
Venerdì, 27 novembre 2020



27/11/2020 Il Resto del Carlino (ed. Bologna) Pagina 69

27/11/2020 Il Piccolo Faenza Pagina 24

26/11/2020 Meteo Web da Filomena Fotia

27/11/2020 Libertà Pagina 14

26/11/2020 Il Piacenza

26/11/2020 Il Piacenza

26/11/2020 Il Piacenza

26/11/2020 Piacenza Online Redazione Online

26/11/2020 Piacenza Online Redazione Online

26/11/2020 Piacenza24

26/11/2020 Piacenza24

26/11/2020 PiacenzaSera.it

26/11/2020 PiacenzaSera.it

26/11/2020 PiacenzaSera.it

27/11/2020 Gazzetta di Parma Pagina 23

27/11/2020 Il Resto del Carlino (ed. Bologna) Pagina 69

26/11/2020 Estense

26/11/2020 Estense

27/11/2020 La Nuova Ferrara Pagina 18

27/11/2020 La Nuova Ferrara Pagina 30 K. R.

27/11/2020 Il Resto del Carlino (ed. Ferrara) Pagina 53

27/11/2020 Il Resto del Carlino (ed. Ferrara) Pagina 53

27/11/2020 Il Resto del Carlino (ed. Ferrara) Pagina 71

26/11/2020 Forli Today

26/11/2020 Rimini Today

26/11/2020 Comunicato stampa

26/11/2020 PiacenzaSera.it

27/11/2020 Gazzetta di Parma Pagina 28

26/11/2020 La Voce di Parma Pagina 7

26/11/2020 larepubblica.it (Parma)

26/11/2020 ParmaDaily.it

Il voto forzato dei Consorzi di bonifica 1

Attenti alla sicurezza del territorio 3

Risorse idriche, ANBI: rischio inaridimento della dorsale adriatica, al... 4

Bonifica da Confedilizia e Foti fuoco contro le elezioni 6

Consorzio di Bonifica: la lista "Acqua... 7

Il Consorzio: «Non possiamo rinviare noi le elezioni» 9

Elezioni consortili, Confedilizia chiede l' intervento di Conte 10

Bonifica di Piacenza: presentata la lista... 11

Confedilizia nazionale sulle elezioni dei consorzi di bonifica:... 13

Consorzio di 14

Elezioni consorzi di bonifica,... 16

Consorzio di 17

Elezioni Bonifica, Foti (FdI) "Da rinviare, come auspicato dal... 19

Elezioni Bonifica, Confedilizia "Intervenga la presidenza del consiglio" 20

Varsi Lotta al dissesto: due strade sistemate dalla Bonifica 21

Le opposizioni: «Irresponsabile andare alle urne» 22

Più ristori dallo Stato e maggiori introiti da multe: la Provincia... 23

Rinasce e viene premiato il 'Palazzo ottagonale' di Ariano Ferrarese 25

Provincia, manovra di bilancio con i 2,7 milioni dello Stato 27

Premiato il recupero del Palazzo Ottagonale 29

«Vanno rinviate le elezioni dei Consorzi di 31

Provincia, dalle multe arrivano 953mila euro 32

Palazzo Ottagonale, progetto premiato 33

Elezioni Consorzio di Bonifica della 35

Elezioni Consorzio di Bonifica della 38

I DATI CONFERMANO INARIDIMENTO DORSALE ADRIATICA - SENZA INFRASTRUTTURE... 41

Iniziati i lavori alla rete acquedottistica in via Nespi a Gragnano 43

MAMIANO LAVORI SUL PONTE : SARÀ CHIUSO PER SEI GIORNI 45

Valorizzazione dei territori fluviali: sicurezza e rilancio nel segno... 46

Parma, 300 ponti monitorati dalla Provincia: restrizioni su 24 manufatti 47

Mamiano: chiuso il ponte sulla Parma dal 4 al 9 dicembre 49

RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA ANBI EMILIA ROMAGNA
Venerdì, 27 novembre 2020

ANBI Emilia Romagna

Consorzi di Bonifica

Comunicati stampa altri territori

Acqua Ambiente Fiumi



26/11/2020 emiliaromagnanews.it

27/11/2020 Gazzetta di Reggio Pagina 15 GIANNI BERTUCCI*

27/11/2020 Gazzetta di Reggio Pagina 15 R.F.

27/11/2020 Il Resto del Carlino (ed. Reggio Emilia) Pagina 57

26/11/2020 Reggio2000 Redazione

26/11/2020 Modena2000 Redazione

26/11/2020 Sassuolo2000

26/11/2020 Bologna2000 Redazione

27/11/2020 Il Resto del Carlino (ed. Bologna) Pagina 75

27/11/2020 La Nuova Ferrara Pagina 27

27/11/2020 La Nuova Ferrara Pagina 27

27/11/2020 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Pagina 57

27/11/2020 Corriere di Romagna (ed. Forlì-Cesena) Pagina 10

26/11/2020 altarimini.it

26/11/2020 Forli 24 Ore

26/11/2020 Forli Today

Mamiano: chiuso il ponte sul Parma dal 4 al 9 dicembre 50

L'ANNUNCIO ROBOANTE NASCONDE UN TRUCCO 51

«Per 30 anni di devastazione non bastano solo 15 minuti» 52

Le opposizioni insorgono: «Uno show in stile Leopolda, ma la... 53

Lavori di manutenzione sulla Diramazione Ferrara sud, tratto chiuso domani... 54

Lavori di manutenzione sulla Diramazione Ferrara sud, tratto chiuso domani... 55

Lavori di manutenzione sulla Diramazione Ferrara sud, tratto chiuso domani... 56

Lavori di manutenzione sulla Diramazione Ferrara sud, tratto chiuso domani... 57

Muro di roccia per fermare la frana di Marano 58

Cedimento, chiuso tratto di via Madonnina 59

Turismo fluviale, lavori per lo scalo di alaggio 60

«Subsidenza e tempeste, territorio ad alto rischio» 61

Conclusi i lavori sul ponte 63

Dopo le mareggiate riprendono i lavori alla scogliera di San Giuliano 64

Meldola. Completati i lavori di messa in sicurezza del ponte sulla Strada... 65

Meldola, completati i lavori di messa in sicurezza del ponte sulla Strada... 66



Il voto forzato dei Consorzi di bonifica
Elezioni a inizio dicembre in piena pandemia Bignami (Fdi): «Anche il Viminale ha detto
no»

di Matteo Radogna «Chiude tutto a causa della
pandemia, c' è il coprifuoco, non ci si può
spostare da un Comune all '  altro, ma la
Regione permette che vengano indette
comunque le elezioni dei Consorzi di Bonifica.
Enti che già scontano un' autoreferenzialità
destinata ad accentuarsi con lo svolgimento di
elezioni a cui evidentemente, con questa
scelta, si intende far partecipare solo pochi e
noti partecipanti». Così il deputato di Fratelli d'
I ta l ia,  Galeazzo Bignami,  annuncia un'
interrogazione parlamentare per chiedere di
prorogare il termine delle elezioni alla luce
dell' emergenza pandemica.
I consorzi di bonifica si occupano della rete
idrica al servizio soprattutto degli agricoltori.
Ne esistono nove nella nostra regione e le
elezioni si terranno, a seconda dei territori, dal
4 al 19 dicembre. Gli elettori o consorziati sono
suddivisi in fasce in base all' ammontare del
contributo pagato, poiché il meccanismo di
funzionamento del Consorzio è assimilabile a
quello di un condominio o di una società per
azioni, dove si partecipa in base ai millesimi o
alle quote di proprietà.
«Anche il Ministero degli Interni - rincara Bignami - ha fortemente raccomandato il rinvio delle elezioni
dei Consorzi, sottolineando come confermarle significherebbe autorizzare lo spostamento di persone
anche tra Comuni diversi. Per lo stesso motivo ricordiamo che il Ministero ha addirittura rinviato a
primavera le elezioni dei consigli provinciali. Viene da pensare che la scelta sia ispirata proprio dall'
obiettivo di far partecipare solo quei soggetti funzionali a logiche spartitorie». Intanto, la Regione fa
sapere che non è stata presa una decisione definitiva, e che nei prossimi giorni Anbi, associazione
nazionale bonifiche irrigazioni, si riunirà per vedere il da farsi. Viale Aldo Moro, quindi, resta alla finestra
e non è escluso che le elezioni possano essere cancellate.
In particolare, il sottosegretario alla presidenza della giunta regionale Davide Baruffi sottolinea che «la
Regione svolge su questi Consorzi una funzione di sorveglianza e non ha dunque competenze dirette
rispetto all' autonoma indizione delle procedure elettorali. La Regione si è fatta parte diligente, tramite la
Prefettura e in collaborazione con il Ministero degli Interni, per verificare se la raccolta e il deposito delle
firme o la partecipazione diretta al voto costituiscano situazioni di necessità che legittimano gli
spostamenti. Ogni valutazione circa la compatibilità con lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli
organi dei Consorzi potrà essere svolta dal Governo, o in subordine dalla Regione o dai Comuni, alla
luce dell' andamento dell' epidemia».
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__ Conferenza sulla montagna

Attenti alla sicurezza del territorio

Nei giorni scorsi si è svolta, esclusivamente in
modalità online la "Conferenza sulla montagna
2020". Si tratta del confronto annuale fra
U n c e m  e  Anbi de l l '  Emi l ia -Romagna
(rispettivamente Ente nazionale C o m u n i
Comuni tà  en t i  montan i  e  associazione
nazionale Consorzi di gestione e tutela del
territorio e acque irrigue) e la Regione Emilia-
Romagna, per fare il punto sulle attività svolte
dai Consorzi di bonifica nei comprensori
montani, in particolare sui temi riguardanti la
sicurezza del territorio.
Alla Conferenza ha partecipato anche i l
Consorz io  d i  bon i f i ca  de l la  Romagna
Occidentale, che si occupa di un distretto
montano che si estende per circa 124mila
ettari, di cui circa 75mila nel territorio della
Regione (nei comuni di Brisighella, Riolo
Terme, CasolaValsenio per quanto riguarda la
provincia di Ravenna, Modigliana e Tredozio
per la provincia di Forlì- Cesena, Casal
Fiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice e
Castel del Rio per la provincia di Bologna) e
circa 49mila ettari nel territorio della Regione
Toscana (Marradi e Fiorenzuola in provincia di
Firenze).
"Nel distretto montano, il Consorzio, con la sua
q u a l i f i c a t a  s t r u t t u r a  o r g a n i z z a t i v a
appositamente dedicata, è costantemente
impegnato nella programmazione, progettazione ed esecuzione di numerosissimi interventi di
sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale diffusi capillarmente nel territorio, atti a dare stabilità
ai suoli, a prevenire e consolidare le erosioni e i movimenti franosi, a garantire una corretta regimazione
dei corsi d' acqua, a mantenere le opere di viabilità minore", sottolinea Alberto Asioli, presidente del
Consorzio.
Una delle principali tipologie d' intervento è rappresentata dalla manutenzione e costruzione di briglie di
bonifica, opere realizzate nei corsi d' acqua, in grado di ridurre la pendenza degli alvei e, quindi, la
velocità della corrente, nonché di far sedimentare, a monte delle stesse, le materie trasportate. Si
realizza così un efficace consolidamento delle pendici limitrofe. Nel complesso negli ultimi cinque anni il
Consorzio ha realizzato nel distretto montano oltre 80 progetti, per un valore totale superiore ai 34
milioni di euro.
Alla Conferenza è intervenuto anche Massimiliano Pederzoli, presidente Anbi Emilia-Romagna.
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Risorse idriche, ANBI: rischio inaridimento della
dorsale adriatica, al Sud tornano le piogge ma
creano danni
Il rischio inaridimento "coinvolge l' intera dorsale adriatica dell' Italia Centrale, colpita da
un significativo calo delle piogge" da Filomena Fotia 26 Novembre 2020 10:31 A cura di
Filomena Fotia 26 Novembre 2020 10:31

