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San Giorgio decide di non sanzionare chi paga tardi
l' Imu

L' agevolazione solo in caso di versamento
dell' acconto entro il 30 settembre Nessuna
sanzione per i ritardi ai pagamenti dell' Imu. Lo
ha deciso il consiglio comunale di San Giorgio,
riunito in una seduta straordinaria dedicata all'
imposta municipale propria che si applica sul
possesso di fabbricati, aree fabbricabili e
terreni agricoli.
Durante la seduta online, alla quale hanno
partecipato tutti i consiglieri comunali, è stata
approvata la delibera proposta dal sindaco
Donatella Alberoni e dell' assessore al bilancio
Samuele Uttini riguardante la decisione di
disporre la mancata applicazione di sanzioni
ed eventuali interessi nel caso di ritardi al
pagamento dell' Imu.
«Un aiuto, un' agevolazione per le famiglie che
hanno registrato difficoltà economiche per
colpa dell' emergenza sanitaria» il commento
di Uttini che, al termine della seduta consiliare,
ha precisato che non verrà applicata alcuna
sanzione solo in caso di versamento dell'
acconto Imu entro il 30 settembre 2020 e da
attestarsi entro il 31 luglio 2020; in caso
contrario decadrà il beneficio, su modello
predisposto dagli uffici comunali, che verrà
messo a disposizione nei prossimi giorni.
La giunta comunale sottolinea che sulla base
di quanto disposto dal Ministero delle finanze, la moratoria riguarderà solo l' imposta di competenza
comunale e non quella riservata allo Stato, pertanto l' Imu statale (relativa ai fabbricati di categoria
catastale D) deve essere versata entro la scadenza originaria prevista per il 16 giugno, senza distinzioni
riguardanti le situazioni economiche.
Per chiunque abbia bisogno di ulteriori informazioni, Samuele Ut tini indica i recapiti dell' ufficio tri buti,
raggiungibile tramite l' indirizzo mail tributi@unionevalnurevalchero.it o al numero 0523554611. Al
termine della seduta consiliare, il sindaco Alberoni ha annunciato, sempre in considerazione della
situazione emergenziale, che il Comune di San Giorgio ha inviato una richiesta al Consorzio di bonifica
di Piacenza, affinché venga valutata la possibilità, per l' anno in corso, di effettuare uno sgravio o la
sospensione dei contributi consortili.
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bondeno

Cantieri, via Dazio sarà chiusa da lunedì

BONDENO Via Dazio chiuderà dal 22 giugno
per lavori urgenti, programmati dal Consorzio
di Bonifica di Burana, con una serie di misure
di variazioni alla circolazione stradale. La
Pol iz ia  Loca le  de l l '  A l to  Fer rarese ha
predisposto un' ordinanza per la chiusura di
Via Dazio, nel tratto tra la frazione di Santa
Bianca e l' intersezione con l' ingresso al Polo
Sanitario del Borselli.
Una chiusura che scatterà da con l' avvio del
cantiere del Consorzio d i  Bonifica p e r  i l
r i facimento della facciata della chiavica
idraulica situata a ridosso del corso del fiume
Panaro. Contestualmente, il Consorzio h a
predisposto la posa in opera di alcuni pali di
fondazione, che serviranno per il rinforzo
arginale in corrispondenza del ponticello che
si trova nel complesso idraulico.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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pesca sportiva

Un possibile nuovo campo gara nel Navigabile
Migliarino-Ostellato
Nel Ferrarese i canali riservati all' agonismo sono sempre stati un fiore all' occhiello Ora
si cercano altri spazi e anche Argenta è interessata

