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Gragnanino, le ruspe tornano all' incrocio per lavori
urgenti

Le ispezioni rilevano murature crollate e canali
intasati sotto il crocevia Soltanto nelle scorse
sett imane si  era dovut i  intervenire per
riprist inare un tratto sotterraneo del r io
Gragnano per evitare allagamenti. Ma presto
all' incrocio semaforico di Gragnanino si dovrà
in terven i re  nuovamente  con le  ruspe,
probabilmente già in primavera: l' esito delle
ispezioni e dei sopralluoghi - l' ultimo proprio
nei giorni scorsi da parte di Iren, Lepida e
Consorzio d i  bonifica -  n o n  è  s t a t o
rassicurante.
La situazione sotto l' incrocio tra la provinciale
7 e la provinciale 11 a Gragnanino è più
complessa del previsto, tra murature crollate e
canali intasati.
Dopo il primo intervento del consorzio sul rio
Gragnano, è emerso - come spiegano dall'
Amministrazione comunale - che in passato il
posiziona mento di alcuni cavi per la fibra
ottica di proprietà di Lepida ha danneggiato
una  vo l ta  sopra  a l  canale,  p r o p r i o  i n
corrispondenza del centro dell' incrocio.
Qu ind i  s i  dovrà  r ip r i s t inare  la  vo l ta  e
riposizionare correttamente i cavi. Iren invece,
dovrà intervenire per r i fare un tratto di
fognatura che si è scoperto essere interferente
con il rio Gragnano; il Consorzio di bonifica,
inoltre, dovrà mettere in sicurezza un altro tratto del rio Gragnano (sotto alla provinciale accanto alla
pensilina del bus).
Per questi interventi, necessari ma non ancora pianificati, sarà inevitabile la chiusura della strada
provinciale con l' istituzione del senso unico alternato. «Si tratta di lavori importanti per la messa in
sicurezza del sistema idrico è fognario della frazione e che quindi devono assolutamente essere svolti»
spiegano la sindaca Patrizia Calza e l' assessore ai lavori pubblici Cristiano Schiavi.
«Sappiamo che si determineranno disagi agli utenti della strada per cui chiediamo agli enti interessati
che gli avvisi e le segnalazioni siano tempestive e precise. Monitoriamo con attenzione gli sviluppi della
situazione che si è evidenziata con chiarezza solo grazie alle ispezioni e al primo intervento svolto dal
Consorzio di bonifica a seguito degli allagamenti della scorsa estate».
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Gli agricoltori lanciano l'allarme siccità

servizio video
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masi torello

Iniziano oggi i lavori sulla via dei Masi

masi torello. Al via i lavori su via dei Masi.
Oggi inizieranno, salvo maltempo, i lavori di
ripristino frane sulla strada comunale via dei
Masi che costeggia il canale consortile Fossa
dei Masi.
Tali lavori verranno realizzati ad opera del
Consorzio d i  Bonifica Pianura d i  Ferrara i n
convenzione col Comune di Masi Torello. Le
opere avranno la durata di circa un mese
durante il quale verrà chiusa al traffico, sia
veicolare che pedonale, la via dei Masi nel
tratto compreso fra la chiusa Boattino ed il
Ponte Picchiata (intersezione con via Spina).
Sarà garantito solo l' accesso ai residenti ed ai
mezzi di soccorso per il percorso più breve
dall' inizio del cantiere.
Si consiglia di attenersi scrupolosamente a
quanto indicato nei cartelli già posizionati dalla
ditta.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.