" La tendenza era già emersa durante l' estate
in Romagna, ma ora l' analisi dei dati indica
che i l  r ischio inaridimento, complice un
andamento pluviometr ico 'a macchia di
leopardo', coinvolge l' intera dorsale adriatica
dell' Italia Centrale, colpita da un significativo
ca lo  de l le  p iogge " :  a  d i r lo  è  i l  repor t
settimanale dell' Osservatorio ANBI sulle
Risorse Idriche. " Sulle coste delle Marche,
infatti, ad Ottobre è piovuto il 25% in meno
della media (in montagna, però, si registra
+30% ed in collina si è nella norma) e se i
fiumi Candigliano, Esino e Potenza registrano
portate superiori al consueto, il Tronto è
segnalato addir i t tura in  secca!  Stesso
andamento si osserva in Abruzzo, dove il
bi lancio idro-cl imatico (la differenza tra
precipitazioni ed evapotraspirazione) segna un
deficit più evidente in prossimità della costa
nelle province di Pescara e Chieti ". '  E'
sempre più evidente - commenta Francesco
Vincenzi, Presidente dell '  Associazione
Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la
Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue
(ANBI) - la necessità di realizzare infrastrutture
idrauliche, in grado di trasportare acqua da un
territorio all' altro come dimostra l' esempio
virtuoso del Canale Emiliano Romagnolo; la
concentrazione localizzata delle piogge, conseguenza della crisi climatica, non solo penalizza l'
agricoltura, ma rischia di incidere significativamente anche sull' economia turistica di località del litorale
adriatico .' In tutta l' Italia centro-settentrionale, si spiega in una nota, " l' andamento sta indicando un
calo generalizzato nelle portate dei fiumi (in controtendenza solo Savio e Reno in Emilia Romagna,
Serchio in Toscana) e nei livelli dei principali laghi. Esemplare è la condizione del fiume Po, le cui
portate sono dimezzate rispetto alla media ed in linea con quelle di Luglio. Da segnalare che, nel Lazio,
per la prima volta dalla grande siccità del 2017, il lago di Bracciano, da cui dipende parte dell'
approvvigionamento idrico di Roma, segna un livello inferiore a quello dell' anno precedente (-136,5
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sullo zero idrometrico contro -122 di un anno fa). La pioggia è finalmente tornata a cadere abbondante
sul Sud Italia, riproponendo però il paradosso dei disagi al territorio dopo mesi di siccità. La situazione
più grave si è registrata nella zona di Crotone dove, secondo i dati del Centro Funzionale Multirischi di
ARPACAL (Agenzia Regionale per Protezione dell' Ambiente della Calabria), tra il 21 e 22 Novembre
sono caduti 331 millimetri d' acqua (quasi il triplo della media storica mensile indicata in mm. 115,7),
comportando pesanti conseguenze sull' equilibrio idrogeologico ". ' C' è un problema di evidente
fragilità dei territori di fronte all' estremizzazione degli eventi atmosferici; in particolare, la crescente e
non di rado incontrollata cementificazione accentua i rischi per le aree urbane, il cui equilibrio idraulico
necessita di una costante manutenzione, cui spesso le Amministrazioni Locali non sono in grado di fare
fronte. Per questo - annuncia Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI - i Consorzi di bonifica, forti
di migliaia di convenzioni in essere con Comuni di tutta Italia, si sono ora proposti anche per la gestione
dei principali corsi d' acqua, come già avviene per il fiume Arno in Toscana ed i Navigli in Lombardia.
Mettiamo riconosciute capacità progettuali ed operative a servizio del nuovo modello Paese, che deve
uscire da questo tempo sospeso .' Le piogge, conclude ANBI, " hanno lenito il deficit idrico della
Basilicata (ora ridotto a circa 30 milioni di metri cubi sul 2019), ma alcuni territori sono rimasti
paradossalmente senza acqua potabile per l' eccessivo intorbidimento della risorsa trasportata dagli
acquedotti. La situazione è migliorata anche in Puglia, i cui invasi trattengono ora quasi 54 milioni di
metri cubi d' acqua, pur rimanendo un deficit di oltre 70 milioni di metri cubi rispetto all' anno scorso
(invaso di Occhito: - 58, 9milioni di metri cubi). Infine la Campania, i cui fiumi (Sele, Volturno,
Garigliano), oggi in progressivo calo, hanno comunque goduto della risalita dei livelli idrometrici per il
ritorno delle piogge. Per quanto riguarda gli invasi, la diga di Piano della Rocca sul fiume Alento è
riempita per il 29% della capacità, in crescita sulla settimana precedente; anche la disponibilità idrica
dell' invaso di Conza della Campania sull' Ofanto è aumentata di circa 5 milioni di metri cubi, riducendo
a quasi 7 milioni di metri cubi, il gap sul 2019 ".

da Filomena Fotia
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Bonifica da Confedilizia e Foti fuoco contro le
elezioni
Chiesto l' intervento della Presidenza del Consiglio per rinviare il voto in presenza

Confedilizia e il parlamentare di Fratelli d' Italia
Tommaso Foti contro la decisione di non
rinviare le elezioni per il Consorzio di bonifica
di Piacenza. Confedilizia auspica in particolare
l' intervento della Presidenza del Consiglio.
«Nonostante la richiesta di otto associazioni
( t r a  c u i  L e g a m b i e n t e ,  I t a l i a  N o s t r a ,
Confedilizia, Adiconsum, Edilconf imprese e
Proprietà Fondiaria) - le elezioni per il rinnovo
de l  Cons ig l i o  d i  ammin i s t raz ione  de l
Consorzio, previste in presenza per il 13-14
dicembre prossimi non sono state rinviate -
scrive Confedilizia -. La richiesta era motivata
dalla necessità di evitare assembramenti e
ogni problema derivante dagli attuali divieti
anti-Covid. Confedilizia - nel sottolineare che
la problemat ica r iguarda a lmeno set te
Consorzi della Regione Emilia-Romagna -
ch iede  come de t to  l '  i n te rven to  de l l a
Presidenza del Consiglio. Foti, dal canto suo,
definisce «surreale» che, «nel momento in cui
tutti gli emiliano romagnoli sono sottoposti a
coprifuoco e restrizioni, la Regione Emilia
Romagna decida di indire le elezioni per i
Consorzi di bonifica. E ciò nonostante il fatto
che anche il Ministero dell' Interno abbia
fortemente raccomandato il rinvio». «Viene da
pensare - osserva - che la scelta sia ispirata
dall' obiettivo di far partecipare solo quei soggetti funzionali a logiche spartitorie ed esclusiviste che
consentano deliberatamente di far gestire milioni di euro di soldi pubblici a pochi eletti scelti da pochi
elettori». _r.c.
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Consorzio di Bonifica: la lista "Acqua Amica" si
presenta
Le associazioni che sostengono la lista: «Continuità con il buon operato dell'
amministrazione precedente e interesse della collettività al centro»

Una l is ta uni tar ia  che r iun isce tut te  le
organizzazioni datoriali della provincia come
premessa fondamentale per perseguire il bene
dell' intera collettività: è "Acqua Amica", la lista
p r e s e n t a t a  d a  C i a ,  C n a ,  C o l d i r e t t i ,
Confagricoltura, Confapi, Confcommercio,
Confcooperative, Confesercenti, Confindustria,
Legacoop Emilia Ovest, Libera Artigiani e Upa
Federimpresa per le elezioni di rinnovo degli
organi  de l  Consorzio d i  Bonifica d i
Piacenza.«La lista "Acqua Amica" - spiegano
le associazioni - si pone in una prospettiva di
cont inui tà con l '  operato fat t ivo che ha
caratterizzato l' amministrazione precedente,
capace d i  fa r  f ru t ta re  pos i t i vamente  i
finanziamenti nazionali in modo tale da creare
valore aggiunto per tutto il territorio e tutte le
Amministrazioni Locali. I contributi consortili,
infatti, sono sempre stati gestiti in modo tale
da moltiplicarne il valore a vantaggio dell'
intera collettività. Solo negli ultimi 18 mesi, si
tratta di oltre 60 milioni di euro di investimenti,
che hanno moltiplicato per sei la contribuzione
dei cittadini. A ciò si aggiunge un' intensa
attività di progettazione da parte degli uffici,
che in vista del programma Next Generation
EU hanno presentato progetti per oltre 100
milioni di euro».«Il Consorzio di Bonifica può
sembrare un ente molto settoriale, ma i servizi che fornisce, in realtà, generano quotidianamente un
impatto positivo su tutta la comunità: cittadini, imprese ed enti pubblici. Il Consorzio si occupa di
tutelare, conservare e gestire le acque, garantendo la sicurezza idraulica del territorio e quindi la
salvaguardia di abitazioni, esercizi commerciali, capannoni e campi coltivati dagli allagamenti che
possono essere provocati da precipitazioni intense e da esondazioni di fiumi e canali».«Una gestione
attenta e consapevole della risorsa idrica, lungi dall' essere una questione puramente tecnica, consente
di creare valore aggiunto su tutto il territorio provinciale attraverso interventi in cui si integrano sicurezza
idraulica, salvaguardia e valorizzazione del territorio, sviluppo di un' agricoltura di qualità e difesa dell'
ambiente. Il Consorzio si configura quindi come strumento privilegiato di sviluppo per l' intera comunità,
sia in ambito rurale che nelle aree urbanizzate. Chi abita in città, ad esempio, potrebbe non sapere che
la difesa idraulica è garantita proprio dagli impianti idrovori e dalla cassa di espansione gestiti con
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grande cura dal Consorzio di Bonifica, che li utilizza per immettere l' acqua in eccesso nel fiume Po. I
canali diversivi di Ovest e di Est, invece, raccolgono l' acqua piovana proveniente dalle colline, che
altrimenti allagherebbe la città».«All' estremo opposto del nostro territorio c' è la montagna: anche qui il
Consorzio si dimostra un ente di fondamentale importanza. Il Consorzio di  Bonifica gestisce, nel
Comprensorio montano, 47 acquedotti rurali, per un totale di circa 300 km di tubazioni a servizio di
diverse località rurali dislocate nella quasi totalità dei comuni appartenenti al comprensorio montano. La
popolazione servita dalla rete acquedottistica consortile è stimata in circa 3000 unità, oltre a diverse
aziende agricole. Il Consorzio ha inoltre in gestione una rete di strade per un totale di circa 125
chilometri».«Il Consorzio d i  Bonifica negli ultimi anni si è sempre rivelato attento interprete delle
esigenze di tutte le realtà che contraddistinguono il territorio piacentino, proponendosi come punto di
riferimento e presenza indispensabile a livello provinciale, in grado di coltivare elementi nuovi di
progettualità e relazionalità con il territorio a beneficio dell' intera comunità di Piacenza».
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Il Consorzio: «Non possiamo rinviare noi le elezioni»
La precisazione del Consorzio di Bonifica di Piacenza in merito alle elezioni consortili

Il Consorzio d i  Bonifica d i  Piacenza prende
atto del la nota del  sot tosegretar io al la
presidenza della Giunta della Regione Emilia-
R o m a g n a  d o v e  s i  r i c o n f e r m a  c h e  l a
compatibilità delle elezioni per il rinnovo degli
organi consort i l i  con l '  andamento del l '
epidemia da coronavirus è r imessa al la
valutazione del Governo, o in subordine della
Regione o dei Comuni, così come la loro
compatibilità con le misure contenute nel
vigente DPCM del 3 novembre 2020. «In
attesa del la conclusione del le indagini
epidemiologiche citate nella nota regionale e
degli eventuali provvedimenti assunti dal
Governo alla luce delle stesse - fa sapere l'
ente - allo stato attuale il Consorzio non può
che proseguire nel compito previsto per legge
d i  g a r a n t i r e  i l  p r e s c r i t t o  r i n n o v o  d e i
componen t i  deg l i  o rgan i  e le t t i v i  de l l '
amministrazione consortile. L' indizione e lo
svolgimento delle elezioni sono, infatti, atti
obbl igati  dal la legge e dal lo statuto e i l
Consorzio è  tenuto  a  por re  in  essere  le
operazioni elettorali fino a diversa disposizione
del l '  Autori tà. Né la legge né lo statuto
consentono viceversa al Consorzio di disporre
autonomamente i l  r invio del le elezioni,
posticipando nel caso specifico la scadenza
degli organi attualmente in carica - stabilita dall' art. 12, comma 2, della L.R. 42/1984 - fino alla fine dell'
emergenza sanitaria».
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Elezioni consortili, Confedilizia chiede l' intervento di
Conte

Il Consorzio di bonifica di Piacenza ha deciso
di non rinviare - nonostante la richiesta di otto
associazioni (tra cui Legambiente, Italia
Nostra, Confedilizia, Adiconsum, Edilconf
imprese e Proprietà Fondiaria) - le elezioni per
il rinnovo del Consiglio di amministrazione del
Consorzio, previste in presenza per il 13-14
dicembre prossimi. «La richiesta - ricorda
Confedilizia - era motivata dalla necessità di
evi tare assembramenti  e ogni ul ter iore
problema derivante dagli attuali divieti per
contenere la diffusione del Covid-19. Voler
tenere comunque le elezioni in presenza vuol
dire, infatti, nell' attuale situazione sanitaria,
chiamare alle urne migliaia di votanti, creando
(inutili) occasioni di contagio. Confedilizia - nel
sottolineare che la problematica riguarda
almeno sette Consorzi della Regione Emilia-
Romagna -  chiede al la Presidenza del
Consiglio di intervenire nella questione,
assumendo le azioni idonee a evitare gli
obbligati assembramenti così come vengono
evitate manifestazioni di poche persone».
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Bonifica di Piacenza: presentata la lista "Acqua
Amica" che propone coninuità con l' attuale gestione
Lista unitaria presentata da Cia, Cna, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi,
Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti, Confindustria, Legacoop Emilia Ovest,
Libera Artigiani e Upa Federimpresa