ferraraI campi di gara del Ferrarese sono stati
da sempre un fiore all' occhiello della locale
sezione provinciale della Fipsas, ed un punto
di riferimento per tutto l' agonismo nazionale.
Tutto questo è stato reso possibile grazie alla
collaborazione che da sempre è presente tra
Fipsas, regione Emilia Romagna, provincia di
Ferrara, Consorzio di bonifica pianura Ferrara
e tutte le istituzione che nel Ferrarese si
interessano di acque.
Gli ottimi traguardi agonistici che gli atleti
ferraresi hanno raggiunto a livello nazionale
sono anche dovuti alla possibilità di poter
competere su campi di gara casalinghi e
quindi poter mettere in campo le conoscenze
che a cert i  l ivel l i  fanno sicuramente la
differenza. Palestre agonistiche per gli atleti
estensi sono stat i ,  ol t re ai  più r inomati
Ostellato, Cavalletta, Cavo Napoleonico e Sud
Est, anche gli ormai quasi dimenticati, Acque
Alte ad Ambrogio, Canale Leone tra Jolanda di
S a v o i a  e  C o d i g o r o ,  C a n a l  B i a n c o  a
MesolaCanali  che hanno ospitato tante
manifestazioni organizzate dalle province dell'
Emilia Romagna, ma anche dalle regioni
limitrofe. Forte di questa tradizione che fa di
Ferrara la provincia numero uno in Italia per
quel che concerne i campi di gara per la pesca sportiva, l' attuale presidente della sezione provinciale
Fipsas Paolo Gamberoni con il suo staff è alla ricerca di nuove realtà ed è proprio di questi giorni l'
opportunità che sta offrendo il comune di Fiscaglia per un nuovo campo di gara.
Grazie all' interessamento del sindaco Fabio Tosi e dell' assessore allo sport Francesco Sovrani, la
scorsa settimana sono stati coinvolti i responsabili Fipsas Paolo Gamberoni, Sergio Guietti e Fabrizio
Macchioni, che si sono ritrovati, rispettando le attuali norme sanitarie, sulle sponde del Canale
Navigabile nel tratto compreso tra le località di Migliarino e Ostellato per valutare l' opportunità di aprire
un nuovo campo di gara alla realtà locale e nazionale per mantenere il più possibile vivo l' interesse
turistico a questa zona del Basso Ferrarese.
Le caratteristiche del canale sono ovviamente molto simili a quelle del tratto del Po di Volano a
Medelana, con buona pescosità per tutto l' anno e soprattutto nei periodi di inizio e fine anno. Il tratto
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interessato, a quello che potrebbe essere un nuovo campo di gara, è situato in sponda destra per una
estensione di circa 4/5 chilometri compresi tra i comuni di Fiscaglia e Ostellato, quindi sicuramente
adatto ad ospitare manifestazioni di alto livello con la presenza di tanti pescatori. Sempre in tema di
nuove realtà agonistiche per la pesca sportiva Gamberoni ha preso contatti con il sindaco di Argenta,
Andrea Baldini, per valutare la possibilità di un nuovo campo di gara anche in territorio argentano.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Bondeno

Lavori in via Dazio per la Bonifica Burana Strada
chiusa da lunedì

Via  Daz io  ch iuderà  per  lavor i  u rgen t i
programmati dal Consorzio d i  Bonifica d i
Burana, comportando una serie di variazioni
alla circolazione stradale. Il comando della
Polizia Municipale dell' Alto Ferrarese ha
predisposto infatti un' apposita ordinanza per
la chiusura di via Dazio, nel tratto compreso
tra la frazione di Santa Bianca e l' intersezione
che la via di comunicazione forma con l'
ingresso al Polo Sanitario del Borselli. Una
chiusura che scatterà da lunedì, con l' avvio
del cantiere del Consorzio di Bonifica che sarà
necessario per il rifacimento della facciata
della chiavica idraulica situata a ridosso del
corso del fiume Panaro. Contestualmente, il
Consorzio ha predisposto la posa di alcuni pali
di fondazione, che serviranno per il rinforzo
arginale. Via Dazio sarà chiusa per tutta la
durata del cantiere, che dovrebbe arrivare a
conclusione il 31 luglio. La chiusura prevede
alcune deroghe parziali per i residenti, i mezzi
diretti ai fondi agricoli della zona che dovranno
però percorrere la Sp 9 per Casumaro fino all'
abitato di Santa Bianca, dove dovranno poi
percorrere l' argine del Panaro in direzione Bondeno.
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Fipsas alla ricerca di nuovi campi di gara a Fiscagli
e Argenta

