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Consorzio Bonifica voto "congelato" tira aria di
ricorso

Indiscrezione dagli ambienti consortili dopo la
sentenza del tribunale di Piacenza Tira aria di
contro -ricorso sulle elezioni del Consorzio di
Bonifica. Lunedì i l  tr ibunale di Piacenza,
accog l i endo  i l  r i co r so  p resen ta to  da
Confedilizia contro la decisione dell' ente
consortile di negare la possibilità del voto
telematico nonostante sia prevista da statuto,
ha sospeso le consultazioni programmate per
il 13 e 14 dicembre e fissato l' udienza il 23
dicembre. Ieri Libertà ha raccolto i l  «no
comment» del presidente del Consorzio Paolo
Calandr i  e  de l la  Regione.  Tut tav ia  da
indiscrezioni raccolte negli ambienti consortili,
pare che si stia studiando la contromossa: un
ricorso d' urgenza contro la sentenza del
magistrato Stefano Aldo Tiberti, allo scopo di
ottenere lo "scongelamento" del voto. Si
fonderebbe su una circolare del luglio scorso
in cui la Regione, in seguito a un incontro
tecnico con Lepida (la società che gestisce i
serv iz i  te lemat ic i  d i  v ia le  A ldo Moro) ,
sosteneva che non ci fossero le condizioni
tecniche e di sicurezza per applicare il voto
telematico in questa tornata elettorale. Non è
escluso che già questa mattina possano
esserci novità signif icat ive al r iguardo.
Dovrebbe infatti riunirsi il comitato tecnico del
Consorzio, cioè l' organismo interno che sovrintende alle operazioni di voto, per valutare il da farsi in
seguito al pronunciamento del tribunale. La battaglia giudiziale si inasprisce a soli pochi giorni dalla
presentazione delle tre liste: le due gemelle "Acqua amica" e "Terra Amica", promosse da 12
associazioni del mondo imprenditoriale e agricolo, ed "Equità e Trasparenza", allestita da una serie di
associazioni di categoria, tra cui la stessa Confedilizia, e ambientaliste come Lagambiente. Sono state
proprio queste ultime a condurre una strenua battaglia per ottenere il rinvio delle elezioni. Nel frattempo
anche il Gruppo Europa Verde, che aveva chiesto con un' interrogazione alla giunta regionale di
intervenire per far rinviare il voto, e di provvedere a organizzare il voto in modalità telematica,
commenta positivamente la sentenza. «Sono soddisfatta che il Tribunale di Piacenza abbia riconosciuto
con la sua sentenza che non disporre del voto online mina la partecipazione dei cittadini -elettori»
afferma Silvia Zamboni. Dello stesso avviso anche il consigliere regionale di Fdi Giancarlo Tagliaferri:
«Per fortuna c' è un giudice a Piacenza che ha rimesso le cose a posto e fatto giustizia: peccato che la
Regione abbia collezionato l' ennesima figuraccia. La decisione del tribunale di Piacenza di annullare le
elezioni per il Consorzio di  Bonifica è la dimostrazione che avevamo ragione quando invitavamo

2 dicembre 2020
Pagina 24 Libertà

Consorzi di Bonifica

1Continua -->

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Bonaccini e la sua giunta a rispettare le norme anti-Coronavirus e a rinviare il voto»._mapo
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Confedilizia non è anti -Bonifica

Egregio direttore, ci permetta di dire che
Confedilizia non è "anti -Bonifica". E' contro la
d i l a t a z i o n e  d e l  c o n c e t t o  d i  Bonifica
("regimazione delle acque" e "protezione dei
beni che i l  disordine idrogeologico può
m e t t e r e  a  r i s c h i o " )  p e r  e s t e n d e r e  l a
contribuenza a tutti. Ma questo poco interessa
se i l  tutto si fermasse ad una questione
terminologica. In realtà, si allarga il concetto
solo per poter allargare la tassa (giunta in
provincia di Piacenza alla bella cifra di 10
milioni di euro all' anno), così come (allo
stesso scopo) si fanno passare per canali di
Bonifica quelli che in realtà sono solo canali di
irrigazione e ciò giocando sull' equivoco, con
la connivenza della Regione, di aver abolito i
vecchi Consorzi irrigui e di averli tutti messi
nell' ambito del Consorzio d i  Bonifica, così
chiamato e basta (per cui tutti sono diventati
canali di Bonifica, con la relativa tassa).
Bonifica o non Bonifica, ai fini della tassazione,
è pacifico che opere di Bonifica "sono quelle
che si compiono in base ad un piano generale
di lavori e di attività coordinate, con rilevanti
vantaggi igienici, demografici, economici o
sociali, in Comprensori in cui cadano laghi,
stagni, paludi o terre paludose, o costituiti da
ter ren i  montani  d issestat i  ne i  r iguard i
idrogeologici e forestali, ovvero da terreni, estensivamente utilizzati per gravi cause d' ordine fisico e
sociale, e suscettibili, rimosse queste, di una radicale trasformazione dell' ordinamento produttivo" (art.
1, R.D. n. 215/'33). Solo queste opere danno diritto al Consorzio di imporre la contribuenza. Maurizio
Mazzoni Direttore Confedilizia Piacenza.
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Il decreto del tribunale di Piacenza è il primo del genere in Italia