24 febbraio 2020
Pagina 18 La Nuova Ferrara

Consorzi di Bonifica

4

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



REGIONE EMILIA-ROMAGNA Provincia di FERRARA Comune catastale: Comune di Mesola
Codice: F156

PARTICELLE INTERESSATE AI FINI
DELL'APPOSIZIONE DEL VINCOLO
PREORDINATO ALL'IMPOSIZIONE IN VIA
COATTIVA DELLA SERVITÙ DI ELETTRODOTTO:

ALL'IMPOSIZIONE IN VIA COATTIVA DELLA SERVITÙ
DI ELETTRODOTTO: BABOLIN FLAVIO nato a Piazzola
sul Brenta il 12/09/1964, foglio 5 part. 73; CONSORZIO
DI BONIFICA I  C I R C O N D A R I O  P O L E S I N E  D I
FERRARA c f  93010280381 ,  f og l i o  5  pa r t .  7 ;
CONSORZIO G R A N D E  BONIFICAZIONE
FERRARESE, foglio 4 part. 10,11; DEMANIO DELLA
REGIONE EMILIA ROMAGNA sede Bologna, cf
800625990379, foglio 4 part. 92,96,98,100; DEMANIO
DELLO STATO, foglio 5 part. 69; DEMANIO PUBBLICO
D E L L O  S T A T O  O P E R E  I D R A U L I C H E  D I  I I
CATEGORIA, fogl io 5 part.  1,2,3,74; DEMANIO
PUBBLICO DELLO STATO PER LE OPERE DI
BONIFICA, foglio 6 part. 15, foglio 5 part. 57, foglio 4
part. 50, 52; DOMENEGHETTI NELCO nato a Corbola il
16/10/1950, foglio 6 part. 22, foglio 5 part. 11; E-
DISTRIBUZIONE SpA sede Roma cf 05779711000,
foglio 4 part. 102; MANTOVANI GIACOMO nato a
Comacchio i l  20/04/1998,  fogl io 5 part .  50,79;
MANTOVANI NICOLETTA nata a Adria il 06/12/1972,
foglio 5 part. 50,79; MANTOVANI PAOLA nata a Mesola il 30/11/1960, foglio 5 part. 50,79; MANTOVANI
ROBERTA nata a Bologna il 18/06/1993, foglio 5 part. 50,79; SOCIETA' AGRICOLA GEOFARM
SOCIETA' SEMPLICE DI GALLINA ALBER sede Altivole cf 04473050260, foglio 5 part. 26,28,75, foglio 4
part. 97,99; SUCCI CIMENTINI CLAUDIO nato a Codigoro il 06/02/1943, foglio 5 part. 55; SUCCI
CIMENTINI MARIO nato a Codigoro il 28/04/1940, foglio 5 part. 55; TUMIATTI PAOLA NEDDA nata a
Mesola il 04/09/1954, foglio 6 part. 22; foglio 5 part. 11,27; foglio 4 part. 95; Le opere saranno realizzate
secondo le modalità tecniche e le norme vigenti in materia, come meglio indicato nel progetto
depositato (come in appresso specificato). Il tracciato degli elettrodotti è stato studiato in armonia con
quanto dettato dall'art. 121 del T.U. del 11/12/1933 n. 1775, comparando le esigenze della pubblica
utilità delle opere con gli interessi sia pubblici che privati coinvolti, in modo tale da recare il minore
sacrificio possibile alle proprietà interessate, avendo avuto cura di vagliare le situazioni esistenti sui
fondi da asservire rispetto anche alle condizioni dei terreni limitrofi. Per la particolare importanza delle
stesse opere è stato richiesto il carattere di inamovibilità e pertanto le relative servitù di elettrodotto
potranno essere imposte conseguentemente e quindi, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 122,
commi 4-5, del R.D. 11.12.1933 n. 1775. Tutto ciò premesso, COMUNICA ai fini della Partecipazione al
procedimento amministrativo e dell'apposizione del Vincolo preordinato all'imposizione in via coattiva
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delle servitù di elettrodotto sui fondi interessati dalla linea elettrica interrata, e della Dichiarazione di
pubblica utilità secondo il combinato disposto dell'art. 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
del DPR 8 giugno 2001 n. 327 e ss.mm.ii., che: l'oggetto del procedimento promosso è l'autorizzazione
per la costruzione e l'esercizio dell'opera denominata Nuovo elettrodotto a 132 kV in cavo interrato S.E.
Adria Sud - C.P. Ariano; l'Amministrazione competente a rilasciare l'autorizzazione è il Ministero dello
Sviluppo Economico Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e
geominerari di concerto con il Ministero dell'Ambiente Tutela del Territorio e del Mare - Direzione
Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo; il Responsabile del procedimento è la
Dott.ssa Marilena Barbaro, Dirigente del Ministero dello Sviluppo Economico; la documentazione
progettuale e ambientale ai fini della consultazione del pubblico è disponibile in formato digitale presso i
seguenti uffici: - Ministero dello Sviluppo Economico Direzione generale per le infrastrutture e la
sicurezza dei sistemi energetici e geominerari - Via Molise, 2 - 00187 Roma - Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello
sviluppo - Via C. Colombo, 44 - 00147 Roma - Comune di Adria, Corso Vittorio Emanuele II n. 49 -
45011 Adria (RO) - Comune di Taglio di Po, Piazza IV Novembre, 5 - 45019 Taglio di Po (RO) - Comune
di Ariano nel Polesine, Piazza Garibaldi, 1 - 45012 Ariano nel Polesine (RO) - Comune di Mesola, Viale
Roma, 2 - 44026 Mesola (FE) chiunque, ed in particolare i soggetti nei confronti dei quali possa derivare
pregiudizio dal provvedimento finale di approvazione, possono prendere visione della domanda e
relativo progetto nonché presentare osservazioni scritte, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla presente
pubblicazione a: - Ministero dello Sviluppo Economico Direzione generale per le infrastrutture e la
s icurezza dei  s is temi energet ic i  e  geominerar i  -  V ia Mol ise,  2 00187  Roma  -  PEC:
dgmereen.div04@pec.mise.gov.it - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare -
Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo - Via C. Colombo, 44 - 00147
Roma - PEC: CRESS@pec.minambiente.it - dandone cortese notizia anche a Terna S.p.A. Direzione
Gestione Processi Istituzionali - Funzione Autorizzazioni e Concertazione Viale E. Galbani, 70 00156
Roma - PEC: autorizzazionieconcertazione@pec.terna.it
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canossa