I campi di gara di pesca sportiva del Ferrarese
sono stati da sempre un fiore all' occhiello
della locale Sezione Provinciale della Fipsas e
un punto di riferimento per tutto l' agonismo
nazionale. Tutto questo è stato reso possibile
grazie alla collaborazione che da sempre è
p resen te  t r a  F i psas ,  Reg ione  Em i l i a
Romagna, Provincia di Ferrara, Consorzio d i
Bonifica Pianura Ferrara e tutte le istituzione
che nel Ferrarese si interessano di acque. Gli
ottimi traguardi agonistici che gli atleti ferraresi
hanno raggiunto a livello nazionale sono anche
dovuti alla possibilità di poter competere su
campi di gara casal inghi e quindi poter
mettere in campo le conoscenze che a certi
livelli fanno sicuramente la differenza. Palestre
agonistiche per gli atleti ferraresi sono stati,
oltre ai più rinomati Ostellato, Cavalletta, Cavo
Napoleonico e Sud Est, anche gli ormai quasi
dimenticati Acque Alte ad Ambrogio, Canale
Leone tra Jolanda di Savoia e Codigoro, Canal
Bianco a Mesola, canali che hanno ospitato
tante mani festazioni  organizzate dal le
provincie dell' Emilia Romagna, ma anche
dal le Regioni l imitrofe. Forte di  questa
tradizione che fa di Ferrara la provincia
numero uno in Italia per quel che concerne i
campi di gara per la pesca sportiva, l' attuale
presidente della Sezione Provinciale Fipsas Paolo Gamberoni con il suo staff è alla ricerca di nuove
realtà ed è proprio di questi giorni l' opportunità che sta offrendo il Comune di Fiscaglia per un nuovo
campo di gara. Grazie all' interessamento del sindaco Fabio Tosi e dell' assessore allo Sport Francesco
Sovrani, la scorsa settimana sono stati coinvolti i responsabili Fipsas Paolo Gamberoni, Sergio Guietti e
Fabrizio Macchioni, che si sono ritrovati, rispettando le attuali norme sanitarie, sulle sponde del Canale
Navigabile nel tratto compreso tra le località di Migliarino e Ostellato per valutare l' opportunità di aprire
un nuovo campo di gara alla realtà locale e nazionale per mantenere il più possibile vivo l' interesse
turistico a questa zona del Basso Ferrarese. Le caratteristiche del Canale sono ovviamente molto simili
a quelle del tratto del Po di Volano a Medelana, con buona pescosità per tutto l' anno e soprattutto nei
periodi di inizio e fine anno. Il tratto interessato a quello che potrebbe essere un nuovo campo di gara è
situato in sponda destra per una estensione di circa 4/5 chilometri compresi tra i Comuni di Fiscaglia e
Ostellato, quindi sicuramente adatto ad ospitare manifestazioni di alto livello con la presenza di tanti
pescatori. Sempre in tema di nuove realtà agonistiche per la pesca sportiva il presidente Paolo
Gamberoni ha preso contatti con il sindaco di Argenta Andrea Baldini per valutare la possibilità di un
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nuovo campo di gara anche in territorio argentano.
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17 GIUGNO GIORNATA MONDIALE CONTRO LA
DESERTIFICAZIONE
CONSORZI DI BONIFICA SENZA FRONTIERE: CREATA UN'AREA AGRICOLA IN
SENEGAL DOVE IL CUNEO SALINO INARIDISCE I SUOLI