Consorzio di bonifica, alt
Negato il voto online: sospese elezioni per il cda

Il tribunale di Piacenza (giudice Stefano Aldo
Tiberti) ha sospeso, in seguito a ricorso
presentato dalla Confedilizia territoriale, l'
efficacia delle delibere del consorzio d i
bonifica con le quali erano state indette per il
13 e 14 dicembre le elezioni per il rinnovo del
consiglio di amministrazione del consorzio
stesso, negando la possibi l i tà del  voto
telematico nonostante un' espressa previsione
in questo senso contenuta nello statuto dell'
ente.
Secondo il tribunale, la previsione statutaria
relativa al voto telematico «risulta funzionale
a l l '  eserc iz io  da  par te  de i  consoc ia t i -
contribuenti del diritto di elettorato attivo, diritto
soggettivo che consente a questi ultimi di
concorrere alla formazione della volontà
sociale; la mancata attuazione della norma
statutaria appare risolversi, dunque, in una
compressione del la sfera giur id ica dei
consociati, quantomeno sotto il profilo dell'
effettività dell' esercizio del diritto di voto». «La
scelta del cda di non adottare modalità di voto
telematiche da remoto», si legge nel decreto
del tribunale, «appare inoltre stridente con il
principio della più ampia partecipazione al
voto da parte dei consorziati sancito dalla
legge regionale, tenuto conto che nelle attuali
condizioni fattuali di emergenza sanitaria l' implementazione del voto telematico appare ictu oculi più
consona a garantire la massima partecipazione del corpo elettorale, oltre a impedire l' esposizione dei
votanti a ulteriori e non necessarie occasioni di contagio».
La decisione del tribunale di Piacenza, ha rilevato Confedilizia, risulta essere la prima in Italia e
costituisce un' importantissima affermazione dei diritti dei contribuenti dei consorzi di bonifica.
In dettaglio, i giudici della sezione civile del tribunale di Piacenza, visti gli articoli di legge (669-bis segg.
e 700 c.p.c.); vista la domanda di concessione di un provvedimento d' urgenza inaudita altera parte
meritevole di accoglimento, hanno sospeso l' efficacia delle delibere n. 9 e n. 10 adottate dal consorzio
di bonifica di Piacenza e, per l' effetto il decreto inibisce temporaneamente al consorzio la celebrazione
delle operazioni di voto relative al rinnovo dei componenti del cda e fissa per la comparizione delle parti
avanti a sé, l' udienza del 23/12/2020 alle ore 11 esonerando le parti dalla presentazione di informatori,
riservandosi di fissare apposita udienza per detta attività ove ritenuta necessaria; manda ai ricorrenti di
notificare copia del ricorso e del presente decreto a parte resistente entro il 4/12/2020; invita parte
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resistente a costituirsi entro il 21/12/2020, onde consentire al tribunale l' esame preliminare delle difese
ed eccezioni.
Nel decreto si legge, tra l' altro, che lo statuto del consorzio, approvato con delibera della giunta della
regione Emilia Romagna n. 1385 del 20/09/2010, prevede all' art 18, disciplinante le operazioni di voto,
che «con specifico regolamento consortile approvato dalla regione, da adottare entro due anni dall'
entrata in vigore del presente statuto, sono disciplinate le modalità di esercizio del diritto di voto in
forma telematica e le operazioni relative alle verifiche e allo scrutinio dei voti così espressi. L' esercizio
del voto in forma telematica deve garantire l' unicità del voto, la sicurezza della provenienza, le
segretezza e la non modificabilità dello stesso». Inoltre, l' art. 17 della lr n. 42/1984, prevede che «gli
statuti (consortili) disciplinano in particolare le modalità di svolgimento delle elezioni nel rispetto dei
seguenti principi: a) favorire la partecipazione al voto dei consorziati anche attraverso l' utilizzazione di
nuovi sistemi di voto, ivi compresi quelli di tipo telematico attraverso modalità certificate che assicurino
la provenienza del voto, la segretezza e la non modificabilità dello stesso». I ricorrenti hanno lamentato
la illegittimità, per contrarietà allo statuto ed alla normativa regionale, delle delibere assunte dal
consorzio di bonifica di Piacenza con cui viene negato agli aventi diritto al voto la possibilità, si legge
nel documento, «di votare con modalità telematiche (da remoto) nelle imminenti elezioni indette per i
giorni 13 e 14 dicembre 2020, anche alla luce dell' attuale emergenza sanitaria in atto nonché della
sostanziale inottemperanza alla previsione statutaria, protrattasi per numerosi anni. Inoltre, hanno
dedotto l' erroneità ed illegittimità dei criteri adottati per l' assegnazione dei singoli votanti ad una
sezione; hanno chiesto di esercitare il diritto di votare telematicamente e, conseguentemente, di
ordinare al consorzio la sospensione delle attività assembleari relative alle elezioni fino all' esito del
presente giudizio cautelare, nell' ipotesi in cui non fosse possibile l' instaurazione del contraddittorio
prima delle elezioni.
Nel decreto si legge anche che, in conclusione, l' istanza sia meritevole di accogliemento ritenuto che:
«L' attività del consorzio di bonifica, persona giuridica pubblica, deve conformarsi ai principi generali
dell' azione amministrativa ex art. 1, legge 241/90, nonché esplicarsi in una modalità rispettosa del
diritto dei consociati ad una buona amministrazione, sancito ai sensi dell' art. 41 della Carta dei diritti
fondamentali dell' Ue; la disposizione statutaria di cui all' art. 18, stante il chiaro e preciso tenore
letterale nonché la previsione di un termine ad adempiere, appare prevedere un esplicito vincolo
conformativo in capo al consorzio e ai suoi organi, nel senso che una discrezionalità in capo all' ente
può ritenersi sussistere solo con riferimento alla scelta delle concrete modalità di regolazione e
disciplina del voto telematico, ma non può spingersi fino al punto di sindacare la doverosità o meno dell'
adozione delle attività necessarie per l' ottemperanza a quello che appare un preciso obbligo statutario;
tale doverosità appare sussistere anche in quanto la previsione statutaria risulta funzionale all' esercizio
da parte dei consociati-contribuenti del diritto di elettorato attivo, diritto soggettivo che consente a questi
ultimi di concorrere alla formazione della volontà sociale; la mancata attuazione della norma statutaria
appare risolversi, dunque in una compressione della sfera giuridica dei consociati, quantomeno sotto il
profilo dell' effettività dell' esercizio del diritto di voto, con conseguente legittimazione del singolo
consorziato ad agire per ottenere l' ottemperanza, da parte degli organi del consorzio, alle disposizioni
statutarie; la delibera n. 10, che interviene in un contesto di costante disapplicazione pluriennale della
norma statutaria, appare viziata sotto il profilo della motivazione, in quanto l' asserita impossibilità
tecnica di adottare, per la fissata tornata elettorale, modalità di voto telematiche da remoto (online), non
tiene conto della circostanza che già da tempo sul mercato agiscono operatori che offrono ad enti e
società, sia pubbliche che private, servizi di voto digitale da remoto in grado di garantire segretezza e
autenticità; la delibera appare quindi determinare una sostanziale elusione del già citato art. 18 dello
Statuto, nonché affetta da indici sintomatici di illogicità e irragionevolezza; la scelta del cda di non
adottare modalità di voto telematiche da remoto appare, inoltre, stridente con il principio della più ampia
partecipazione al voto da parte dei consorziati sancito dalla legge regionale, tenuto conto che nelle
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attuali condizioni fattuali di emergenza sanitaria l' implementazione del voto telematico appare ictu oculi
più consona a garantire la massima partecipazione del corpo elettorale, oltre a impedire l' esposizione
dei votanti a ulteriori e non necessarie occasioni di contagio».
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Domenico Turazza confermato alla direzione
generale della Bonifica Emilia Centrale
Nel corso dell' ultima seduta dell' assemblea dei consorziati della Bonifica Emilia
Centrale il Consiglio di Amministrazione, accogliendo la proposta del presidente e dei
membri del Comitato, ha votato all' unanimità la conferma alla direzione generale dell'
ente dell' avvocato [...]