Sul fronte delle elezioni per il rinnovo del
consiglio della Bonifica di  Piacenza dopo la
lista prsentata nei giorni scorsi, che dichiarava
l '  intento di cambiare profondamente la
gestione dell '  ente, arr iva oggi l '  esatto
opposto ossia una lista che si propone di agire
in assoluta continuità rispetto al passato. Non
potrebbe essere al t r iment i  v isto che le
associazioni che l' appoggiano sono le stesse
che hanno espresso la guida del consorzio
negli ultimi quindi anni. Nel comunicato qui
sotto le loro linee programmatiche. "Una lista
unitaria che riunisce tutte le organizzazioni
datoriali della provincia come premessa
fondamentale per perseguire il bene dell'
intera collettività: è 'Acqua Amica', la lista
p r e s e n t a t a  d a  C i a ,  C n a ,  C o l d i r e t t i ,
Confagricoltura, Confapi, Confcommercio,
Confcooperative, Confesercenti, Confindustria,
Legacoop Emilia Ovest, Libera Artigiani e Upa
Federimpresa per le elezioni di rinnovo degli
organi del Consorzio di Bonifica di Piacenza.
La  l i s ta  'Acqua Amica '  s i  pone in  una
prospettiva di continuità con l' operato fattivo
che ha caratterizzato l ' amministrazione
p r e c e d e n t e ,  c a p a c e  d i  f a r  f r u t t a r e
positivamente i finanziamenti nazionali in
modo tale da creare valore aggiunto per tutto il
territorio e tutte le Amministrazioni Locali. I contributi consortili, infatti, sono sempre stati gestiti in modo
tale da moltiplicarne il valore a vantaggio dell' intera collettività. Solo negli ultimi 18 mesi, si tratta di
oltre 60 milioni di euro di investimenti, che hanno moltiplicato per sei la contribuzione dei cittadini. A ciò
si aggiunge un' intensa attività di progettazione da parte degli uffici, che in vista del programma Next
Generation EU hanno presentato progetti per oltre 100 milioni di euro. Il Consorzio di Bonifica può
sembrare un ente molto settoriale, ma i servizi che fornisce, in realtà, generano quotidianamente un
impatto positivo su tutta la comunità: cittadini, imprese ed enti pubblici. Il Consorzio si occupa di
tutelare, conservare e gestire le acque, garantendo la sicurezza idraulica del territorio e quindi la
salvaguardia di abitazioni, esercizi commerciali, capannoni e campi coltivati dagli allagamenti che
possono essere provocati da precipitazioni intense e da esondazioni di fiumi e canali. Una gestione
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attenta e consapevole della risorsa idrica, lungi dall' essere una questione puramente tecnica, consente
di creare valore aggiunto su tutto il territorio provinciale attraverso interventi in cui si integrano sicurezza
idraulica, salvaguardia e valorizzazione del territorio, sviluppo di un' agricoltura di qualità e difesa dell'
ambiente. Il Consorzio si configura quindi come strumento privilegiato di sviluppo per l' intera comunità,
sia in ambito rurale che nelle aree urbanizzate. Chi abita in città, ad esempio, potrebbe non sapere che
la difesa idraulica è garantita proprio dagli impianti idrovori e dalla cassa di espansione gestiti con
grande cura dal Consorzio di Bonifica, che li utilizza per immettere l' acqua in eccesso nel fiume Po. I
canali diversivi di Ovest e di Est, invece, raccolgono l' acqua piovana proveniente dalle colline, che
altrimenti allagherebbe la città. All' estremo opposto del nostro territorio c' è la montagna: anche qui il
Consorzio si dimostra un ente di fondamentale importanza. Il Consorzio di Bonifica gestisce, nel
Comprensorio montano, 47 acquedotti rurali, per un totale di circa 300 km di tubazioni a servizio di
diverse località rurali dislocate nella quasi totalità dei comuni appartenenti al comprensorio montano. La
popolazione servita dalla rete acquedottistica consortile è stimata in circa 3000 unità, oltre a diverse
aziende agricole. Il Consorzio ha inoltre in gestione una rete di strade per un totale di circa 125
chilometri. Il Consorzio di Bonifica negli ultimi anni si è sempre rivelato attento interprete delle esigenze
di tutte le realtà che contraddistinguono il territorio piacentino, proponendosi come punto di riferimento e
presenza indispensabile a livello provinciale, in grado di coltivare elementi nuovi di progettualità e
relazionalità con il territorio a beneficio dell' intera comunità di Piacenza".

Redazione Online
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Confedilizia nazionale sulle elezioni dei consorzi di
bonifica: "Intervenga la presidenza del consiglio"

Sempre più isolata la posizione dell' attuale
gruppo di comando dei Consorzi di Bonifica
emiliano romagnoli e della Regione che si
rimpallano la responsabilità di rinviare le
elezioni, mentre lo stesso ministero dell'
Interno "auspica" un rivio ed ora Confedilizia
naz iona le  ch iama  i n  causa  l o  s tesso
presidente del Consiglio Giuseppe Conte.
Ecco quanto scrive Confedilizia: "Il Consorzio
di bonifica di Piacenza ha deciso d i  non
rinviare - nonostante la richiesta di otto
associazioni (tra cui Legambiente, Italia
Nostra, Confedilizia, Adiconsum, Edilconf
imprese e Proprietà Fondiaria) - le elezioni per
il rinnovo del Consiglio di amministrazione del
Consorzio, previste in presenza per il 13-14
dicembre prossimi. La richiesta era motivata
dalla necessità di evitare assembramenti e
ogni ulteriore problema derivante dagli attuali
divieti per contenere la diffusione del COVID-
19. Voler tenere comunque le elezioni in
presenza vuol dire, infatt i ,  nel l '  at tuale
situazione sanitaria, chiamare alle urne
migliaia di votanti, creando (inutili) occasioni di
contagio. Confedilizia - nel sottolineare che la
problematica riguarda almeno sette Consorzi
della Regione Emilia-Romagna - chiede alla
Presidenza del Consiglio di intervenire nella
questione, assumendo le azioni idonee a evitare gli obbligati assembramenti così come vengono evitate
manifestazioni di poche persone".
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Consorzio di Bonifica, la lista "Acqua Amica" si
presenta alle elezioni

Una l is ta uni tar ia  che r iun isce tut te  le
organizzazioni datoriali della provincia come
premessa fondamentale per perseguire il bene
dell'intera collettività: è Acqua Amica, la lista
p r e s e n t a t a  d a  C i a ,  C n a ,  C o l d i r e t t i ,
Confagricoltura, Confapi, Confcommercio,
Confcooperative, Confesercenti, Confindustria,
Legacoop Emilia Ovest, Libera Artigiani e Upa
Federimpresa per le elezioni di rinnovo degli
organi del Consorzio di Bonifica di Piacenza.
La  l i s t a  Acqua  Am ica  s i  pone  i n  una
prospettiva di continuità con l'operato fattivo
che ha caratterizzato l 'amministrazione
p r e c e d e n t e ,  c a p a c e  d i  f a r  f r u t t a r e
positivamente i finanziamenti nazionali in
modo tale da creare valore aggiunto per tutto il
territorio e tutte le Amministrazioni Locali. I
contributi consortili, infatti, sono sempre stati
gestiti in modo tale da moltiplicarne il valore a
vantaggio dell'intera collettività. Solo negli
ultimi 18 mesi, si tratta di oltre 60 milioni di
euro di investimenti, che hanno moltiplicato
per sei la contribuzione dei cittadini. A ciò si
aggiunge un'intensa attività di progettazione
da  pa r te  deg l i  u f f i c i ,  che  i n  v i s ta  de l
programma Next Generat ion EU hanno
presentato progetti per oltre 100 milioni di
euro.Il Consorzio di Bonifica può sembrare un
ente molto settoriale, ma i servizi che fornisce, in realtà, generano quotidianamente un impatto positivo
su tutta la comunità: cittadini, imprese ed enti pubblici. Il Consorzio si occupa di tutelare, conservare e
gestire le acque, garantendo la sicurezza idraulica del territorio e quindi la salvaguardia di abitazioni,
esercizi commerciali, capannoni e campi coltivati dagli allagamenti che possono essere provocati da
precipitazioni intense e da esondazioni di fiumi e canali.Una gestione attenta e consapevole della
risorsa idrica, lungi dall'essere una questione puramente tecnica, consente di creare valore aggiunto su
tutto il territorio provinciale attraverso interventi in cui si integrano sicurezza idraulica, salvaguardia e
valorizzazione del territorio, sviluppo di un'agricoltura di qualità e difesa dell'ambiente. Il Consorzio si
configura quindi come strumento privilegiato di sviluppo per l'intera comunità, sia in ambito rurale che
nelle aree urbanizzate. Chi abita in città, ad esempio, potrebbe non sapere che la difesa idraulica è
garantita proprio dagli impianti idrovori e dalla cassa di espansione gestiti con grande cura dal
Consorzio di Bonifica, che li utilizza per immettere l'acqua in eccesso nel fiume Po. I canali diversivi di
Ovest e di Est, invece, raccolgono l'acqua piovana proveniente dalle colline, che altrimenti allagherebbe
la città.All'estremo opposto del nostro territorio c'è la montagna: anche qui il Consorzio si dimostra un
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ente di fondamentale importanza. Il Consorzio di Bonifica gestisce, nel Comprensorio montano, 47
acquedotti rurali, per un totale di circa 300 km di tubazioni a servizio di diverse località rurali dislocate
nella quasi totalità dei comuni appartenenti al comprensorio montano. La popolazione servita dalla rete
acquedottistica consortile è stimata in circa 3000 unità, oltre a diverse aziende agricole. Il Consorzio ha
inoltre in gestione una rete di strade per un totale di circa 125 chilometri.Il Consorzio di Bonifica negli
ultimi anni si è sempre rivelato attento interprete delle esigenze di tutte le realtà che contraddistinguono
il territorio piacentino, proponendosi come punto di riferimento e presenza indispensabile a livello
provinciale, in grado di coltivare elementi nuovi di progettualità e relazionalità con il territorio a beneficio
dell'intera comunità di Piacenza.
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Elezioni consorzi di bonifica, Confedilizia:
"Intervenga la Presidenza del Consiglio"

Il Consorzio di bonifica di Piacenza ha deciso
di non rinviare nonostante la richiesta di otto
associazioni (tra cui Legambiente, Italia
Nostra, Confedilizia, Adiconsum, Edilconf
imprese e Proprietà Fondiaria) le elezioni per
il rinnovo del Consiglio di amministrazione del
Consorzio, previste in presenza per il 13-14
dicembre prossimi. La richiesta era motivata
dalla necessità di evitare assembramenti e
ogni ulteriore problema derivante dagli attuali
divieti per contenere la diffusione del COVID-
19. Voler tenere comunque le elezioni in
presenza vuol  d i re,  infat t i ,  nel l 'a t tuale
situazione sanitaria, chiamare alle urne
migliaia di votanti, creando (inutili) occasioni di
contagio.Confedilizia nel sottolineare che la
problematica riguarda almeno sette Consorzi
della Regione Emilia-Romagna chiede alla
Presidenza del Consiglio di intervenire nella
questione, assumendo le azioni idonee a
evitare gli obbligati assembramenti così come
vengono evitate manifestazioni di poche
persone.
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Consorzio di Bonifica, la lista 'Acqua Amica' si
presenta "Continuità con la precedente
amministrazione"
Elezioni Consorzio di Bonifica, la lista "Acqua Amica" si presenta. Di seguito la nota
completa

Una l is ta uni tar ia  che r iun isce tut te  le
organizzazioni datoriali della provincia come
premessa fondamentale per perseguire il bene
dell' intera collettività: è "Acqua Amica", la lista
p r e s e n t a t a  d a  C i a ,  C n a ,  C o l d i r e t t i ,
Confagricoltura, Confapi, Confcommercio,
Confcooperative, Confesercenti, Confindustria,
Legacoop Emilia Ovest, Libera Artigiani e Upa
Federimpresa per le elezioni di rinnovo degli
organi del Consorzio di Bonifica di Piacenza.
La l is ta  "Acqua Amica"  s i  pone in  una
prospettiva di continuità con l' operato fattivo
che ha caratterizzato l ' amministrazione
p r e c e d e n t e ,  c a p a c e  d i  f a r  f r u t t a r e
positivamente i finanziamenti nazionali in
modo tale da creare valore aggiunto per tutto il
territorio e tutte le Amministrazioni Locali. I
contributi consortili, infatti, sono sempre stati
gestiti in modo tale da moltiplicarne il valore a
vantaggio dell' intera collettività. Solo negli
ultimi 18 mesi, si tratta di oltre 60 milioni di
euro di investimenti, che hanno moltiplicato
per sei la contribuzione dei cittadini. A ciò si
aggiunge un' intensa attività di progettazione
da  pa r te  deg l i  u f f i c i ,  che  i n  v i s ta  de l
programma Next Generat ion EU hanno
presentato progetti per oltre 100 milioni di
euro. Il Consorzio di Bonifica può sembrare un
ente molto settoriale, ma i servizi che fornisce, in realtà, generano quotidianamente un impatto positivo
su tutta la comunità: cittadini, imprese ed enti pubblici. Il Consorzio si occupa di tutelare, conservare e
gestire le acque, garantendo la sicurezza idraulica del territorio e quindi la salvaguardia di abitazioni,
esercizi commerciali, capannoni e campi coltivati dagli allagamenti che possono essere provocati da
precipitazioni intense e da esondazioni di fiumi e canali. Una gestione attenta e consapevole della
risorsa idrica, lungi dall' essere una questione puramente tecnica, consente di creare valore aggiunto su
tutto il territorio provinciale attraverso interventi in cui si integrano sicurezza idraulica, salvaguardia e
valorizzazione del territorio, sviluppo di un' agricoltura di qualità e difesa dell' ambiente. Il Consorzio si
configura quindi come strumento privilegiato di sviluppo per l' intera comunità, sia in ambito rurale che
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nelle aree urbanizzate. Chi abita in città, ad esempio, potrebbe non sapere che la difesa idraulica è
garantita proprio dagli impianti idrovori e dalla cassa di espansione gestiti con grande cura dal
Consorzio di Bonifica, che li utilizza per immettere l' acqua in eccesso nel fiume Po. I canali diversivi di
Ovest e di Est, invece, raccolgono l' acqua piovana proveniente dalle colline, che altrimenti
allagherebbe la città. All' estremo opposto del nostro territorio c' è la montagna: anche qui il Consorzio
si dimostra un ente di fondamentale importanza. Il Consorzio di Bonifica gestisce, nel Comprensorio
montano, 47 acquedotti rurali, per un totale di circa 300 km di tubazioni a servizio di diverse località
rurali dislocate nella quasi totalità dei comuni appartenenti al comprensorio montano. La popolazione
servita dalla rete acquedottistica consortile è stimata in circa 3000 unità, oltre a diverse aziende
agricole. Il Consorzio ha inoltre in gestione una rete di strade per un totale di circa 125 chilometri. Il
Consorzio di Bonifica negli ultimi anni si è sempre rivelato attento interprete delle esigenze di tutte le
realtà che contraddistinguono il territorio piacentino, proponendosi come punto di riferimento e
presenza indispensabile a livello provinciale, in grado di coltivare elementi nuovi di progettualità e
relazionalità con il territorio a beneficio dell' intera comunità di Piacenza.
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Elezioni Bonifica, Foti (FdI) "Da rinviare, come
auspicato dal ministero dell' Interno"