Dal  Veneto  a l  Senegal  ne l  nome de l l 'acqua e
dell'agricoltura: il Consorzio di bonifica Veneto Orientale
ha avviato un importante progetto di cooperazione
internazionale nel lo Stato afr icano, unitamente
all'azienda di servizi idrici integrati LTA (Livenza
Tagliamento Acque); il progetto si chiama Aiutiamoli in
Africa ed è promosso dall'associazione onlus Milena
Pallamin. E' un esempio della cultura del fare, insita
nell'operare dei Consorzi di bonifica ed irrigazione
commenta Francesco Vincenzi, Presidente di ANBI
L'intervento ha infatti caratteristiche di riproducibilità,
così da poter essere replicato a servizio delle comunità
idricamente sofferenti. È opportuno ricordare che anche
in Italia esistono regioni a rischio come Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e soprattutto
Sardegna, dove il pericolo desertificazione incombe sul
52% del terr i torio e l '11% ne risulta già colpito.
L'iniziativa ha visto realizzare un primo appezzamento
agricolo di 5 ettari, adibito alla coltivazione di orticole a
beneficio del Réseau des femmes d'Oulampane
(Comunità delle Donne di Oulampane), nell'area della
Casamance fortemente colpita dalle conseguenze del
cambiamento climatico e, in particolare, dalla risalita del
cuneo salino. E' stato costruito un pozzo attrezzato con pompa a pannelli solari, raccordato ad un
sistema per la raccolta dell'acqua, distribuita attraverso condotte irrigue; successivamente, il sito è stato
recintato ed è stato eretto un magazzino per il deposito e la vendita dei prodotti orticoli. L'acqua è una
risorsa di tutti a servizio della Terra e delle sue comunità conclude Massimo Gargano, Direttore
Generale dell'Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle
Acque Irrigue (ANBI) Il progetto in Senegal è un tassello della nostra apertura verso il mondo e che
vede l'esperienza degli enti consortili italiani, frequente protagonista di scambi sia con i Paesi più aridi
del Mediterraneo e dell'Africa, sia con maestri dell'ingegneria idraulica, come gli olandesi o della
gestione ambientale come i britannici.
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OSSERVATORIO ANBI SULLE RISORSE IDRICHE
LA PIOGGIA RIMPINGUA I FIUMI DEL NORD: UNA
CASSAFORTE CON LA PORTA APERTA

In questo momento, i fiumi del Nord Italia sono un
forziere con la porta aperta: è questa la metafora, che si
evince dal bollettino settimanale dell'Osservatorio ANBI
sulle Risorse Idriche, che segnala come le recenti
piogge abbiano fortemente cambiato il panorama idrico
delle regioni settentrionali. E' una ricchezza, che non
stiamo accantonando e che rischiamo di rimpiangere di
fronte ad un andamento climatico quantomai alterno -
commenta Francesco Vincenzi,  P r e s i d e n t e
dell 'Associazione Nazionale dei Consorzi per la
Gestione e la Tutela del Territorio e della Acque Irrigue
(ANBI) Cont iamo che i l  Governo proceda a l la
necessaria infrastrutturazione idraulica del territorio, pur
ne l  r i spe t t o  de l l e  compa t i b i l i t à  amb ien ta l i  e
paesaggist iche. Ad evidenziare i l  paradosso è
soprattutto il fiume Po, oggi al di sopra della media ad
ogni rilevamento da Torino a Pontelagoscuro; eppure,
come ha evidenziato l'Autorità di Distretto, basterà
qualche settimana senza precipitazioni per cadere in
una situazione di criticità. Oggi sarebbe quantomai
necessar io  po ter  d ispor re  d i  que i  bac in i ,  che
creerebbero ut i l i  r iserve d 'acqua,  t ra t tenendo
contestualmente quelle ondate di piena, tornate a far
paura in alcune realtà e che sono state meglio controllate, laddove si sono potute allagare aree a ciò
deputate. Purtroppo, esperienze troppo limitate chiosa Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI.
Positiva permane la condizione dei grandi laghi: tutti sopra la media, ad eccezione del lago di Como
leggermente inferiore; conseguentemente, pur fra alti e bassi, sono sostanzialmente in media anche i
principali fiumi della Lombardia: Brembo, Ticino, Adda, Mincio, Chiese. Nel Veneto, è in ripresa il fiume
Adige, così come Bacchiglione e Brenta, mentre Piave e Livenza sono ai livelli massimi da 4 anni in
qua. Se in Piemonte solo il fiume Tanaro pare godere delle maggiori piogge di Maggio (Dora Baltea e
Stura di Lanzo hanno portate inferiori allo scorso anno), sono in forte ripresa idrica i corsi d'acqua
dell'Emilia Romagna, dove solamente il Secchia rimane sotto media, pur riducendo fortemente il
divario; nella stessa regione stanno scendendo i livelli delle dighe piacentine, complici l'andamento
pluviometrico e l'apertura della stagione irrigua. Restano deficitarie rispetto all'ultimo quinquennio anche
le dighe delle Marche: negli invasi, nonostante le recenti piogge, si sono accumulati solo 500.000 metri
cubi d'acqua in più, facendo registrare una disponibilità complessiva (poco meno di 49 milioni di metri
cubi), inferiore anche al 2017 siccitoso. In Umbria, Maggio si segnala invece come il mese meno
piovoso (mm. 36,93) del recente quinquennio. Diversa è la disponibilità idrica, presente in Toscana che,
pur in calo, si mantiene superiore al 2017, nonostante Maggio abbia segnato un calo delle precipitazioni
mediamente attorno al 40%, seppur con forti differenziazioni fra aree geografiche. In Sardegna, i bacini
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sono pieni oltre l'88% della capienza con il record dell'invaso del Liscia, riempito al 99%. Resta migliore
del 2019 la situazione del lago di Bracciano nel Lazio, mentre non si può dire altrettanto dei principali
fiumi della Campania: sia Volturno che Sele sono deficitari rispetto al biennio scorso. Al Sud, solo le
disponibilità idriche della Calabria paiono essersi positivamente stabilizzate, mentre continuano
inesorabilmente a calare i livelli dei bacini di Puglia (-102, 23 milioni di metri cubi rispetto al 2019) e
Basilicata (-76,73 milioni di metri cubi rispetto allo scorso anno).
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Isola Serafini, gara per gestire lo spettacolo dei
pesci nel Po