Frana di Branzana oggi partono i lavori sulla
provinciale 54

Canossa.  In iz iano oggi ,  a Branzana di
Canossa, i lavori di ripristino della strada
provinciale 54 Ciano-Vercallo-Stella, da tempo
interessata da un movimento franoso c h e
coinvolge la scarpata di valle e parte della
carreggiata stradale, in continua evoluzione e
riattivatasi anche a seguito delle ondate di
maltempo che tra dicembre 2017 e il marzo
2018 avevano in te ressato  i l  te r r i to r io
provinciale.
Per consentire alla Emiliana Conglomerati Spa
di Reggio lo svolgimento in sicurezza dei
lavori, indispensabili al ripristino della sede
viabile (su progetto esecutivo redatto dal
Servizio infrastrutture della Provincia), da oggi
sulla provinciale si viaggerà a senso unico
alternato regolato da impianto semaforico o da
movieri e con limite di velocità a 30 chilometri
orari. Sono tre i tratti della Sp 54 che saranno
ripristinati, a partire da quello sotto il castello
di Rossena, nell' ambito di un unico appalto
che prevede anche la sistemazione di un' altra
piccola frana, sulla Sp 73, a Grassano di San
Polo.
Per informazioni in tempo reale sulla viabilità e
in caso di eventuali emergenze, consultare il
profilo Twitter della Provincia di Reggio Emilia
@ProvinciadiRE.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Siccità? Per adesso non è emergenza, ma se
continua questa situazione l' agricoltura pagherà le
conseguenze
"Il freddo invernale intenso serve alla campagna, ma non c' è stato. Il pericolo è che se
arriverà in modo tardivo, ora che le gemme dei frutti si stanno ingrossando, rischia di
colpire nel momento in cui le piante sono vulnerabili, ovvero in prefioritura ed in piena
antesi". Lo sottolinea Alberto Notari, vice presidente di Cia []