Domenico Turazza Nel corso dell' ultima
seduta dell' assemblea dei consorziati della
Bonifica Emi l ia  Cent ra le  i l  Cons ig l io  d i
Amministrazione , accogliendo la proposta del
presidente e dei membri del Comitato , ha
votato all' unanimità la conferma alla direzione
generale dell' ente dell' avvocato Domenico
Turazza, che resterà quindi nel suo ruolo fino
alla primavera del 2024, termine dell' attuale
legislatura. Arrivato al Consorzio Parmigiana
Moglia-Secchia nel 1996, dopo una laurea all'
Università di Trieste e molteplici esperienze
professionali in amministrazioni pubbliche e
gruppi privati, Turazza è stato prima dirigente
e, successivamente, direttore del neonato
Consorzio di Bonifica dell' Emilia Centrale, che
oggi si estende in un grande comprensorio
nelle province di Reggio Emilia, Modena,
Parma e Mantova. Sono lieto della decisione
unanime del Consiglio, che ringrazio per la
f iduc ia  accorda tami  -  ha  commenta to
soddisfatto Turazza - , onorerò il ruolo con l'
impegno di sempre. Questo riconoscimento
non  rappresen ta  i l  s ingo lo  lavoro  de l
sottoscritto, ma è frutto della partecipazione
attiva di tutto lo staff che, in questi anni, ha
dimostrato le sue capacità in numerose
occasioni emergenziali e progettuali, con
attestazioni arrivate sia dalla cittadinanza sia dai tanti enti, anche comunitari, che hanno valutato
favorevolmente il nostro operato collettivo'. A nome della governance e alla guida del Comitato il
presidente Matteo Catellani si è congratulato con Turazza: 'Il direttore ha dato prova di capacità,
equilibrio, innovazione e buona gestione dell' ente e pertanto era necessario dare stabilità, continuità e
fiducia al suo operato fino alla conclusione dell' attuale legislatura'.
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Bonifica Emilia Centrale