Monticelli, verso l' apertura al pubblico l'
impianto di risalita costato 7 milioni Scadrà
lunedì 29 giugno, alle ore 12, il termine ultimo
per presentare la candidatura, come operatore
economico, per gestire e realizzare iniziative
educative, culturali, turistiche e promozionali
per la valorizzazione della scala di risalita dei
pesci di Isola Serafini. La struttura, realizzata
all' interno della centrale idroelettrica Enel
Green Power d i  Iso la Seraf in i ,  è  s tata
inaugurata nel 2017 e, all' inizio dell' anno in
corso è stata stipulata la convenzione, tra il
Comune di Monticelli e Aipo,  l '  Agenzia
Interregionale per il fiume Po, proprio per la
sua valorizzazione.
Questo bando è un ulteriore e fondamentale
passo per arr ivare,  f inalmente,  ad una
gestione, con apertura al pubblico, di questa
straordinaria opera, costata 7 milioni di euro,
che permette alla fauna ittica di superare lo
sbarramento dalla centrale idroelettrica, con
un canale largo 2,8 metri e lungo, sommando i
tre tronconi, 645 metri. La stessa opera è
dotata di una camera panoramica, posizionata
sotto il livello dell' acqua, che permette di
visionare e monitorare il passaggio dei pesci.
Il corrispettivo fisso posto a base di gara, per
la gestione riferita al biennio 2020-2021 è pari
a 60mila euro, cifra mesa a disposizione da Aipo. Il contratto oggetto della gara avrà quindi durata sino
al 31 dicembre 2021, con possibilità di opzione per l' anno 2022. Per ulteriori informazioni è possibile
telefonare, dal lunedì al venerdì , al numero 0523 820441, int. 6, opz. 1 dalle ore 8,30 alle.
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Liquami sversati nell' Arda per un tratto di circa 2
chilometri