"Appare quanto meno surreale che, nel
momento in cui tutti i gli emiliano romagnoli
sono sottoposti a coprifuoco e restrizioni di
movimento, migliaia di attività sono ferme, si
discute addirittura di sopprimere per legge i
ricongiungimenti familiari in occasione del
Santo Natale, i l  tutto per contrastare la
diffusione del virus e per evitare che le nostre
strutture sanitarie vadano in sofferenza e la
popolazione sia esposti a rischi di contagio, la
Regione Emilia Romagna decida di indire le
elezioni per i Consorzi di bonifica, un ente che
già sconta un' autoreferenzialità destinata ad
accentuarsi con lo svolgimento di elezioni a cui
evidentemente, con questa scelta, si intende
far partecipare solo pochi e noti partecipanti".
Lo afferma in una nota il piacentino Tommaso
Foti, vice capogruppo di Fratelli d' Italia alla
Camera dei Deputati. "Questo nonostante
anche  i l  M in is te ro  deg l i  In te rn i  abb ia
fortemente raccomandato i l  r invio del le
elezioni in questioni, sottolineando come
confermarle significherebbe autorizzare lo
spostamento di persone anche tra comuni
diversi, cosa che oggi è invece vietato anche
solo per andare a trovare parenti e familiari.
Per  lo  s tesso mot ivo r icord iamo che i l
Ministero ha addirittura rinviato a primavera le
elezioni dei consigli provinciali, organo che coinvolge tra l' altro un numero inferiore di elettori e che ci
pare assai più importante dei consorzi di bonifica". "Viene da pensare che la scelta sia ispirata proprio
dall' obiettivo di far partecipare solo quei soggetti funzionali a logiche spartitorie ed esclusiviste che
consentano deliberatamente di far gestire milioni di euro di soldi pubblici a pochi eletti scelti da pochi
elettori".
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Elezioni Bonifica, Confedilizia "Intervenga la
presidenza del consiglio"

La nota stampa di Confedilizia Il Consorzio di
bonifica di Piacenza ha deciso di non rinviare -
nonostante la richiesta di otto associazioni (tra
cui Legambiente, Italia Nostra, Confedilizia,
Adiconsum, Edilconf imprese e Proprietà
Fondiaria) - le elezioni per il rinnovo del
Consiglio di amministrazione del Consorzio,
previste in presenza per il 13-14 dicembre
prossimi. La richiesta era motivata dalla
necessità di evitare assembramenti e ogni
ulteriore problema derivante dagli attuali divieti
per contenere la diffusione del COVID-19.
Voler tenere comunque le elezioni in presenza
vuol dire, infatti, nell '  attuale situazione
sanitaria, chiamare alle urne migliaia di
votanti, creando (inutili) occasioni di contagio.
Con fed i l i z i a  -  ne l  so t to l i nea re  che  la
problematica riguarda almeno sette Consorzi
della Regione Emilia-Romagna - chiede alla
Presidenza del Consiglio di intervenire nella
questione, assumendo le azioni idonee a
evitare gli obbligati assembramenti così come
vengono evitate manifestazioni di poche
persone.
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Varsi Lotta al dissesto: due strade sistemate dalla
Bonifica Parmense
Lavori a Lubbia e Tosca -Ca' del Pino Spinazzi: «Importante agire in prevenzione»

ERIKA MARTORANA VARSI La Bonifica
Parmense ha eseguito due interventi  nel
comune di Varsi, che hanno interessato le
strade di Lubbia e Tosca -Ca' del Pino. Nello
specifico, i lavori nella frazione di Lubbia
hanno visto le maestranze del Consorzio
hanno proceduto alla pulizia delle cunette a
margine della carreggiata e al rifacimento
delle banchine laterali.
La strada Tosca - Ca' del Pino presentava,
invece, pericolose sconnessioni del manto
stradale dovute a fenomeni geomorfologici di
dissesto: i tecnici sono intervenuti su un tratto
lungo 1.400 metri - dalla località Case Balù
fino alla località Peretti, passando per la
località Campo Gallo - operando il ripristino
del piano viabile e completando l' intervento
con le azioni di pulizia e decespugliatura di
scarpate e banchine e la pulizia delle cu nette
stradali. «È strategico operare in prevenzione -
ha sottolineato il presidente dell' ente, Luigi
Spinazzi -soprattutto lungo le arterie viarie e le
vie di collegamento che presentano già oggi
criticità che, prese in tempo, si eviterà di
intervenire in emergenza, con maggiori rischi
e difficoltà».
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CORO DI CRITICHE

Le opposizioni: «Irresponsabile andare alle urne»

Anche Lega e Cinque Stelle chiedono di
prorogare le elezioni dei Consorzi di Bonifica.
Il consigliere del Carroccio Daniele Marchetti
sottolinea il r ischio dovuto al Covid: «E'
necessario aspettare il momento in cui l '
emergenza pandemica sarà meno invasiva e
pericolosa, considerando che per molti oggi
sarebbe impossibile spostarsi dal proprio
territorio per espletare il dovere di elettore».
Gli fa eco Silvia Piccinini, consigliera regionale
del Movimento Cinque Stelle: «Le elezioni dei
Consorzi di Bonifica in programma per metà
dicembre devono essere rimandate. Visto che
la Regione non sembra intenzionata a
prendere una posizione chiara e netta,
crediamo che a intervenire debba essere
direttamente il Ministero della Salute. Fare
svolgere queste elezioni come se nulla fosse
in piena pandemia è un gesto irresponsabile
che è necessario fermare».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Più ristori dallo Stato e maggiori introiti da multe: la
Provincia vota l'ultima variazione di bilancio

Il Consiglio provinciale vota all'unanimità la
quinta e ultima variazione di bilancio 2020,
entro la scadenza del 30 novembre prevista
dalla legge. Due le principali poste di bilancio
interessate dall'operazione. 'Sapevamo - ha
spiegato il vicepresidente Nicola Minarelli -
che oltre a quelli della primavera scorsa, il
Governo avrebbe stanziato ulteriori ristori in
favore degli enti locali, Province comprese,
per compensare gl i  oner i  causat i  dal la
pandemia in corso'. Il risultato in termini
contabili si è concretizzato in un'entrata per le
casse dell'amministrazione che ha sede in
Castello Estense di 2,7 milioni, che devono
necessar iamente essere u t i l i zzat i  per
compensare maggiori spese o minori entrate
causate dal Covid. 'Come Provincia - ha
continuato Minarelli - non sapendo quando e in
che misura sarebbero arrivati i fondi, avevamo
prudentemente già coperto le minori entrate
con le risorse a disposizione, di conseguenza
non potendo utilizzare i nuovi stanziamenti per
altre finalità, li abbiamo accantonanti in avanzo
vincolato, in attesa che lo Stato dica come
potranno essere spesi'. Un accantonamento,
dunque, non prudenziale, ma per rispetto della
legge. La seconda voce di maggiori introiti che
ha reso necessar io r icorrere a l l 'u l t ima
variazione utile nel bilancio in corso d'anno, corrisponde a 953mila euro da sanzioni del Codice della
strada. Cifra la cui maggior parte è dovuta alla quota parte che i Comuni sono tenuti a versare alla
Provincia in caso di multe, per infrazioni rilevate lungo le Strade provinciali. 'Essendo risorse il cui
utilizzo è, anche in questo caso, vincolato dalla legge - ha comunicato Minarelli - 100mila euro saranno
destinati all'acquisto di mezzi per lo sfalcio erba sulle banchine delle strade provinciali, mentre i restanti
853mila saranno interamente impiegati per finanziare le attività di manutenzione ordinaria della rete
viaria: potature, segnaletica, guard rail, piccole sistemazioni delle carreggiate'. Altra delibera consiliare
approvata all'unanimità ha riguardato il rinnovo della convenzione triennale - 2021/2023 - per il
contenimento della nutria sul territorio. Rinnovo confermato sulla scorta degli esiti della precedente
esperienza, ugualmente triennale, che ha evidenziato 'un positivo coordinamento con i Comuni - ha
ricordato il vicepresidente - vedendo la Provincia come ente di riferimento, anziché lasciare alle singole
municipalità i rapporti con coadiutori e fornitura delle gabbie' L'accordo prevede spese complessive per
59mila euro all'anno, suddivise in 30mila a carico dei Comuni del territorio, secondo uno schema di
riparto quote in base ad alcuni criteri come il numero di abitanti, 23mila finanziati dal Consorzio d i
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bonifica Pianura di Ferrara, 2.000 euro dal Parco del Delta del Po e 4.000 euro provenienti dall'Agenzia
interregionale per il fiume Po (Aipo). Ultima delibera approvata con il sì dei 9 consiglieri presenti alla
seduta è stata il rinnovo annuale della convenzione per la gestione del percorso museale del Castello
Estense, affidata al Comune di Ferrara. Approvazione che segue quella già avvenuta in Palazzo
municipale. 'La decisione - ha spiegato Nicola Minarelli - avviene dopo l'ampio coinvolgimento dei
tecnici di Comune e Provincia, al termine del quale è giunta l'indicazione di proseguire per il 2021 alle
stesse condizioni'. Il motivo del respiro, per ora, solo annuale del rinnovo, sta nel fatto che a fine anno
prossimo è previsto l'avvio del cantiere per mettere in sicurezza il monumento simbolo di Ferrara
secondo i canoni dell'antisismica e per ristrutturare gli spazi del secondo piano in previsione delle
collezioni della Pinacoteca. Un cantiere della durata di alcuni anni, con un investimento complessivo di
circa 14 milioni di euro. Da qui la necessità di una seconda convenzione a fine 2021, per regolamentare
l'agibilità del Castello per i visitatori in concomitanza con il cantiere in corso, e un accordo finale a lavori
terminati.
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Rinasce e viene premiato il 'Palazzo ottagonale' di
Ariano Ferrarese

di  Lorenzo De Cinque Mesola .  Ar iano
ferrarese ha un nuovo punto di riferimento per
i propri cittadini e turisti, il cosiddetto 'Palazzo
ottagonale'. Conosciuto dagli abitanti del posto
come 'Il Castelletto', il casino idraulico di
Ariano è tra i progetti premiati al concorso
internazionale 'La fabbrica del paesaggio',
indetto dalle Federazioni Italiana ed Europea
dei Club e Centri per l' Unesco, il quale ha
portato a un vero e proprio recupero dello
stabile. Grande soddisfazione per il sindaco
Gianni Padovani che, durante la consegna
virtuale dell' attestato con l' assessore alla
cultura Lara Fabbri, ha ribadito come ora 'il
Castelletto diventerà sia un centro civico che
un luogo culturale in cui esporre ritrovamenti
archeologici del territorio arianese e il tutto
sarà gestito dalla neonata proloco di Ariano'.
Ad essersi attivato per il concorso è stato l'
avvocato Ugo Di Nunzio, p residente del Club
Unesco di Ferrara,  i l  q u a l e  s i  è  d e t t o
'entusiasta per questo progetto ambientale che
favorirà un grande sviluppo turistico, a partire
dal collegamento alla ciclovia Destra Po, pista
ciclabile del progetto 'Eurovelo' che pone
Ariano in un punto centrale che collega Cadice
ad Atene'. Un plauso all' iniziativa è arrivato
anche da Teresa Gual t ier i ,  pres idente
nazionale della Federazione Italiana delle Associazioni, Club e Centri per l' Unesco: 'Il progetto di
Mesola è significativo e pone all' attenzione come il paesaggio industriale rappresenti anche sviluppo
della componente sociale'. Il progetto è stato possibile grazie a un grande lavoro di sinergia tra più parti,
a partire dagli architetti Amos e Sara Maccapani che si sono occupati del completo recupero della
struttura. 'Riutilizzare per conservare, per dare nuova vita', questo l' obiettivo perseguito fin dall' inizio
da Amos Maccapani che ha sottolineato come siano stati 'fondamentali la collaborazione con la
soprintendenza e il collegamento alla ciclovia Destra Po oltre a diversi parcheggi affinché ci sia la
possibilità di ricevere anche turisti'. "Edificio specialistico costruito tra il 1864 e il 1866, 'il 'Casino di
Ariano' è stato utilizzato fino agli anni Cinquanta dagli ingegneri del Consorzio di Bonifica - racconta
Sara Maccapani - e ora, dopo grandi interventi, il piano terra sarà adibito ad attività delle associazioni
del territorio mentre per il primo piano si sta allestendo una sala musicale'. Ma il recupero è stato
fortemente voluto nel segno della sostenibilità, infatti 'è stata scelta una tecnologia a nanopolimeri per
riscaldare la sala e il Comune si è attivato anche con un impianto fotovoltaico che alimenta sia l'
impianto elettrico che il riscaldamento dell' edificio'. La struttura, inoltre, è stata data in comodato d' uso
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al Comune di Mesola da parte del Consorzio di Bonifica di Pianura Ferrara. Franco Dalle Vacche,
attuale presidente del Consorzio di  Bonifica, ha sottolineato come questo abbia rappresentato 'un
piccolo esempio virtuoso riuscito nonostante varie difficoltà normative'. Un grande aiuto nel trovare i
finanziamenti è stato dato da Lorenzo Marchesini, presidente del Gal Delta 2000, il quale ha voluto
sottolineare come ora Ariano possa diventare 'un punto di incontro tra la ciclovia Destra Po in direzione
est-ovest e un percorso archeologico in direzione nord-sud che punti a valorizzare i reperti archeologici
della zona, da Ravenna fino ad Adria'. Ma se parliamo di risorse, anche la regione Emilia-Romagna ha
dato il suo contributo: 500 mila euro. 'I progetti meritevoli - ha dichiarato Marcella Zappaterra (Pd) -
trovano sempre disponibilità di risorse da parte della regione e questo è solo il primo passo di una
concretizzazione delle potenzialità del Delta'. Se la premiazione del progetto è avvenuta online, non si
può dire lo stesso della fruizione del rinato 'Castelletto' che, come anticipato dal sindaco Padovani, 'sarà
sicuramente aperto al pubblico dal 2021'.
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delibere del consiglio