Domenico Turazza confermato dal Cda alla
presidenza

REGGIO EMILIA Nel corso dell' ultima seduta
dell' assemblea dei consorziati della Bonifica
Emilia Centrale i l  C o n s i g l i o  d i
Amministrazione, accogliendo la proposta del
presidente e dei membri del comitato, ha
votato all' unanimità la conferma alla direzione
generale dell' ente dell' avvocato Domenico
Turazza, che resterà quindi nel suo ruolo fino
alla primavera del 2024, termine dell' attuale
legislatura.
Arrivato al Consorzio Parmigiana Moglia-
Secchia nel  1996, dopo una laurea al l '
Università di Trieste e molteplici esperienze
professionali in amministrazioni pubbliche e
gruppi privati, Turazza è stato prima dirigente
e, successivamente, direttore del neonato
Consorzio di Bonifica dell' Emilia Centrale, che
oggi si estende in un grande comprensorio
nelle province di Reggio Emilia, Modena,
Parma e Mantova.
«Sono lieto della decisione unanime del
Consig l io ,  che r ingraz io  per  la  f iduc ia
accordatami - ha commentato soddisfatto
Turazza - onorerò il ruolo con l' impegno di
s e m p r e .  Q u e s t o  r i c o n o s c i m e n t o  n o n
rappresenta il singolo lavoro del sottoscritto,
ma è frutto della partecipazione attiva di tutto
lo staff che, in questi anni, ha dimostrato le sue capacità in numerose occasioni emergenziali e
progettuali».
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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EMILIA ROMAGNA: DOMENICO TURAZZA
CONFERMATO DIRETTORE GENERALE
CONSORZIO BONIFICA EMILIA CENTRALE

"Nel corso dell 'ult ima seduta dell 'assemblea dei
consorziati della Bonifica Emilia Centrale il consiglio di
amminis t raz ione,  accogl iendo la  proposta de l
presidente e dei membri del comitato, ha votato
all'unanimità la conferma alla direzione generale
dell'ente dell'avvocato domenico TURAZZA, che resterà
quindi nel suo ruolo fino alla primavera del 2024,
termine del l 'at tuale legislatura",  rende noto un
comunicato del consorzio di bonifica.

2 dicembre 2020 Agrapress
Consorzi di Bonifica

9

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Domenico Turazza confermato per altri tre anni alla
direzione dell'Emilia Centrale

Reggio Emilia, 1° Dicembre 2020 - Nel corso
del l '  u l t ima seduta del l '  assemblea dei
consorziati della Bonifica Emilia Centrale i l
Consiglio di Amministrazione , accogliendo la
proposta del presidente e dei membri del
Comitato , ha votato all' unanimità la conferma
alla direzione generale dell' ente dell' avvocato
Domenico Turazza, che resterà quindi nel suo
ruolo fino alla primavera del 2024, termine dell'
attuale legislatura. Arrivato al Consorzio
Parmigiana Moglia-Secchia nel 1996, dopo
una laurea all' Università di Trieste e molteplici
esperienze professionali in amministrazioni
pubbliche e gruppi privati, Turazza è stato
prima dirigente e, successivamente, direttore
del neonato Consorzio di Bonifica dell' Emilia
Centrale, che oggi si estende in un grande
comprensorio nelle province di Reggio Emilia,
Modena, Parma e Mantova. Sono lieto della
decisione unanime del Consiglio, che ringrazio
per la fiducia accordatami - ha commentato
soddisfatto Turazza - , onorerò il ruolo con l'
impegno di sempre. Questo riconoscimento
non  rappresen ta  i l  s ingo lo  lavoro  de l
sottoscritto, ma è frutto della partecipazione
attiva di tutto lo staff che, in questi anni, ha
dimostrato le sue capacità in numerose
occasioni emergenziali e progettuali, con
attestazioni arrivate sia dalla cittadinanza sia dai tanti enti, anche comunitari, che hanno valutato
favorevolmente il nostro operato collettivo". A nome della governance e alla guida del Comitato il
presidente Matteo Catellani si è congratulato con Turazza: "Il direttore ha dato prova di capacità,
equilibrio, innovazione e buona gestione dell' ente e pertanto era necessario dare stabilità, continuità e
fiducia al suo operato fino alla conclusione dell' attuale legislatura".

1 dicembre 2020 Gazzetta Dell'Emilia
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Domenico Turrazza confermato per altri tre anni alla
guida della Bonifica dell' Emilia Centrale
Decisione presa a voto unanime dal Consiglio di amministrazione dell' ente consortile
nell' ultima seduta online

