h e  l e  p i e n e  a v e v a n o
danneggiato. Bisognerà poi trovare una
soluzione per sistemare la staccionata della
ciclabile. Ora però la strada è riaperta e
percorribile in ambedue i sensi: e la sicurezza
è aumentata parecchio», si precisa.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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brescello

«Per i risarcimenti da alluvione i cittadini vengano al
processo»
È l' invito del comitato a chi ha avuto danni materiali o morali nel dicembre 2017 Sono
tre gli appuntamenti fissati in novembre con l' avvocato Domizia Badodi

Brescelloll "Comitato cittadino alluvione
Lentigione" continua la sua attività di supporto
ai cittadini colpiti dall' esondazione del torrente
Enza del 12 dicembre 2017. Con l' avvicinarsi
dell' udienza preliminare, il comitato invita i
cittadini a partecipare al processo penale per
richiedere il risarcimento dei danni.
«All' esito delle indagini condotte dal pubblico
ministero Giacomo Forte - spiega il comitato in
una nota - alle quali i lentigionesi hanno
contribuito con l' esposto presentato nel
maggio 2018, il tribunale di Reggio Emilia ha
f i s sa to  pe r  i l  14  d i cembre  l '  ud i enza
preliminare del processo a carico delle tre
figure dell' Aipo: Mirella Vergnani, Massimo
Valente e Luca Zilli.
Tutti coloro che hanno subito le conseguenze
dell' alluvione e hanno riportato danni, morali e
materiali, possono partecipare al processo
penale per chiedere in tale sede i risarcimenti.
Il Comitato invita tutti i cittadini interessati a
fissare un appuntamento (completamente
gratuito e nel rispetto delle vigenti norme anti-
Covid, ndr) con l' avvocato Domizia Badodi,
per essere informati sulle azioni da compiere
per presentare le richieste di risarcimento nel
processo penale».
Le date disponibili per questi incontri sono mercoledì 4 novembre, lunedì 9 novembre e mercoledì 18
novembre, nella fascia oraria compresa tra le 19.30 e le 20.30 al campo sportivo di Lentigione. È
necessario prenotarsi (anche con un messaggio Whatsapp) al 348-5440374.
L' inchiesta a carico dei dirigenti Vergnani e Valente e del tecnico Zilli (tutti di Parma) individua due
cause all' origine dell' esondazione: il malfunzionamento delle due casse d i  espansione d i
Montecchio/Montechiarugolo, all' interno delle quali si sarebbero accumulati detriti nel corso degli anni a
causa di una cattiva manutenzione, e la presenza della cosiddetta "corda molle", il tratto dell' argine in
cui c' è un avvallamento e dove prima si è verificata l' esondazione, poi la rottura.
In questo quadro, gli inquirenti attribuiscono ad Aipo la sottovalutazione dell' evento e la mancata
adozione delle necessarie contromisure che avrebbero potuto impedire il disastro. I tre imputati sono
accusati di inondazione colposa in concorso.
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«Alluvionati, chiedete risarcimenti al processo»
Il Comitato locale organizza tre serate per aiutare chi è rimasto danneggiato. Spaggiari:
«Si può già prendere contatto con l' avvocato»

BRESCELLO Tre serate di incontro con i
residenti di Lentigione di Brescello rimasti
danneggiati dall ' esondazione del paese
avvenuta la notte del 12 dicembre 2017. Le
organ izza  i l  loca le  Comi ta to  C i t tad in i
Alluvionati, che prosegue l' attività di supporto
ai cittadini colpiti dall' improvvisa alluvione di
gran parte del paese a causa del cedimento di
parte dell' argine dell' Enza. All' esito delle
indagini condotte dal sostituto procuratore
Giacomo Forte, alle quali i lentigionesi hanno
contribuito con l' esposto presentato nel
maggio 2018, il tribunale di Reggio ha fissato
per i l  14 dicembre prossimo l '  udienza
preliminare del processo a carico dei tre
dirigenti di Aipo: Mirella Vergnani, Massimo
Valente e Luca Zilli.
«Tutti coloro che hanno dovuto subire le
conseguenze dell' alluvione e hanno riportato
danni, morali e materiali, possono partecipare
al processo penale per chiedere in tale sede i
risarcimenti», dicono dal Comitato presieduto
da Edmondo Spaggiari.
Il Comitato invita tutti i cittadini interessati a
fissare un appuntamento, completamente gratuito (e nel rispetto delle norme anti Covid) con l' avvocato
Domizia Badodi, «per essere informati sulle azioni da compiere per presentare le richieste di
risarcimento nel processo penale».
Le date disponibili sono mercoledì 4 novembre, lunedì 9 novembre e mercoledì 18 novembre dalle
19,30 alle 20,30 nell' ufficio del campo sportivo di Lentigione. È necessaria la prenotazione (anche con
messaggio Whatsapp) al 348-5440374.
Secondo le indagini dei carabinieri forestali a provocare l' esondazione a Lentigione sarebbe stato il
malfunzionamento della cassa di espansione fra Montecchio e Montechiarugolo, probabilmente per
carente manutenzione, che era stata invece eseguita nei giorni successivi, con una urgente azione delle
ruspe prima di Natale. Inoltre, ci sarebbe stato l' abbassamento di un tratto d' argine, a Lentigione, dove
l' acqua ha poi registrato il sormonto, con conseguente cedimento della barriera arginale.
E c' è anche chi chiede di valutare le responsabilità delle autorità politiche locali, le stesse che la sera
prima avevano avuto un summit a Reggio proprio sulla situazione della piena.
Antonio Lecci © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Ponte provvisorio sul Volano «Prove di carico ok,
apre a Natale»
Il punto sull' opera tanto attesa con l' ingegnere Claudio Miccoli: «Poi toccherà alla
modifica della curvatura del fiume»

FINAL DI RERO Già effettuate le prove di
carico al nuovo ponte, che entro Natale aprirà
per decongestionare il traffico pesante che
attualmente grava sul vecchio ponte, a una
cinquantina di metri di distanza sempre sul Po
di Volano.
Sulla vecchia struttura, su cui vige il divieto per
mezzi con peso superiore a tre tonnellate e
mezza, transitano giornalmente centinaia di n
camion delle numerose aziende di Tresigallo.
«Il nuovo collegamento, seppur destinato a
durare quattro o cinque anni - spiega Claudio
Miccol i  d i r igente del la Regione che ha
effettuato i lavori del progetto nell' ambito dell'
Idrovia - ha le stesse caratteristiche di un
ponte autostradale. La prova di carico,
effettuata col transito di quattro grossi camion
completamente carichi, è andata benissimo e
ormai entro le feste natal iz ie potranno
transitare, in tutta sicurezza, i mezzi pesanti».
Con questa nuova struttura si potrà cominciare
in tempi brevi il progetto dell' Idrovia sul Po di
Volano,  che  p revede  l a  mod i f i ca  de l l a
curvatura del fiume, così vi potranno navigare
bettoline di prima classe che hanno una lunghezza di cento metri e con l' attuale morfologia del fiume
non potrebbero transitare. Un intervento che assieme alla costruzione del ponte definitivo, costerà circa
15 milioni di euro.
L' attuale ponte provvisorio, una volta conclusa la sua funzione, potrà essere smontato, messo in un
magazzino e in caso di bisogno riutilizzato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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