Provincia, manovra di bilancio con i 2,7 milioni dello
Stato
Quinta variazione effettuata nel corso del 2020 con l' arrivo di nuove risorse Rinnovate
le convenzioni per le nutrie e la gestione del Castello Estense

Il Consiglio provinciale ha votato all' unanimità
la quinta e ultima variazione di bilancio 2020,
entro la scadenza del 30 novembre prevista
dalla legge.
Due le principali poste di bilancio interessate
dall' operazione.
«Sapevamo - ha spiegato il vicepresidente
Nicola Minarelli - che oltre a quelli della
pr imavera scorsa,  i l  Governo avrebbe
stanziato ulteriori ristori in favore degli enti
locali, Province comprese, per compensare gli
oneri causati dalla pandemia in corso».
Le risorse arrivateIl risultato in termini contabili
si è concretizzato in un' entrata per le casse
dell' amministrazione che ha sede in Castello
E s t e n s e  d i  2 , 7  m i l i o n i ,  c h e  d e v o n o
necessar iamente essere u t i l i zzat i  per
compensare maggiori spese o minori entrate
causate dal Covid.
«Come Provincia - ha continuato Minarelli -
non  sapendo quando e  in  che  misura
s a r e b b e r o  a r r i v a t i  i  f o n d i ,  a v e v a m o
prudentemente già coperto le minori entrate
con le risorse a disposizione, di conseguenza
non potendo utilizzare i nuovi stanziamenti per
altre finalità, li abbiamo accantonanti in avanzo
vincolato, in attesa che lo Stato dica come
potranno essere spesi».
Un accantonamento, dunque, non prudenziale, ma per rispetto della legge.
La seconda voce di maggiori introiti che ha reso necessario ricorrere all' ultima variazione utile nel
bilancio in corso d' anno, corrisponde a 953mila euro da sanzioni del Codice della strada. Cifra la cui
maggior parte è dovuta alla quota parte che i Comuni sono tenuti a versare alla Provincia in caso di
multe, per infrazioni rilevate lungo le Strade provinciali.
«Essendo risorse il cui utilizzo è, anche in questo caso, vincolato dalla legge - ha comunicato Minarelli -
100mila euro saranno destinati all' acquisto di mezzi per lo sfalcio erba sulle banchine delle strade
provinciali, mentre i restanti 853mila saranno interamente impiegati per finanziare le attività di
manutenzione ordinaria della rete viaria: potature, segnaletica, guard rail, piccole sistemazioni delle
carreggiate».
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Altra delibera consiliare approvata all' unanimità ha riguardato il rinnovo della convenzione triennale -
2021/2023 - per il contenimento della nutria sul territorio. Rinnovo confermato sulla scorta degli esiti
della precedente esperienza, ugualmente triennale, che ha evidenziato «un positivo coordinamento con
i Comuni - ha ricordato il vicepresidente - vedendo la Provincia come ente di riferimento, anziché
lasciare alle singole municipalità i rapporti con coadiutori e fornitura delle gabbie».
L' accordo prevede spese complessive per 59mila euro all' anno, suddivise in 30mila a carico dei
Comuni del territorio, secondo uno schema di riparto quote in base ad alcuni criteri come il numero di
abitanti, 23mila finanziati dal Consorzio di bonifica Pianura di Ferrara, 2.000 euro dal Parco del Delta
del Po e 4.000 euro provenienti dall' Agenzia interregionale per il fiume Po (Aipo).
Ultima delibera approvata con il sì dei 9 consiglieri presenti alla seduta è stata il rinnovo annuale della
convenzione per la gestione del percorso museale del Castello Estense, affidata al Comune di Ferrara.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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mesola

Premiato il recupero del Palazzo Ottagonale

MESOLA Il progetto di restauro e risanamento
conservativo del Casino idraulico di Ariano
Fer ra rese ,  conosc iu to  come Pa lazzo
Ottagonale, si è aggiudicato la sezione
amministrazioni pubbliche della X edizione del
riconoscimento "La fabbrica nel paesaggio",
promosso dal Club per l' Unesco Foligno e
V a l l e  d e l  C l i t u n n o .  A  m a r g i n e  d e l l a
videoconferenza, nel corso della quale, ieri
mattina, il Comune di Mesola è stato insignito
del prestigioso riconoscimento, il sindaco
Gianni Michele Padovani ha anticipato che «i
l a v o r i  s o n o  i n  f a s e  d i  c o n c l u s i o n e  e
termineranno entro il 31 gennaio 2021. Una
volta chiuso il cantiere ed ottenuto il collaudo, -
ha aggiunto il sindaco - abbiamo in animo di
affidare la gestione del Palazzo Ottagonale
alla neonata Pro Loco di Ariano Ferrarese».
il percorsoL' edificio con 4 corpi di fabbri a
pianta quadrata, costruito a metà del XIX
secolo, nell' ambito delle bonifiche ferraresi, di
proprietà del Consorzio di Bonifica Pianura di
Ferrara, è stato concesso in comodato d' uso
gratuito per 20 anni al Comune di Mesola. Tre
le destinazioni d' uso future, un museo de
reperti venuti alla luce alcuni anni fa proprio ad
A r i a n o ,  u n  p u n t o  d i  a c c o g l i e n z a  e d
informazioni turistiche, ma un' area del Palazzo Ottagonale sarà anche adibita a sede delle associazioni
locali.
Franco Dalle Vacche, definendo l' operazione «un piccolo esempio virtuoso, che ha permesso di
superare difficoltà normative sorte all' inizio», ha preannunciato la volontà di «candidare l' ecomuseo
Bonifica di Marozzo, che stiamo recuperando a stralci, ai finanziamenti dell' undicesima edizione del
concorso», che quest' anno ha premiato il progetto di riqualificazione del Palazzo Ottagonale.
In rappresentanza della regione Emilia Romagna, la consigliera Marcella Zappaterra, ha sottolineato
come «questa è la concretizzazione di cosa sia il Mab Unesco. Dobbiamo far capire alle comunità l'
importanza del riconoscimento Mab Unesco»Sulla stessa lunghezza d' onda l' intervento di Lorenzo
Marchesini, presidente di Delta 2000, il quale ha parlato di «punto di inizio di un viaggio culturale, lungo
gli itinerari archeologici del Delta del Po, con azioni concomitanti da Adria, Ariano Ferrarese, Pomposa,
Comacchio».
--K. R.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Richiesta di Fratelli d' Italia e Movimento 5Stelle

«Vanno rinviate le elezioni dei Consorzi di Bonifica»
Balboni e Bignami: «Enti già autoreferenziali, andare ora alle urne è una scelta
insensata»

Rinviare le elezioni dei Consorzi di Bonifica.
La richiesta in realtà si articola a più voci: da
un lato infatti il senatore di Fratelli d' Italia
A l b e r t o  B a l b o n i  a s s i e m e  a l  c o l l e g a
parlamentare Galeazzo Bignami e, in Regione,
la capogruppo del Movimento 5 Stelle Silvia
Piccinini. Addirittura la pentastellata invoca l'
intervento del Ministro della Salute per far
sl i t tare la data,  prevista per la metà di
dicembre. «Visto che la Regione non sembra
intenzionata a prendere una posizione chiara e
netta - dice Piccinini - crediamo che ad
intervenire debba essere direttamente il
Ministero della Salute. Far svolgere delle
elezioni in alcune province dove la curva di
contagi per Covid non accenna a diminuire, è
un rischio che non possiamo correre». Dal
canto loro, gli esponenti di Fratelli d' Italia
rimproverano a chiare lettere la direzione
intrapresa dai palazzi di viale Aldo Moro.
«Appare quanto meno surreale - dicono
Balboni e Bignami - che nel momento in cui
tutti gli emiliano romagnoli sono sottoposti a
coprifuoco e restrizioni di movimento, migliaia
di attività sono ferme, si discute addirittura di sopprimere per legge i ricongiungimenti familiari in
occasione del Natale, la Regione decida di indire le elezioni per i Consorzi di bonifica». Un ente che, a
detta dei parlamentari «già sconta un' autoreferenzialità destinata ad accentuarsi con lo svolgimento di
elezioni a cui evidentemente, con questa scelta, si intende far partecipare solo pochi e noti partecipanti.
E questo nonostante anche il Ministero degli Interni abbia fortemente raccomandato alla Regione il
rinvio delle elezioni in questioni». «Viene da pensare - chiudono - che la scelta sia ispirata proprio dall'
obiettivo di far partecipare solo quei soggetti funzionali a logiche spartitorie ed esclusiviste che
consentano deliberatamente di far gestire milioni di euro di soldi pubblici a pochi eletti scelti da pochi
elettori».
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Provincia, dalle multe arrivano 953mila euro
L' ente ha votato le ultime variazioni di bilancio e destinato i proventi per l' acquisto di
mezzi per lo sfalcio dell' erba lungo le strade

FERRARA Votata all' unanimità la quinta
variazione al bilancio della Provincia. Entro i
termini di legge, ha rendicontato gli introiti che
il Governo ha destinato agli enti pubblici per
far fronte alle spese sostenute durante la
pandemia. Si tratta di un introito di due milioni
e  s e t t e c e n t o  m i l a  e u r o  c h e  d e v o n o
necessar iamente essere u t i l i zzat i  per
compensare le maggiori spese e le minori
entrate causate dal Covid.
«Come provincia - spiega il vicepresidente
Nicola Minarelli - avevamo prudentemente già
coperto le minori entrate con le risorse a
disposizione. Di conseguenza non potendo
utilizzare i nuovi stanziamenti per altre finalità,
li abbiamo accantonati in avanzo vincolati, in
attesa che lo Stato dica come potranno essere
spesi». In definitiva quindi, si tratta di un
accantonamento oltre che prudenziale,
rispettoso dei termini previsti dalla legge. La
seconda voce più sostanziosa in termini di
importo è legata alle sanzioni elevate per
violazioni al codice della strada.
Si tratta di un capitolo di bilancio che, da solo,
vale ben 953 mila euro. Cifra la cui maggior parte è dovuta alla quota parte che i comuni sono tenuti a
versare alla Provincia in caso di multe o per infrazioni rilevate sulle strade provinciali. Di questi, il
Consiglio ha deciso di destinare centomila euro all' acquisto dei mezzi per lo sfalcio dell' erba sulle
banchine delle strade provinciali. Per quanto riguarda i restanti 853 mila euro, saranno impiegati per
finanziare le attività di manutenzione ordinaria della rete viaria. Dalle potature alla segnaletica,
passando per il guard rail e le sistemazioni del selciato stradale. Rinnovata all' unanimità anche la
delibera relativa al rinnovo della convenzione triennale per il contenimento delle nutrie sul territorio.
Minarelli specifica che «si tratta di un accordo che ha portato a risultati virtuosi in termini di
coordinamento fra i territori, vedendo la Provincia come ente di riferimento, anziché lasciare alle singole
municipalità i rapporti con coadiutori e fornitura delle gabbie». L' accordo prevede spese complessive
per 59 mila euro su base annua. Di questi, trentamila sono a carico dei comuni del territorio, 23 mila
sono finanziati dal Consorzio di Bonifica, duemila dal Parco del Delta del Po e quattromila sono a carico
dell' AAipo. L' ultima delibera riguarda la convenzione, già approvata dal Consiglio Comunale, legata
alla gestione del percorso museale del Castello. «La decisione - spiega Minelli - avviene dopo il
coinvolgimento dei tecnici del Comune. Si è convenuto che, anche per tutto il 2021, la gestione rimanga
in capo al Comune». Questo anche perché a fine del prossimo anno è previsto l' avvio del cantiere per
mettere in sicurezza il monumento.
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Palazzo Ottagonale, progetto premiato
Nel concorso Unesco di Foligno, il piano di recupero dell' edificio di Ariano celebrato per
il valore ambientale