Nel corso dell' ultima seduta dell' assemblea
dei consorziati della Bonifica Emilia Centrale il
Consiglio di Amministrazione, accogliendo la
proposta del presidente e dei membri del
Comitato, ha votato all' unanimità la conferma
alla direzione generale dell' ente dell' avvocato
Domenico Turazza, che resterà quindi nel suo
ruolo fino alla primavera del 2024, termine dell'
attuale legislatura.Arrivato al Consorzio
Parmigiana Moglia-Secchia nel 1996, dopo
una laurea all' Università di Trieste e molteplici
esperienze professionali in amministrazioni
pubbliche e gruppi privati, Turazza è stato
prima dirigente e, successivamente, direttore
del neonato Consorzio di Bonifica dell' Emilia
Centrale, che oggi si estende in un grande
comprensorio nelle province di Reggio Emilia,
Modena, Parma e Mantova.Sono lieto della
decisione unanime del Consiglio, che ringrazio
per la fiducia accordatami - ha commentato
soddisfatto Turazza - , onorerò il ruolo con l'
impegno di sempre. Questo riconoscimento
non  rappresen ta  i l  s ingo lo  lavoro  de l
sottoscritto, ma è frutto della partecipazione
attiva di tutto lo staff che, in questi anni, ha
dimostrato le sue capacità in numerose
occasioni emergenziali e progettuali, con
attestazioni arrivate sia dalla cittadinanza sia
dai tanti enti, anche comunitari, che hanno valutato favorevolmente il nostro operato collettivo".A nome
della governance e alla guida del Comitato il presidente Matteo Catellani si è congratulato con Turazza:
"Il direttore ha dato prova di capacità, equilibrio, innovazione e buona gestione dell' ente e pertanto era
necessario dare stabilità, continuità e fiducia al suo operato fino alla conclusione dell' attuale
legislatura".
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«Consorzi di Bonifica, fermare le elezioni»
Bignami (FdI): «Il tribunale di Piacenza ha bloccato il voto in presenza». Ma Zamboni
(Regione): «Riconosciuto il diritto di esprimersi online»

Le elezioni dei nove Consorzi di Bonifica, che
già erano state al centro di una polemica tra il
deputato di Fratelli d' Italia Galeazzo Bignami
e la Regione perché organizzate a metà
dicembre nonostante la pandemia, tornano
nell' occhio del ciclone.
A infiammare il dibattito sull' opportunità che si
svolgano o meno, arriva il decreto del tribunale
di Piacenza che «ha sospeso le consultazioni
del Consorzio di Bonifica di quella provincia -
sottolinea Bignami -. La decisione è stata
presa dal giudice Stefano Aldo Tiberti sulla
base di un ricorso presentato nei giorni scorsi
da Renato Passerini e Confedilizia Piacenza, a
cui avevano aderito Proprietà Fondiaria, Italia
Nostra e Legambiente».
Il decreto del tribunale che blocca le elezioni
per gl i  organi amministrat iv i  del l '  ente
consortile,  p rev is te  i l  p ross imo 13  e  14
dicembre, non si basa solo sull' emergenza
Covid, come si potrebbe pensare dopo che il
d e p u t a t o  B i g n a m i  n e  h a  c h i e s t o  l a
sospensione per ragioni sanitarie. Il giudice ha
infatti bloccato il voto in presenza sulla base
della legge regionale e dello stesso statuto del Consorzio di Bonifica che da un decennio prevedono il
voto telematico, però mai applicato. In sostanza, secondo il giudice Tiberti, le elezioni telematiche non
possono essere negate, perché rappresentano un diritto soggettivo dei contribuenti del Consorzio di
Bonifica.
Il deputato Galeazzo Bignami, alla luce del decreto di Piacenza, chiederà al governo di intervenire. «Se
non si svolgono le consultazioni a Piacenza - sottolinea l' esponente di Fratelli d' Italia -, non si possono
neanche tenere quelle delle altre province.
Serve simultaneità e totalità , e, quindi, non è possibile che si svolgano elezioni nelle altre province, se a
Piacenza il giudice ha bloccato tutto. Gli stessi motivi sussistono anche negli altri territori. Proprio per
evitare spostamenti da un comune all' altro devono essere previste le elezioni telematiche. Come ho
sostenuto anche di recente, questa ostinazione a voler organizzare elezioni, con una emergenza
pandemica, fa pensare che si voglia mandare a votare soltanto certi agricoltori. Viene lesa la
democrazia perché una parte dei coltivatori non potranno votare».
Bignami fa un appello alla Regione che non indice direttamente le elezioni, ma che svolge una funzione
di controllo insieme al governo: «Bisogna fermare tutto, perché c' è un rischio oggettivo e, in questa
fase, non si riesce ad assicurare il voto telematico».
Gli fa eco Silvia Zamboni, capogruppo di Europa Verde e vice presidente dell' assemblea legislativa:
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«Sono soddisfatta che il tribunale di Piacenza con la sua sentenza abbia riconosciuto, come avevo
sostenuto in un' interrogazione alla giunta regionale, che negare il voto online mina la partecipazione dei
cittadini.
Mi auguro che ora gli altri Consorzi di  Bonifica in regione decidano di posticipare le elezioni all'
attivazione del voto elettronico».
Matteo Radogna © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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La rinascita di Ponente costerà 6,2 milioni
L' Amministrazione ha presentato il progetto del lungomare: nella prima tranche la rete
fognaria bianca, poi ciclabili, marciapiedi e strade