Villanova, visibili in superficie schiuma e acqua
scura.
Sopralluogo e prelievi di Arpae Non c' è pace
per il torrente Arda che, nel suo tratto a valle,
f in isce  t roppo spesso u t i l i zza to  come
discarica. Ieri  matt ina alcuni abitanti  di
Villanova hanno denunciare un ennesimo caso
di sversamento di liquami. Se nei mesi scorsi
era accaduto per deiezioni di origine suina,
stavolta esse sono di provenienza bovina. In
ogni caso, sostanze potenzialmente inquinanti.
Lo sversamen to pare essere partito dal cavo
Mansi nel territorio di Cortemaggiore che si
allaccia poi al canale Acque Alte che sfocia
nell' Arda all' altezza del cimitero di Villano va.
I tecnici di Arpae, intervenuti sul posto, hanno
prelevato campioni d' acqua contaminata.
Sarà difficile risalire all' autore del danno
ambientale. Lo sversamento, visibile sia per la
colorazione scura che per la schiumosità, è
stato consistente ed ha interessato un tratto di
circa due chilometri. I l iquami sono stati
probabilmente sversati di notte per evitare i
costi di gestione del corretto smaltimento delle
deiezioni animal i  der ivant i  dal l '  at t iv i tà
zootecnica._VP.
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ventasso

Sondaggi geognostici sulla frana della Sp15

Ventasso Dallo scorso 11 giugno, sono in
corso sulla frana di Pieve San Vincenzo
quattro sondaggi geognostici.
I sondaggi vengono effettuati dalla Provincia di
Reggio - t i tolare del tratto stradale - in
corrispondenza della frana di  val le che ha
eroso la banchina sulla Sp 15 "Sparavalle-
Ramiseto-Miscoso-conf ine Massa", nel
territorio del Comune di Ventasso.
Per consentire in sicurezza l' esecuzione dei
sondaggi da parte della Parmageo srl di
Basilicanova (Parma), fino al termine dell'
intervento, oltre al limite di velocità a 30
chilometri orari già entrati in vigore, è stato
istituito anche un senso unico alternato
regolato da impianto semaforico.
Per ottenere informazioni in tempo reale sulla
viabilità sulle strade provinciali del Reggiano e
in caso di eventuali emergenze consultare il
profilo Twitter della Provincia di Reggio Emilia
@ProvinciadiRE.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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«Fermiamo il consumo del suolo»
L' appello dei Verdi tramite un ordine del giorno approvato anche dai gruppi di
maggioranza