M E S O L A  N e l l '  a m b i t o  d e l  c o n c o r s o
internazionale 'La Fabbrica nel Paesaggio'
promosso dal Club per l' Unesco di Foligno e
sostenuto dalla Federazione Italiana dei Club e
Centri per l' Unesco, il progetto di recupero
dell' ex Casino Idraulico di Ariano Ferrarese ha
conquistato l' importante 'Riconoscimento di
valore ambientale'. Ieri, in video-conferenza, il
sindaco di Mesola Gianni Michele Padovani e
l' assessore alla Cultura Lara Fabbri hanno
virtualmente ricevuto l' attestato, 'per il valore
ambientale del restauro - si legge nelle
motivazioni - e il risanamento di un elegante
fabbricato di grande importanza dal punto di
vista storico e architettonico'.
Presenti al la cerimonia on-l ine erano la
presidente della Federazione Italiana dei Club
e Centri per l' Unesco Teresa Gualtieri, il
presidente del Club per l' Unesco di Ferrara
Ugo De Nunzio, il presidente del GAL Delta
2000 Lorenzo Marchesini e la capogruppo
regionale del Pd Marcella Zappaterra, oltre ai
progett ist i  Amos e Sara Maccapani e al
presidente del Consorzio d i  Bonifica d i
Pianura di Ferrara Franco Dalle Vacche.
Proprio il Consorzio è proprietario dell' edificio realizzato tra il 1864 e il 1866 su progetto dell' ingegner
Francesco Magnoni e che è stato utilizzato sino al 1950 come sede operativa degli ingegneri dell' ente.
E ora, l' ex Casino (conosciuto anche come palazzo Ottagonale), concesso in gestione per vent' anni al
Comune di Mesola, è pronto a tornare a nuova vita, grazie ad un intervento di recupero da 580mila euro
(500mila dei quali finanziati dalla Regione).
Al piano inferiore dell' edificio, che sarà affidato in gestione alla Pro Loco di Ariano Ferrarese,
troveranno spazio le associazioni sportive e di volontariato del territorio, mentre nella sala ottagonale al
piano superiore verrà realizzato uno spazio espositivo per i reperti archeologici ritrovati sul territorio,
grazie alla convenzione con la Soprintendenza ai Beni Archeologici.
L' ex Casino, oltre che per i materiali e le modalità di recupero a basso impatto ambientale utilizzati (e l'
impianto fotovoltaico da 10 kilowatt di cui sarà dotato), ha una grande valenza dal punto di vista
culturale e turistico.
Infatti, sorge nei pressi della pista ciclopedonale Destra Po, destinata a diventare tratto centrale della
ciclovia 'Eurovelo' che collegherà Atene con Cadice.
Dunque, sono diversi gli aspetti che caratterizzano l' importanza dell' intervento e il sindaco Padovani
ha ringraziato tutti i protagonisti impegnati nella realizzazione dell' opera, e l' avvocato Ugo De Nunzio
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«per aver creduto nel nostro progetto ed essere stato contatto per la presentazione del progetto al
concorso 'La Fabbrica nel Paesaggio')».
Grande soddisfazione è stata espressa anche dal presidente del Consorzio di Bonifica, Franco Dalle
Vacche, che non ha nascosto le piccole difficoltà incontrate nell' iter di concessione dell' immobile, poi
superate grazie alla determinazione delle amministrazioni di Comune e Consorzio.
Indicativamente, i lavori si concluderanno entro gennaio del prossimo anno, consentendo
successivamente l' avvio dell' organizzazione interna degli spazi.
Valerio Franzoni © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Elezioni Consorzio di Bonifica della Romagna per il
rinnovo degli organi amministrativi per il quinquennio
2021-2025
Avviso di Convocazione dell' Assemblea elettorale

ELEZIONI CONSORZIALI PER IL RINNOVO
DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI PER IL
Q U I N Q U E N N I O  2 0 2 1 - 2 0 2 5 A v v i s o  d i
Convocazione dell' Assemblea elettoraleFatti
salvi eventuali provvedimenti di sospensione
del procedimento elettorale da parte dell'
Autorità che potranno sopraggiungere per il
contrasto ed il contenimento della diffusione
del virus Covid-19, è convocata l' Assemblea
dei Consorziati dell' intestato Consorzio per
procedere alla elezione del Consiglio di
Amministrazione per il quinquennio 2021-
2025, a norma della L.R. 02/08/1984 n. 42 e
ss.mm.ii, secondo il disposto della delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 106/2020/CO
del 25/09/2020. Le operazioni elettorali di cui
sopra avranno luogo dalle ore 09,00 alle ore
16,30 presso le sedi sottoindicate, nelle
seguenti giornate:Mercoledì 16 DICEMBRE
2020 San Pietro in Vincoli: presso la Sala
Riunioni della Circoscrizione, in via Pistoccchi
n. 41/a Santa Sofia: presso Refettorio dell'
ostello, Piazza Matteotti 4 (sul Parco della
Resistenza) San Piero in Bagno: presso la
sala consiliare, c/o Palazzo Pesarini, in Verdi
n. 4, Bellaria - Igea Marina: presso il Palazzo
del Turismo, in Via Leonardo da Vinci n. 2,
Piano terraGiovedì 17 DICEMBRE 2020
Cervia: presso la Sala della Giunta comunale, Piazza G. Garibaldi n. 1 Forlimpopoli: presso la Sala
Consiliare, Piazza Fratti, n. 2 Cesenatico: presso il Palazzo del Turismo, in Viale Roma n. 112, Piano
terra Morciano di Romagna:presso la sala del Lavatoio, Via Concia, n. 18 Venerdì 18 DICEMBRE 2020
Russi: presso Sala Consiliare del Comune in Piazza Farini n. 1 Forlì: presso la sede consorziale, in via
P. Bonoli n. 11 Mercato Saraceno: presso la sede consorziale, in via Roma n. 24 Santarcangelo di R:
presso sala dei Capigruppo c/o Centro per l' impiego in Via da Serravalle n. 8/B Sabato 19 DICEMBRE
2020 Ravenna: presso la sede consorziale, in via A. Mariani n. 26 Predappio: presso Sala Europa,
Piazza S. Antonio, n. 3 Cesena: resso la sede consorziale, in via R. Lambruschini n. 195 Rimini: presso
la sede consorziale, in via Oberdan n. 21L' elettore potrà esercitare il diritto di voto in uno qualsiasi dei
predetti seggi, nell' ambito della sezione elettorale di appartenenza e limitatamente ai candidati
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espressi dalla sezione stessa. Non essendo statutariamente previsto, il Consorzio non farà pervenire ai
propri consorziati alcun certificato elettorale, per cui i votanti, in regola con il pagamento dei contributi
consortili ed iscritti nell' elenco degli aventi diritto, formato ai sensi dell' art. 11 dello Statuto consorziale,
dovranno presentarsi al seggio muniti di semplice documento di riconoscimento in corso di validità. Per
maggiori informazioni si fa richiamo all' apposita sezione "Speciale Elezioni", pubblicata e consultabile
sul sito internet del Consorzio di  bonifica della Romagna all' indirizzo: www.bonificaromagna.it La
Relazione dell' Amministrazione uscente relativa al quinquennio 2016-2020 è consultabile sul sito web
consortile alla pagina "Speciale Elezioni 2020".Si riporta, in ottemperanza al disposto di cui all' art. 13
comma 3 del vigente Statuto consorziale, il testo degli artt. 8, 9 e 10 del predetto Statuto:ART. 8 -
ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI E DIRITTO DI VOTO 1. L' Assemblea viene convocata per l' elezione
dei componenti del Consiglio di Amministrazione nelle forme stabilite dall' art.16 della L.R. 42/1984
nonché dall' art. 13 del presente statuto. 2. Fanno parte dell' Assemblea elettorale con diritto all'
elettorato attivo e passivo, tutti i proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile che abbiano
compiuto 18 anni, godano dei diritti civili e siano in regola con il pagamento dei contributi consortili. 3.
Lo stato di pagamento è regolare in presenza del versamento delle annualità di contributo scadute e
non prescritte. E' riammesso al voto il consorziato che regolarizzi la propria situazione contributiva
prima dell' espressione del voto entro 15 giorni dall' ultimo giorno di pubblicazione dell' elenco
provvisorio degli aventi diritto al voto di cui all' art. 11. 4. Agli stessi effetti e con le medesime condizioni,
ai sensi dell' art. 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, hanno diritto alla iscrizione nel catasto
consorziale anche gli affittuari dei terreni ricadenti nel Comprensorio del Consorzio, che ne facciano
richiesta quando, per obbligo derivante dal contratto, siano tenuti a pagare i contributi consortili. 5. Ogni
componente dell' assemblea ha diritto ad un voto qualunque sia il numero degli immobili di cui sia
esclusivo proprietario. Analogamente, in caso di comunione il diritto di voto è esercitato una sola volta
con riferimento alla medesima comunione. Ove non venga nominato un diverso rappresentante della
comunione, il diritto di voto è esercitato dal comproprietario destinatario della richiesta di pagamento
del contributo di bonifica in qualità di rappresentante della comunione. 6. Per i minori e gli interdetti il
diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali; per i falliti ed i sottoposti all'
amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall' amministratore. 7. Per le persone giuridiche, le società,
gli enti, il diritto di voto è esercitato dal rappresentante legale, da un suo delegato. 8. Il consorziato può
votare più di una volta solo nel caso in cui oltre che proprietario di uno o più immobili sia anche
rappresentante di persone giuridiche o di altri soggetti collettivi o comproprietario in comunione. 9. Per l'
esercizio del diritto di voto a mezzo dei rappresentanti indicati nei precedenti commi, i relativi titoli di
legittimazione devono essere depositati presso la Segreteria del Consorzio, a cura degli interessati,
entro i 7 giorni successivi all' ultimo giorno di pubblicazione dell' elenco provvisorio degli aventi diritto al
voto, al fine di consentire al Consorzio di iscrivere il nominativo del rappresentante nell' elenco degli
aventi diritto al voto. 10. A parte i casi di rappresentanza di cui ai commi precedenti, gli iscritti nell'
elenco degli aventi diritto al voto possono farsi sostituire nell' assemblea da altro consorziato iscritto
nell' elenco stesso, purché appartenente alla stessa sezione elettorale, mediante delega. 11. In caso di
malattia certificata, è altresì ammessa la delega ad un familiare, purché maggiorenne e convivente ART.
9 - DELEGHE 1. A ciascun soggetto non può essere conferita più di una delega. 2. Non possono essere
conferite deleghe ai componenti gli Organi di cui all' art. 7, nonché ai dipendenti del Consorzio. 3. Con
delibera del Consiglio di Amministrazione sono stabilite le modalità di ammissione al voto e gli
adempimenti a carico del Presidente del seggio per i casi di delega nonché per il caso di mancato
deposito dei titoli di legittimazione dei rappresentanti di cui all' articolo 8. ART. 10 - SISTEMA ELETTIVO
1. I componenti dell' Assemblea sono ripartiti in quattro sezioni elettorali nelle quali sono inseriti i
consorziati in maniera progressiva rispetto al contributo versato, a partire dai contributi di importo
inferiore da ascrivere alla prima sezione, fino ad arrivare a quelli di importo più elevato da ascrivere alla
quarta, fermo restando che qualora al raggiungimento della percentuale di contribuenza prevista per la
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sezione vi siano più componenti tenuti al pagamento dello stesso contributo si applica l' ordine
alfabetico dei contribuenti per l' allocazione degli stessi nella sezione o in quella successiva al fine di
non superare la percentuale prevista per la sezione. Le sezioni risultano così composte: Appartengono
alla I^ sezione i consorziati iscritti a ruolo il cui contributo complessivo raggiunge il 20% della
contribuenza totale del Consorzio; Appartengono alla II^ sezione i consorziati iscritti a ruolo il cui
contributo complessivo raggiunge un ulteriore 30% della contribuenza totale del Consorzio;
Appartengono alla III^ sezione i consorziati iscritti a ruolo il cui contributo complessivo raggiunge un
ulteriore 25% della contribuenza totale del Consorzio; Appartengono alla IV^ sezione i restanti
consorziati; 2. Ciascun consorziato, anche se titolare esclusivo di più beni immobili, ha diritto ad un solo
voto da esercitarsi nella sezione elettorale individuata ai sensi del comma precedente. Pertanto, qualora
il consorziato sia titolare esclusivo di più beni immobili, si procede alla somma dei relativi contributi di
bonifica al medesimo richiesti, ed il voto è esercitato nella sezione elettorale individuata sulla base della
predetta somma. Restano pertanto esclusi da tale somma i contributi richiesti al medesimo consorziato
per immobili di cui risulti cointestatario con altri soggetti. 3. La ripartizione dei seggi tra le sezioni è data
dal rapporto tra la contribuenza di ogni sezione ed il quoziente elettorale del consorzio, determinato dal
rapporto tra la contribuenza complessiva del consorzio ed il numero di componenti del Consiglio da
eleggere; l' assegnazione dei seggi alle sezioni avviene sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
4. Pertanto la prima sezione elegge 4 Consiglieri, la seconda 6 Consiglieri, la terza 5 Consiglieri e la
quarta 5 Consiglieri. 5. I contributi consortili da considerare, ai fini della formazione delle sezioni, sono
quelli messi in riscossione dal Consorzio alla data della deliberazione di approvazione dell' elenco
provvisorio degli aventi diritto al voto. Essi risultano dall' ultimo ruolo ordinario emesso, cui sono
sommati, se non ricompresi nel ruolo ordinario, i contributi irrigui richiesti dal Consorzio riferiti all' ultima
stagione irrigua utile. Pertanto, qualora alla data della citata deliberazione non fossero stati ancora posti
in riscossione i contributi irrigui riferiti alla stagione irrigua dell' esercizio finanziario in corso, sono
sommati al ruolo ordinario i contributi irrigui riferiti alla stagione irrigua precedente. Sono esclusi
eventuali contributi per il recupero di annate precedenti emessi a seguito di sgravio per passaggio di
proprietà dell' immobile.Il presidente Roberto Brolli.
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Elezioni Consorzio di Bonifica della Romagna per il
rinnovo degli organi amministrativi per il quinquennio
2021-2025
Avviso di Convocazione dell' Assemblea elettorale