di Giacomo Mascellani Con la presentazione
in consigl io comunale di  lunedì sera, l '
Amministrazione ha dato un impulso ad alcune
opere pubbliche molto attese che riguardano
Ponente, la Vena Mazzarini, Villamarina, le
scuole e la s icurezza nel le strade, per
complessivi 25 milioni nel triennio 2021-2023.
L' opera più imponente è il 'Waterfront', ovvero
il lungomare di Ponente dove sono previsti
invest iment i  per 6,2 mi l ioni  di  euro nei
prossimi due anni, di cui 4 milioni finanziati
dalla regione Emilia Romagna.
Nella prima tranche saranno realizzate le
fogne per la raccolta delle acque piovane,
lungo tutto il chilometro del lungomare delle
colonie, da via Magellano al canale Tagliata.
La gara d '  appal to sarà pubbl icata nei
prossimi giorni e all' inizio del 2021 saranno
assegnati i lavori che dovrebbero iniziare
subito per non pregiudicare la stagione estiva.
Si tratta di un' opera attesa da mezzo secolo,
visto che dagli anni '70 l' assenza della rete
fognaria bianca causa allagamenti ad ogni
pioggia. Una volta realizzato il collettore
principale di un chilometro, si dovrà intervenire in via Magellano in direzione monte sino a via Mazzini e
quindi passare con le tubazioni sotto la linea ferroviaria.
Successivamente nel 2022 i lavori riguarderanno tutta la parte superiore, quindi il rifacimento della
strada, la nuova pista ciclabile, i marciapiedi, la pubblica illuminazione e gli arredi. Uno degli aspetti più
interessanti riguarda la riqualificazione dei cosiddetti stradelli, le vie che collegano il lungomare della
zona delle colonie di Ponente al mare.
I progettisti hanno optato per soluzioni molto green che dovrebbero portare queste strade a diventare
dei piccoli Giardini al Mare, perpendicolari al lungomare, anziché paralleli come a Cesenatico Levante.
Una volta ultimato il lungomare, si interverrà anche nella parte di piazza Magellano che diventerà un
nuovo spazio verde sul mare, con una piazza fruibile da residenti e turisti.
Il Consorzio di Bonifica della Romagna riqualificherà invece la foce del canale Tagliata, che sfocia tra
Ponente e Zadina all' estremo nord della città. Qui la presenza di palancole in acciaio è a dir poco
imbarazzante per una località turistica e il progetto consiste in una risagomatura degli argini che
avranno un rivestimento in pietra. Mentre attorno la parte di spiaggia libera a ridosso della foce si
raccorderà con il lungomare per dare maggiore armonia al paesaggio e consentire una migliore
fruibilità ai turisti e ai residenti che vanno a piedi e in bicicletta.
Per la riqualificazione della Vena Mazzarini, l' importante canale che taglia l' abitato di Cesenatico dal
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porto canale a viale Trento, l' Amministrazione ha previsto un primo intervento di riqualificazione per un
investimento di un milione di euro.
Dall' altra parte della città, in piazza Volta a Villamarina sono invece previsti altri lavori di radicale
riqualificazione con interventi sulla viabilità, i marciapiedi, le zone verdi e la pavimentazione.
Allo stato attuale questo spazio è una piazza soltanto sulla carta; l' obiettivo è creare una piazza vera,
con uno spazio centrale fruibile e dove poter ospitare anche eventi e iniziative per i tanti turisti che
frequentano Villamarina. Le scuole saranno invece soggette a lavori per migliorare la tenuta sismica ed
il primo progetto da mezzo milione di euro riguarderà la media Dante Arfelli.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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DOMENICO TURAZZA CONFERMATO PER ALTRI
TRE ANNI ALLA DIREZIONE DELL'EMILIA
CENTRALE
Decisione presa a voto unanime dal Consiglio di amministrazione dell'ente consortile
nell'ultima seduta online

Reggio Emilia, 1° Dicembre 2020 Nel corso dell'ultima
seduta dell'assemblea dei consorziati della Bonifica
Emilia Centrale i l  Consiglio di Amministrazione,
accogliendo la proposta del presidente e dei membri del
Comitato, ha votato all'unanimità la conferma alla
direzione generale dell'ente dell'avvocato Domenico
Turazza, che resterà quindi nel suo ruolo fino alla
primavera del 2024, termine dell'attuale legislatura.
Arrivato al Consorzio Parmigiana Moglia-Secchia nel
1996, dopo una laurea all 'Università di Trieste e
molteplici esperienze professionali in amministrazioni
pubbliche e gruppi privati, Turazza è stato prima
dirigente e, successivamente, direttore del neonato
Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, che oggi si
estende in un grande comprensorio nelle province di
Reggio Emilia, Modena, Parma e Mantova. Sono lieto
della decisione unanime del Consiglio, che ringrazio per
la fiducia accordatami ha commentato soddisfatto
Turazza , onorerò il ruolo con l'impegno di sempre.
Questo riconoscimento non rappresenta il singolo lavoro
del sottoscritto, ma è frutto della partecipazione attiva di
tutto lo staff che, in questi anni, ha dimostrato le sue
capacità in numerose occasioni emergenzial i  e
progettuali, con attestazioni arrivate sia dalla cittadinanza sia dai tanti enti, anche comunitari, che hanno
valutato favorevolmente il nostro operato collettivo. A nome della governance e alla guida del Comitato il
presidente Matteo Catellani si è congratulato con Turazza: Il direttore ha dato prova di capacità,
equilibrio, innovazione e buona gestione dell'ente e pertanto era necessario dare stabilità, continuità e
fiducia al suo operato fino alla conclusione dell'attuale legislatura.
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ANBI CONCORDA CON LA MINISTRA, BELLANOVA
RIPRISTINARE SUBITO LA STRUTTURA DI
MISSIONE ITALIASICURA