Sol lec i tare,  con ogni  in iz iat iva ut i le ,  l '
approvazione di una legge nazionale per
o r i en ta re  l e  az ion i  ammin i s t r a t i ve  d i
pianificazione all' arresto del consumo d i
suolo.  È  l '  i n v i t o  c h e  r i v o l g e  a l l '
Amministrazione l' ordine del giorno proposto
da Paola Aime, capogruppo dei Verdi, e
approvato dal Consiglio comunale di Modena,
con il voto a favore dei gruppi di maggioranza
(Pd, Verdi, Sinistra per Modena, Modena
civica); astenuti il Movimento 5 stelle, Lega
Modena e Fratel l i  d '  I tal ia-Popolo del la
famiglia.
Nella stessa seduta sono stati discussi altri
due ordini  del giorno sul tema propost i
rispettivamente dal Movimento 5 stelle e da
Fratelli d' Italia-Popolo della famiglia, entrambi
respinti dall' assemblea. La mozione del M5s,
presentata da Andrea Giordani, andava a
sostegno del disegno di legge per l' arresto
del consumo d i  suolo redatto dal  forum
"Salviamo il paesaggio" e fatto proprio dal M5s
(voto a favore anche di Fratelli d' Italia-Popolo
della famiglia; contrario del Pd e di Modena
civica; astenuti Sinistra per Modena, Verdi e Lega Modena). Quella presentata da Elisa Rossini
chiedeva, invece, il sostegno al disegno di legge per la riqualificazione e la rigenerazione urbana, il
contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale (voto a favore anche di M5s e Lega
Modena; contrario di Pd, Sinistra per Modena e Modena civica).
Il documento presentato dalla consigliera Aime parte dal presupposto che il consumo di suolo «è un'
emergenza ecosistemica, correlata al cambiamento climatico» e che il suo arresto «è una delle
principali sfide di modernizzazione per l' Italia e l' Europa». Come ha sottolineato la consigliera nella
presentazione, «nonostante la grande attenzione ai temi ambientali sia a livello istituzionale che tra i
cittadini, e i diversi disegni di legge depositati, il rischio è che la legislatura si concluda senza l'
adozione di una legge che tuteli il suolo, dando indicazioni sul riuso mirato e indirizzando interventi di
rigenerazione urbana ecocompatibile, mentre, nel frattempo, vengono adottati provvedimenti che
consentono un ulteriore consumo di suolo».
L' ordine del giorno, quindi, chiede che l' Amministrazione si attivi per sollecitare l' approvazione di una
legge «che faccia sintesi delle diverse proposte e necessità» con particolare attenzione a una «reale
riconversione ecologica sistemica». Una legge che possa «orientare le azioni amministrative di
pianificazione all' arresto reale e completo del consumo di suolo, preservando e valorizzando il suolo
non urbanizzato, creando connessioni e promuovendo le pratiche di consumo zero se non di recupero
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di suolo»; attuare un piano straordinario di manutenzione, difesa e adattamento degli insediamenti
esistenti; vincolare la concessione di finanziamenti e incentivi a una valutazione sugli effetti climatici
degli insediamenti; promuovere le fonti rinnovabili e il riorientamento verde delle attività produttive;
sostenere la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico e privato. L' ordine del giorno di
Fratelli d' Italia-Popolo della famiglia, sottolineava in premessa la crisi economica in cui si trova l' Italia,
aggravata dall' emergenza sanitaria, con il conseguente peggioramento del problema delle periferie
urbane e delle aree degradate, per affermare che, nell' affrontare il tema del consumo di suolo, «alla
giusta attenzione per i problemi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, si deve
affiancare la considerazione del degrado ambientale e sociale per avviare programmi e progetti
innovativi e sostenibili».
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Un anno fa la frana, ora arrivano i fondi per la Val di
Setta

Si  sb locca  l a  s i t uaz ione  de l l a  s t rada
provinciale 325 Val di Setta, sull' Appennino
bolognese, interrotta dall' aprile 2019 per un
frana tra Monzuno e Marzabotto. La Regione
Emilia-Romagna ha deciso di stanziare tre
milioni di euro per la ricostruzione della strada.
Ad annunciarlo è l' assessore regionale alla
Protezione civile, Irene Priolo, che ha fatto un
sopralluogo nella vallata per fare il punto della
situazione insieme ai tecnici di Protezione
civile, Città metropolitana e dei sindaci di
Monzuno, Marzabotto e Castiglione dei Pepoli,
Bruno Pasquini, Valentina Cuppi e Maurizio
Fabbri. «Siamo consapevoli della situazione di
fragilità che contraddistingue l' Appennino
bolognese sot to  i l  prof i lo  de l l '  asset to
idrogeologico - ha detto Priolo - e abbiamo
ben presenti i disagi che i residenti sono
costretti a sopportare dopo il cedimento della
strada provinciale». Da qui la decisione di
finanziare i lavori di ripristino, che saranno
affidati alla Città metropolitana di Bologna e
che sono previsti nel piano di interventi dell'
emergenza maltempo 2019, approvato dal
Dipartimento nazionale di Protezione civile.
«Sarà adottato a breve un provvedimento del
presidente Bonaccini per rendere disponibili le
risorse da trasferire alla Città metropolitana», l'
annuncio dell' assessore regionale. Al termine
dell' incontro è stato anche deciso di organizzare un incontro con i cittadini una volta espletate la gara d'
appalto e consegnato il progetto. La Regione aveva già finanziato due interventi da oltre 80.000 euro
per rimuovere dal letto del torrente Setta i detriti della frana, a cui si sono aggiunti altri 130.000 euro per
adeguare le strade comunali e garantire cosi' la viabilità alternativa alla provinciale interrotta. Entro fine
luglio, poi, dovrebbe terminare un ulteriore cantiere sul corso d' acqua da 200.000 euro.
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