ELEZIONI CONSORZIALI PER IL RINNOVO
DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI PER IL
Q U I N Q U E N N I O  2 0 2 1 - 2 0 2 5 A v v i s o  d i
Convocazione dell' Assemblea elettoraleFatti
salvi eventuali provvedimenti di sospensione
del procedimento elettorale da parte dell'
Autorità che potranno sopraggiungere per il
contrasto ed il contenimento della diffusione
del virus Covid-19, è convocata l' Assemblea
dei Consorziati dell' intestato Consorzio per
procedere alla elezione del Consiglio di
Amministrazione per il quinquennio 2021-
2025, a norma della L.R. 02/08/1984 n. 42 e
ss.mm.ii, secondo il disposto della delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 106/2020/CO
del 25/09/2020. Le operazioni elettorali di cui
sopra avranno luogo dalle ore 09,00 alle ore
16,30 presso le sedi sottoindicate, nelle
seguenti giornate:Mercoledì 16 DICEMBRE
2020 San Pietro in Vincoli: presso la Sala
Riunioni della Circoscrizione, in via Pistoccchi
n. 41/a Santa Sofia: presso Refettorio dell'
ostello, Piazza Matteotti 4 (sul Parco della
Resistenza) San Piero in Bagno: presso la
sala consiliare, c/o Palazzo Pesarini, in Verdi
n. 4, Bellaria - Igea Marina: presso il Palazzo
del Turismo, in Via Leonardo da Vinci n. 2,
Piano terraGiovedì 17 DICEMBRE 2020
Cervia: presso la Sala della Giunta comunale, Piazza G. Garibaldi n. 1 Forlimpopoli: presso la Sala
Consiliare, Piazza Fratti, n. 2 Cesenatico: presso il Palazzo del Turismo, in Viale Roma n. 112, Piano
terra Morciano di Romagna:presso la sala del Lavatoio, Via Concia, n. 18 Venerdì 18 DICEMBRE 2020
Russi: presso Sala Consiliare del Comune in Piazza Farini n. 1 Forlì: presso la sede consorziale, in via
P. Bonoli n. 11 Mercato Saraceno: presso la sede consorziale, in via Roma n. 24 Santarcangelo di R:
presso sala dei Capigruppo c/o Centro per l' impiego in Via da Serravalle n. 8/B Sabato 19 DICEMBRE
2020 Ravenna: presso la sede consorziale, in via A. Mariani n. 26 Predappio: presso Sala Europa,
Piazza S. Antonio, n. 3 Cesena: resso la sede consorziale, in via R. Lambruschini n. 195 Rimini: presso
la sede consorziale, in via Oberdan n. 21L' elettore potrà esercitare il diritto di voto in uno qualsiasi dei
predetti seggi, nell' ambito della sezione elettorale di appartenenza e limitatamente ai candidati
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espressi dalla sezione stessa. Non essendo statutariamente previsto, il Consorzio non farà pervenire ai
propri consorziati alcun certificato elettorale, per cui i votanti, in regola con il pagamento dei contributi
consortili ed iscritti nell' elenco degli aventi diritto, formato ai sensi dell' art. 11 dello Statuto consorziale,
dovranno presentarsi al seggio muniti di semplice documento di riconoscimento in corso di validità. Per
maggiori informazioni si fa richiamo all' apposita sezione "Speciale Elezioni", pubblicata e consultabile
sul sito internet del Consorzio di  bonifica della Romagna all' indirizzo: www.bonificaromagna.it La
Relazione dell' Amministrazione uscente relativa al quinquennio 2016-2020 è consultabile sul sito web
consortile alla pagina "Speciale Elezioni 2020".Si riporta, in ottemperanza al disposto di cui all' art. 13
comma 3 del vigente Statuto consorziale, il testo degli artt. 8, 9 e 10 del predetto Statuto:ART. 8 -
ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI E DIRITTO DI VOTO 1. L' Assemblea viene convocata per l' elezione
dei componenti del Consiglio di Amministrazione nelle forme stabilite dall' art.16 della L.R. 42/1984
nonché dall' art. 13 del presente statuto. 2. Fanno parte dell' Assemblea elettorale con diritto all'
elettorato attivo e passivo, tutti i proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile che abbiano
compiuto 18 anni, godano dei diritti civili e siano in regola con il pagamento dei contributi consortili. 3.
Lo stato di pagamento è regolare in presenza del versamento delle annualità di contributo scadute e
non prescritte. E' riammesso al voto il consorziato che regolarizzi la propria situazione contributiva
prima dell' espressione del voto entro 15 giorni dall' ultimo giorno di pubblicazione dell' elenco
provvisorio degli aventi diritto al voto di cui all' art. 11. 4. Agli stessi effetti e con le medesime condizioni,
ai sensi dell' art. 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, hanno diritto alla iscrizione nel catasto
consorziale anche gli affittuari dei terreni ricadenti nel Comprensorio del Consorzio, che ne facciano
richiesta quando, per obbligo derivante dal contratto, siano tenuti a pagare i contributi consortili. 5. Ogni
componente dell' assemblea ha diritto ad un voto qualunque sia il numero degli immobili di cui sia
esclusivo proprietario. Analogamente, in caso di comunione il diritto di voto è esercitato una sola volta
con riferimento alla medesima comunione. Ove non venga nominato un diverso rappresentante della
comunione, il diritto di voto è esercitato dal comproprietario destinatario della richiesta di pagamento
del contributo di bonifica in qualità di rappresentante della comunione. 6. Per i minori e gli interdetti il
diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali; per i falliti ed i sottoposti all'
amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall' amministratore. 7. Per le persone giuridiche, le società,
gli enti, il diritto di voto è esercitato dal rappresentante legale, da un suo delegato. 8. Il consorziato può
votare più di una volta solo nel caso in cui oltre che proprietario di uno o più immobili sia anche
rappresentante di persone giuridiche o di altri soggetti collettivi o comproprietario in comunione. 9. Per l'
esercizio del diritto di voto a mezzo dei rappresentanti indicati nei precedenti commi, i relativi titoli di
legittimazione devono essere depositati presso la Segreteria del Consorzio, a cura degli interessati,
entro i 7 giorni successivi all' ultimo giorno di pubblicazione dell' elenco provvisorio degli aventi diritto al
voto, al fine di consentire al Consorzio di iscrivere il nominativo del rappresentante nell' elenco degli
aventi diritto al voto. 10. A parte i casi di rappresentanza di cui ai commi precedenti, gli iscritti nell'
elenco degli aventi diritto al voto possono farsi sostituire nell' assemblea da altro consorziato iscritto
nell' elenco stesso, purché appartenente alla stessa sezione elettorale, mediante delega. 11. In caso di
malattia certificata, è altresì ammessa la delega ad un familiare, purché maggiorenne e convivente ART.
9 - DELEGHE 1. A ciascun soggetto non può essere conferita più di una delega. 2. Non possono essere
conferite deleghe ai componenti gli Organi di cui all' art. 7, nonché ai dipendenti del Consorzio. 3. Con
delibera del Consiglio di Amministrazione sono stabilite le modalità di ammissione al voto e gli
adempimenti a carico del Presidente del seggio per i casi di delega nonché per il caso di mancato
deposito dei titoli di legittimazione dei rappresentanti di cui all' articolo 8. ART. 10 - SISTEMA ELETTIVO
1. I componenti dell' Assemblea sono ripartiti in quattro sezioni elettorali nelle quali sono inseriti i
consorziati in maniera progressiva rispetto al contributo versato, a partire dai contributi di importo
inferiore da ascrivere alla prima sezione, fino ad arrivare a quelli di importo più elevato da ascrivere alla
quarta, fermo restando che qualora al raggiungimento della percentuale di contribuenza prevista per la
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sezione vi siano più componenti tenuti al pagamento dello stesso contributo si applica l' ordine
alfabetico dei contribuenti per l' allocazione degli stessi nella sezione o in quella successiva al fine di
non superare la percentuale prevista per la sezione. Le sezioni risultano così composte: Appartengono
alla I^ sezione i consorziati iscritti a ruolo il cui contributo complessivo raggiunge il 20% della
contribuenza totale del Consorzio; Appartengono alla II^ sezione i consorziati iscritti a ruolo il cui
contributo complessivo raggiunge un ulteriore 30% della contribuenza totale del Consorzio;
Appartengono alla III^ sezione i consorziati iscritti a ruolo il cui contributo complessivo raggiunge un
ulteriore 25% della contribuenza totale del Consorzio; Appartengono alla IV^ sezione i restanti
consorziati; 2. Ciascun consorziato, anche se titolare esclusivo di più beni immobili, ha diritto ad un solo
voto da esercitarsi nella sezione elettorale individuata ai sensi del comma precedente. Pertanto, qualora
il consorziato sia titolare esclusivo di più beni immobili, si procede alla somma dei relativi contributi di
bonifica al medesimo richiesti, ed il voto è esercitato nella sezione elettorale individuata sulla base della
predetta somma. Restano pertanto esclusi da tale somma i contributi richiesti al medesimo consorziato
per immobili di cui risulti cointestatario con altri soggetti. 3. La ripartizione dei seggi tra le sezioni è data
dal rapporto tra la contribuenza di ogni sezione ed il quoziente elettorale del consorzio, determinato dal
rapporto tra la contribuenza complessiva del consorzio ed il numero di componenti del Consiglio da
eleggere; l' assegnazione dei seggi alle sezioni avviene sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
4. Pertanto la prima sezione elegge 4 Consiglieri, la seconda 6 Consiglieri, la terza 5 Consiglieri e la
quarta 5 Consiglieri. 5. I contributi consortili da considerare, ai fini della formazione delle sezioni, sono
quelli messi in riscossione dal Consorzio alla data della deliberazione di approvazione dell' elenco
provvisorio degli aventi diritto al voto. Essi risultano dall' ultimo ruolo ordinario emesso, cui sono
sommati, se non ricompresi nel ruolo ordinario, i contributi irrigui richiesti dal Consorzio riferiti all' ultima
stagione irrigua utile. Pertanto, qualora alla data della citata deliberazione non fossero stati ancora posti
in riscossione i contributi irrigui riferiti alla stagione irrigua dell' esercizio finanziario in corso, sono
sommati al ruolo ordinario i contributi irrigui riferiti alla stagione irrigua precedente. Sono esclusi
eventuali contributi per il recupero di annate precedenti emessi a seguito di sgravio per passaggio di
proprietà dell' immobile.Il presidente Roberto Brolli.

26 novembre 2020 Rimini Today
Consorzi di Bonifica<-- Segue

40

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



I DATI CONFERMANO INARIDIMENTO DORSALE
ADRIATICA - SENZA INFRASTRUTTURE IDRICHE
A RISCHIO ANCHE IL FUTURO DEL TURISMO

COMUNICATO STAMPA (con cortese preghiera di
diffusione) OSSERVATORIO ANBI SULLE RISORSE
IDRICHE I DATI CONFERMANO L'INARIDIMENTO
DELLA DORSALE ADRIATICA AL SUD TORNANO LE
PIOGGE, MA CREANO ANCHE DANNI La tendenza era
già emersa durante l'estate in Romagna, ma ora l'analisi
dei dati indica che il rischio inaridimento, complice un
andamento pluviometrico a macchia di leopardo,
coinvolge l'intera dorsale adriatica dell'Italia Centrale,
colpita da un significativo calo delle piogge: a dirlo è il
report settimanale dell' Osservatorio ANBI sulle Risorse
Idriche. Sulle coste delle Marche, infatti, ad Ottobre è
piovuto il 25% in meno della media (in montagna, però,
si registra +30% ed in collina si è nella norma) e se i
fiumi Candigliano, Esino e Potenza registrano portate
superiori al consueto, il Tronto è segnalato addirittura in
secca! Stesso andamento si osserva in Abruzzo, dove il
bilancio idro-climatico (la differenza tra precipitazioni ed
evapotraspirazione) segna un deficit più evidente in
prossimità della costa nelle province di Pescara e
Chieti. E' sempre più evidente commenta Francesco
Vincenzi, Presidente dell'Associazione <>Nazionale dei
Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle
Acque Irrigue (ANBI) la necessità di realizzare infrastrutture idrauliche, in grado di trasportare acqua da
un territorio all'altro come dimostra l'esempio virtuoso del Canale Emiliano Romagnolo; la
concentrazione localizzata delle piogge, conseguenza della crisi climatica, non solo penalizza
l'agricoltura, ma rischia di incidere significativamente anche sull'economia turistica di località del litorale
adriatico. In tutta l'Italia centro-settentrionale l'andamento sta indicando un calo generalizzato nelle
portate dei fiumi (in controtendenza solo Savio e Reno in Emilia Romagna, Serchio in Toscana) e nei
livelli dei principali laghi. Esemplare è la condizione del fiume Po, le cui portate sono dimezzate rispetto
alla media ed in linea con quelle di Luglio. Da segnalare che, nel Lazio, per la prima volta dalla grande
siccità del 2017, il lago di Bracciano, da cui dipende parte dell'approvvigionamento idrico di Roma,
segna un livello inferiore a quello dell'anno precedente (-136,5 sullo zero idrometrico contro -122 di un
anno fa). La pioggia è finalmente tornata a cadere abbondante sul Sud Italia, riproponendo però il
paradosso dei disagi al territorio dopo mesi di siccità. La situazione più grave si è registrata nella zona
di Crotone dove, secondo i dati del Centro Funzionale Multirischi di ARPACAL (Agenzia Regionale per
Protezione dell'Ambiente della Calabria), tra il 21 e 22 Novembre sono caduti 331 millimetri d'acqua
(quasi il triplo della media storica mensile indicata in mm. 115,7), comportando pesanti conseguenze
sul l 'equi l ibr io idrogeologico. C'è un problema di evidente fragi l i tà dei terr i tor i  di  fronte
all'estremizzazione degli eventi atmosferici; in particolare, la crescente e non di rado incontrollata
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cementificazione accentua i rischi per le aree urbane, il cui equilibrio idraulico necessita di una costante
manutenzione, cui spesso le Amministrazioni Locali non sono in grado di fare fronte. Per questo
annuncia Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI - i Consorzi di bonifica, forti di migliaia di
convenzioni in essere con Comuni di tutta Italia, si sono ora proposti anche per la gestione dei principali
corsi d'acqua, come già avviene per il fiume Arno in Toscana ed i Navigli in Lombardia. Mettiamo
riconosciute capacità progettuali ed operative a servizio del nuovo modello Paese, che deve uscire da
questo tempo sospeso. Le piogge hanno lenito il deficit idrico della Basilicata (ora ridotto a circa 30
milioni di metri cubi sul 2019), ma alcuni territori sono rimasti paradossalmente senza acqua potabile
per l'eccessivo intorbidimento della risorsa trasportata dagli acquedotti. La situazione è migliorata
anche in Puglia, i cui invasi trattengono ora quasi 54 milioni di metri cubi d'acqua, pur rimanendo un
deficit di oltre 70 milioni di metri cubi rispetto all'anno scorso (invaso di Occhito: 58, 9milioni di metri
cubi). Infine la Campania, i cui fiumi (Sele, Volturno, Garigliano), oggi in progressivo calo, hanno
comunque goduto della risalita dei livelli idrometrici per il ritorno delle piogge. Per quanto riguarda gli
invasi, la diga di Piano della Rocca sul fiume Alento è riempita per il 29% della capacità, in crescita
sulla settimana precedente; anche la disponibilità idrica dell'invaso di Conza della Campania sull'Ofanto
è aumentata di circa 5 milioni di metri cubi, riducendo a quasi 7 milioni di metri cubi, il gap sul 2019.
GRAZIE Ufficio Comunicazione: Fabrizio Stelluto (tel.cell. 393/9429729) - Alessandra Bertoni (tel. uff.
06/84432234 - tel. cell. 389 8198829) Sede: Via di Santa Teresa, 23 00198 ROMA RM - Tel.: 06.84.43.21
stampa@anbi.it
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Iniziati i lavori alla rete acquedottistica in via Nespi a
Gragnano