La proposta della Ministra, Teresa Bellanova, di
ripristinare subito la Struttura di Missione #italiasicura
per i l  contrasto al r ischio idrogeologico ci vede
assolutamente favorevoli. A dichiararlo è Francesco
Vincenzi, Presidente dell'Associazione Nazionale dei
Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle
Acque Irrigue (ANBI). Fu quella prosegue il Presidente
di ANBI - una stagione, che ebbe il merito di porre il
tema della sicurezza dei territori al più alto livello,
presso la Presidenza del Consiglio, riuscendo a
sbloccare ingenti risorse già stanziate negli anni, ma
ferme nei meandri di quella cattiva burocrazia, che
risulta essere ostacolo allo sviluppo come confermano
anche i tragici accadimenti, che hanno colpito la
Sardegna, i cui Consorzi di bonifica hanno da tempo
pront i  42  proget t i  per  la  r iduz ione de l  r i sch io
idrogeologico e che necessitano di un investimento pari
a circa 279 milioni di euro. Servono interventi di
prevenzione del rischio e non le postume dichiarazioni
di stato di calamità, che mediamente ristorano solo il
10% dei danni subiti dai cittadini, senza considerare
l'inestimabile valore delle vite umane perse. Per altro,
riparare i danni costa 7 volte più che prevenirli! In un
Paese, dove il 91% dei comuni è toccato dal rischio idrogeologico ed il 16.6% del territorio è esposto al
massimo grado di pericolo da frane ed alluvioni, l'estremizzazione degli eventi atmosferici, causata dai
cambiamenti climatici, obbliga a scelte rapide ed efficaci per aumentare la capacità di resilienza delle
comunità locali. Il ripristino di #italiasicura sarebbe quanto mai importante nella prospettiva di utilizzo
dei fondi del Recovery Fund, le cui scadenze prevedono l'espletamento dell'iter attuativo entro la fine
del 2023 e la rendicontazione dei lavori conclusi entro il 2026. Per agevolare il rispetto dei tempi
comunitari conclude Vincenzi - ANBI ha già presentato un Piano Nazionale per l'Efficientamento della
Rete Idraulica, composto da 858 progetti definitivi ed esecutivi, cioè cantierabili, capaci di garantire oltre
21.000 posti di lavoro con un investimento complessivo di circa 4 miliardi e 340 milioni di euro. Come
sempre, siamo a servizio del Paese.
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i progetti

Riva del Po punta sul turismo Porta del Delta da
recuperare
Sono previsti progetti e investimenti ambiziosi per rilanciare l' area Interessata alla
riqualificazione anche la zona golenale di Ro e il Mulino sul Po

serravalle La Porta del Delta a Serravalle e la
zona golenale a Ro sono due delle tante
risorse turistiche del comune di Riva del Po
che negli ultimi due anni sono state trascurare,
ma sulle quali l' amministrazione comunale
scommette molto, con progetti e investimenti
ambiziosi, come annunciato dall' assessore
comunale ai lavori pubblici.
l' area«Nel 2021 sarà fondamentale il recupero
dell' area della Porta del Delta - spiega Marco
Pozzati - nella fattispecie ci si concentrerà
inizialmente sul recupero e messa a norma
dello stabile principale, che vedrà così iniziare
una nuova attività ristorativa; fatto questo, si
penserà al recupero della palazzina adiacente,
ricordando che al piano superiore saranno
ristrutturati e dati in gestione i due mini
appartamenti  presenti ,  mentre al piano
inferiore saranno ristrutturati i bagni e le
docce, attualmente gestiti dal Fishing Camp».
«Completeranno il recupero dell' area una
pulizia completa delle parti arginali - prosegue
Pozzati -, una potatura importante di piante
che si trovano in condizioni precarie, quindi
p o c o  s i c u r e ,  e  u n  n u o v o  i m p i a n t o  d i
illuminazione sulla strada che dall' argine porta
g i ù  a l l '  a r e a  g o l e n a l e ,  n o n c h é  s u l l e
passeggiate degli argini interni. Merita sicuramente una considerazione l' area destinata al parcheggio
veicoli; in passato, soprattutto in condizioni di maltempo, l' acqua stagnante in certi punti portava un
certo disagio a chi si recava al ristorante: valuteremo quindi una copertura del parcheggio per risolvere
anche questo problema».il bilancioIl tutto andrà inserito nel bilancio investimenti del prossimo anno.
«Per quanto riguarda l' area golenale di Ro - riprende l' assessore - viviamo ancora il contenzioso tra il
Comune e l' ex gestione del Vento di Supa; appena sarà possibile si terrà un incontro tra le parti, con lo
scopo di censire ciò che è rimasto all' interno dello stabile.
Fatto questo, potremo espletare le formalità necessarie per tornare in pieno possesso della "nostra"
area golenale ed affrontarne i lavori per il recupero. Non sarà più un' area in cui la ristorazione la farà da
padrona: con il nuovo anno infatti, l' idea dell' amministrazione è quella di smantellare lo stabile che
ospitava il ristorante, puntando invece sul recupero del cosiddetto "bicigrill", la struttura a palafitta
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adiacente allo stradello di entrata che fungerà da punto di riferimento e ristoro per l' area».
L' assessore conclude con il Mulino sul Po, che da oltre 4 mesi giace sulla sponda del grande fiume,
nella golena, dopo che il 23 luglio, a causa del cedimento del fondo della struttura e la formazioni di
falde, ha rischiato di affondare.
«La situazione è delicata; necessita di una manutenzione importante per eseguire la quale dobbiamo
per forza "portarlo in secca". Verrà quindi preparata una zona di contenimento». Diventerà un' area
museale fruibile al pubblico.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Il caso. I fondi non utilizzati il vero dissesto sardo
Negli ultimi dieci anni sono stati stanziati quasi 420 milioni per interventi contro il
dissesto idrogeologico in Sardegna. Ma ne sono stati utilizzati poco più di 48, appena l'
11,4%