' I l  f reddo inverna le  in tenso serve a l la
campagna, ma non c' è stato. Il pericolo è che
se arriverà in modo tardivo, ora che le gemme
dei frutti si stanno ingrossando, rischia di
colpire nel momento in cui le piante sono
vulnerabili, ovvero in prefioritura ed in piena
antesi'. Lo sottolinea Alberto Notari, vice
presidente di Cia - Agricoltori Italiani Centro
Emilia (Modena e Bologna dal 1 gennaio 2020
sono diventate un' unica realtà associativa),
che si fa portavoce delle preoccupazioni degli
agricoltori alle prese con un inverno anomalo.
'Il gelo inoltre abbatte parzialmente gli insetti
dannosi nella fase di svernamento come l
cimice asiatica - osserva -, condizioni che non
si sono verificate nell' inverno 2019- 2020. La
siccità per  i l  momento non è ancora un
problema perché le piogge d i  novembre
hanno rimpinguato la falda - ma l' assenza di
neve, anche in montagna, mette una grande
ipoteca sui volumi di acqua che dovrebbero
portare i fiumi a valle e contribuire ad alzare la
falda stessa. La vite -prosegue Notari - ancora
è 'ferma', ma non possiamo dimenticare ciò
che avvenne nel 2017 quando una gelata
tardiva decimo il 30% dei vigneti in provincia
di Modena'. Infine Notari rivolge un appello ai
consorzi di difesa ' Ci auguriamo che riescano
in tempi rapidi mettano a disposizione degli agricoltori prodotti assicurativi capaci di coprire eventuali
danni da gelate inaspettate - conclude - in modo tale da poter tutelare un minimo di reddito in caso di
perdita del raccolto a causa di un colpo di coda dell' inverno'.
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lido spina

Volontari puliscono il litorale Ancora sacchi pieni di
plastica
È stato usato anche un trattore per cercare di portare via gli oggetti più grossi L'
iniziativa ha visto l' intervento fino alle Vene di Bellocchio

LIDO SPINA. Un volontario, con l' ausilio di un
trattore, ha recuperato perfino i rottami di due
imbarcazioni, ma sono tanti altr i  i  r i f iut i
raccolta, ieri mattina, nel corso della domenica
ecologica, che si è svolta a Lido Spina, tra la
spiaggia e le dune dell' oasi di Bellocchio.
Una trentina i volontari, armati di guanti e
sacchi, questi ultimi forniti da Clara, che si
sono adoperati per ripulire un' area protetta,
inserita in una riserva naturale dello Stato. L'
iniziativa, voluta da Sara Bettola, anima e
guida del gruppo Comacchio plasticfree, è la
prima organizzata al Lido di Spina, ma sempre
in collaborazione con la Polizia provinciale,
con Clara e con il sostegno del Parco del Delta
del Po.
insieme per il mare«I volontari anche questa
volta sono arrivati dalle più disparate località -
afferma Sara bettola -, qualcuno da Bologna,
Reggio Emil ia,  Ravenna, Ferrara e dai
Comuni vicini. Sono e siamo tutte persone
animate dall' amore per il territorio e dal
desiderio di riscattare alcune aree protette, di
pregio ambientale, dal degrado. Abbiamo
raccolto tanta plastica e polistirolo e boe».
«Non ci fermiamo -prosegue Sara - e anche a
marzo organizzeremo una nuova giornata
ecologica a Lido Nazioni, nell' area delle scogliere, a ridosso della pineta, sono ancora tanti i rifiuti da
rimuovere. Vengono spiaggiati dalle mareggiate. C' è tanto da fare e c' è bisogno della collaborazione di
tutti per salvaguardare il nostro territorio». Per chi volesse unirsi alle iniziative, può fare riferimento al
profilo Facebook #Comacchio #plastic#free.
--K.R.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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