Negli ultimi dieci anni sono stati stanziati quasi
420 milioni per interventi contro il dissesto
idrogeologico in Sardegna. Ma ne sono stati
utilizzati poco più di 48, appena l' 11,4%. Il
resto è ancora bloccato. Compresi i fondi
stanziati dopo la terribile alluvione del 2013, il
ciclone 'Cleopatra', che provocò anche allora
disastri a Bitti. Un' alluvione fotocopia di quella
della scorsa settimana. Anzi la pioggia fu
addirittura maggiore, 590 millimetri contro i
3 0 0  d i  q u e s t a  v o l t a .  A n c h e  a l l o r a  s i
individuarono le criticità nei corsi d' acqua
tombati. I fondi per i l  paese barbaricino
dovevano servire per risolverle ma soltanto il 3
settembre sul sito della Sogesid, la società di
ingegneria del ministero dell' Ambiente, è stata
pubblicata la gara europea di 2,8 milioni che
ha per oggetto 'Interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico nel comune di Bitti'. Sul
sito della Sogesid si legge: 'Il territorio di Bitti,
attraversato dai torrenti Rio Giordano e Rio
Cuccureddu, venne interessato nel novembre
del 2013 da eventi alluvionali collegati al
ciclone Cleopatra, che misero in luce la
pericolosità idraulica della zona: in quell'
occasione infatti fango e detrit i vennero
trascinati con forza nei canali tombati dei due
corsi, travolgendo ed erodendo parte degli
stessi e facendo defluire l' acqua anche in superficie lungo le strade, con rischi per le persone nonché
danni alle abitazioni e alle cose'. Esattamente quanto accaduto sabato. Il bando prevedeva 'la
realizzazione di opere idrauliche di difesa e sistemazione per limitare i fenomeni erosivi negli alvei a
monte, la realizzazione di nuove opere idrauliche per la gestione di portate eccedenti (quali vasche di
laminazione, scolmatori..), l' adeguamento e razionalizzazione delle canalizzazioni del centro abitato'.
Un bando che arriva troppo tardi per salvare le tre vite travolte da 'fango e detriti', come nel 2013,
quando si portarono via Giovanni Farre il cui corpo non è mai stato ritrovato. Gravissimi ritardi e non
solo per Bitti. Torniamo ai dati della Sardegna. I fondi stanziati dal 2010 fanno riferimento a cinque
programmi, tutti utilizzati con percentuali bassissime. L' accordo di programma 2010 aveva stanziato
quasi 160 milioni, quelli erogati poco più di 42. I Patti per il Sud prevedevano più di 95 milioni, ma ne
sono stati spesi solo 2,6. Ancora peggio il Fondo erogazione che è stato utilizzato per appena 237mila
euro rispetto ai 12,3 milioni stanziati. Poco meglio il Piano stralcio 2019 che prevedeva quasi 30 milioni:
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spesi solo 1,2. Ci sono, infine, i 123 milioni del Piano Aree Metropolitane, un progetto di 'Italiasicura', la
struttura di missione della Presidenza del Consiglio, nata coi governi Renzi e Gentiloni e abrogata dal
primo governo Conte. Un grave errore, come abbiamo scritto più volte, perché era riuscita a sbloccare
e accelerare moltissime opere. Quei 123 milioni erano destinati a Olbia, devastata nel 2013. Ma
neanche i sei morti di allora hanno fatto accelerare i tempi dei lavori. Così è stato speso solo l' 1,5%,
appena 1,8 milioni. E Olbia domenica se l' è vista brutta, quando la perturbazione dopo aver colpito la
Barbagia si è diretta a nord. Per fortuna ha poi perso forza perchè sicuramente non avrebbe trovato le
opere previste da anni e mai realizzate. Troppe resistenze, troppa burocrazia. Ma anche l' oggettiva
impossibilità dei singoli Comuni, soprattutto quelli piccoli, ad affrontare interventi complessi. Oltretutto la
difesa idrogeologica è un sistema che va oltre il territorio comunale e riguarda interi bacini.
Toccherebbe alle Regioni, magari rimettendo in piedi la preziosa 'Italiasicura'. © Riproduzione riservata
COMMENTA E CONDIVIDI.
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