Verrà riqualificata con lavori importanti, grazie
alla sinergia tra Ireti e Amministrazione
Comunale, via Nespi a Gragnano (Piacenza).
"Poiché già il Comune aveva deliberato di
des t ina re ,  o l t re  a  r i so rse  p rop r ie ,  un
importante contributo ministeriale di 50mila
euro alla riqualificazione di questa via interna,
Ireti ha deciso di anticipare i lavori preventivati
all' annualità in corso per consentire la migliore
riuscita dell' intervento pubblico" spiega il
sindaco Patrizia Calza. La strada è infatti
interessata da una rete acquedottistica vetusta
e soggetta a perdite che nel corso degli ultimi
anni hanno causato numerosi  disagi ai
residenti. Si è rilevata pertanto la necessità di
procedere al rifacimento della stessa rete al
fine di evitare scavi o interventi successivi alla
riqualificazione con evidente spreco di risorse.
Durante la prima fase dunque la ditta Cogni,
incaricata da Ireti procederà al rifacimento
della rete idrica di via Nespi, a partire dalla
trasversale di via Trieste fino all' incrocio con
via Cigala Fulgosi. I lavori sono iniziati lunedì
2 3  n o v e m b r e  e  p r e s u m i b i l m e n t e  s i
protrarranno per un mese. "Ci rendiamo conto
che i lavori causeranno disagi ai cittadini, in
part icolare ai  resident i ,  che comunque
abbiamo incontrato a fine estate e che hanno
condiviso la necessità dell' intervento" affermano il sindaco Patrizia Calza e l' assessore Cristiano
Schiavi presenti all' apertura del cantiere con i Tecnici Comunali Arch. Simona Cerutti, Ing. Stefano
Ambrosino e Cristian Repetti e i tecnici delle ditte incaricate. Sarà sostituita e potenziata la rete idrica
posta presumibilmente nella prima metà degli anni 70. Il diametro della nuova condotta, oltre a garantire
il fabbisogno delle utenze esistenti, è stato dimensionato in previsione del rifacimento dell' anello tra le
reti di via Trieste e via Cigala Fulgosi e del potenziamento della rete di collegamento di Gragnano. I
lavori prevedono anche il rifacimento degli allacciamenti all' utenza e la sistemazione, ove necessario,
delle caditoie e di loro allacciamenti alla pubblica fognatura. È previsto solo il ripristino provvisorio della
sede statale in quanto, dopo il periodo di assestamento, il ripristino definitivo sarà realizzato dall'
Amministrazione Comunale nell' ambito dei lavori di riqualificazione affidati alla Ditta Boccenti. Verranno
sostituite le piante attuali che tanti danni hanno causato alle proprietà confinanti con essenze arboree
adatte ai luoghi, disegnati i parcheggi ed organizzati gli spazi per consentire anche un passaggio
pedonale oltre alle opere di asfaltatura. "Con questo intervento procediamo nell' operazione di
riqualificazione dei nostri centri, capoluogo e frazioni, che è tra gli obiettivi prioritari dell '
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Amministrazione e che cerchiamo di perseguire ovviamente con le risorse a disposizione" concludono
gli amministratori.
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MAMIANO LAVORI SUL PONTE : SARÀ CHIUSO
PER SEI GIORNI

La Provincia di Parma - Servizio Viabilità
annuncia che sarà chiuso al transito veicolare
di  tut t i  i  mezzi  la strada provinciale 32
Pedemontana in corrispondenza del ponte sul
torrente Parma, in località Mamiano dalle 6 di
venerdì 4 dicembre fino alle 6 di mercoledì 9
dicembre 2020, e comunque fino a fine lavori.
La temporanea chiusura del ponte al traffico
veicolare si è resa necessaria per consentire l'
esecuzione di lavori sistemazione dei giunti di
d i l a t a z i o n e  s u l  m a n u f a t t o  s t r a d a l e
sovrappassante il torrente Parma da parte
della la ditta Mavi, fino al ripristino delle
condizioni di sicurezza della viabilità.
I percorsi alternativi per l' attraversamento del
torrente Parma prevedono l' utilizzo del ponte
lungo la tangenziale sud di Parma o  i n
alternativa il ponte lungo la Sp98 di Mulazzano
a Langhirano. r.c.
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Valorizzazione dei territori fluviali: sicurezza e
rilancio nel segno della sostenibilità

AIPo e Autorità distrettuale del Po insieme nella
"Giornata della Trasparenza" per far conoscere ai
cittadini i progetti più importanti inerenti il Bacino del
Grande Fiume È dedicato a "La pianificazione della
sicurezza e la promozione delle fasce fluviali. Sviluppo
sostenibile e benessere dei territori" il tema della
Giornata della Trasparenza 2020 - in videoconferenza -
organizzata anche quest'anno in modo congiunto da
AIPo e Autorità di bacino distrettuale del fiume Po. Per
Meuccio Berselli, segretario generale dell'Autorità di
bacino distrettuale del fiume Po, 2la Giornata della
Trasparenza è una rilevante opportunità per sottolineare
l'importanza delle procedure conformi ai principi di
legalità e corretta gestione amministrativa, ma offre
l'occasione per spiegare al di fuori del palazzo cosa si
intende nel concreto per svi luppo sostenibi le e
benessere dei territori nell'ottica di una pianificazione
innovativa e soprattutto incisiva. In un'area aggredita dal
punto di vista delle risorse naturali occorre infatti
accelerare nelle misure di difesa della biodiversità e
della sicurezza idraulica. Per questo oggi anche tutto lo
staff apicale dell'Autorità di bacino del Fiume Po
illustrerà la propria operatività nel distretto in tema di
pianificazione strategica e gestione della stessa".
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Parma, 300 ponti monitorati dalla Provincia:
restrizioni su 24 manufatti

Dal ponte sul Canale Rigosa Nuova lungo la
strada provinciale 10 di Cremona al ponte
Solferino sulla provinciale 375R di Fornovo
sono al momento 24 i ponti per i quali la
Provincia di Parma ha deciso provvedimenti di
limitazione alla circolazione. Il monitoraggio
del servizio Viabilità dell' ente riguarda tutti i
manufatti stradali di propria competenza.
Circa 300 ispezioni già effettuate. In alcuni casi
sono state introdotte parziali limitazioni al
transito, a tutela dei cittadini e della viabilità.
"La Provincia di  Parma -  c o n f e r m a  i l
presidente Diego Rossi - ha in corso un
monitoraggio a tappeto delle strade e dei ponti
di propria competenza, raccogliendo dati
importanti per il completamento del catasto
ponti dell' ente. Il lavoro viene portato avanti
tramite professionalità interne, collaborazioni
universi tar ie e tecnici  special izzat i .  Le
operazioni r iguardano le verif iche degli
impalcat i ,  del le pi le e del le fondazioni,
ricorrendo anche alla collaborazione di altri
enti, come nel recente sopralluogo al ponte di
San Rocco di Borgotaro, dove sono state
ispezionate le sottofondazioni con l' aiuto di
Protezione civile, Fias e ParmaSub". Dopo le
verifiche, sono state disposte modifiche della
regolamentazione della circolazione stradale
su 24 ponti. In alcuni casi si è istituito un senso unico alternato, per limitare il traffico ad un solo
convoglio. In molti altri casi è stato sufficiente interdire il transito ai trasporti eccezionali (sopra le 44
tonnellate), senza causare quindi disagi al traffico viabilistico e merci ordinario. "Tra le attività in corso,
quella di maggior rilievo tecnico - sottolinea Rossi - è in fase di installazione sul ponte di Colorno-
Casalmaggiore: la messa in opera di un sistema attivo di verifica tramite pesatura dei transiti e di
misurazione dello stato di sollecitazione. Tutte queste attività sono finalizzate a garantire la piena
sicurezza della viabilità e a fornire dati indispensabili per programmare i futuri interventi manutentivi,
per conservare al meglio l' importante patrimonio viario del territorio della Provincia di Parma". Un tema,
quello della sicurezza stradale, su cui si concentra anche la Lega: "La Regione promuova un piano
straordinario per la messa in sicurezza dei ponti della Bassa parmense" chiede in una interrogazione
Fabio Rainieri. Il consigliere regionale, partendo da quanto sta avvenendo a Fontanellato, ricorda come
"continua la situazione di pesanti disagi per la viabilità nella Bassa parmense in quanto ai quattro ponti
già chiusi o gravati da limitazioni al traffico e da me segnalati con precedente interrogazione - ponte del
Diavolo, ponte sul cavo Rigosa Nuova, ponte Pezzina sull' Ongina e ponte tra Busseto e Besenzone - si
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è aggiunto il ponte sul canale Rigosa Nuova sulla Sp 10 in località Fontanelle di Roccabianca". Da qui la
richiesta di "un piano straordinario di ristrutturazione della viabilità della Bassa Parmense che utilizzi
risorse statali e regionali". Regione che ha stanziato 1,5 milioni di euro per la riqualificazione del ponte
sul fiume Taro nei Comuni di Parma, Noceto e Fontevivo che hanno integrato l' importo rispettivamente
con 250mila euro (Parma) e 125mila euro ciascuno Noceto e Fontevivo. Il progetto preliminare dell'
intero intervento è stato suddiviso in sei lotti per un importo complessivo pari a 11,5 milioni .
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Mamiano: chiuso il ponte sulla Parma dal 4 al 9
dicembre

La Provincia di Parma - Servizio Viabilità
comunica che sarà chiuso al transito veicolare
di  tut t i  i  mezzi  la strada provinciale 32
'Pedemontana' in corrispondenza del ponte sul
Torrente Parma, in località Mamiano dalle ore
6 di venerdì 4 dicembre fino alle ore 6 di
mercoledì 9 dicembre 2020, e comunque fino
a fine lavori. La temporanea chiusura del ponte
al traffico veicolare si è resa necessaria per
consentire l' esecuzione di lavori sistemazione
dei giunti di dilatazione sul manufatto stradale
sovrappassante il torrente Parma da parte
della la Ditta MAVI, fino al ripristino delle
condizioni di sicurezza del la viabi l i tà. I
percorsi alternativi per l' attraversamento del
torrente Parma prevedono l' util izzo del P
ponte lungo la tangenziale sud di Parma o in
a l te rna t i va  i l  pon te  lungo  la  SP98  'd i
Mulazzano' a Langhirano.
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Mamiano: chiuso il ponte sul Parma dal 4 al 9
dicembre

Sulla Sp 32 Pedemontana, per lavori di
sistemazione dei giunti di dilatazione PARMA -
La Provincia di Parma - Servizio Viabilità
comunica che sarà chiuso al transito veicolare
di  tut t i  i  mezzi  la strada provinciale 32
'Pedemontana' in corrispondenza del ponte sul
Torrente Parma, in località Mamiano dalle ore
6 di venerdì 4 dicembre fino alle ore 6 di
mercoledì 9 dicembre 2020, e comunque fino
a fine lavori. La temporanea chiusura del ponte
al traffico veicolare si è resa necessaria per
consentire l' esecuzione di lavori sistemazione
dei giunti di dilatazione sul manufatto stradale
sovrappassante il torrente Parma da parte
della la Ditta MAVI, fino al ripristino delle
condizioni di sicurezza del la viabi l i tà. I
percorsi alternativi per l' attraversamento del
torrente Parma prevedono l' utilizzo del P
ponte lungo la tangenziale sud di Parma o in
a l te rna t i va  i l  pon te  lungo  la  SP98  'd i
Mulazzano' a Langhirano. Nella foto: il ponte
sulla Parma a Mamiano.
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L'ANNUNCIO ROBOANTE NASCONDE UN
TRUCCO

Il Comune di Reggio fa annunci roboanti sul
Piano urbanistico generale, ma attenzione c' è
il trucco.
Continueranno a essere stipulati accordi di
programma coi privati e si potrà cementificare
un' area di 165 ettari, pari a 1,25 volte il centro
storico, incluse le aree esterne di viale
Umberto (133 ettari secondo ultimi dati).
Quello che è stato annunciato è ciò che
dovevano  fa re  obb l iga to r iamente  per
adeguarsi alla legge regionale del 2017. Una
legge sul "consumo d i  suolo" della Giunta
Bonaccini che in realtà è stata contestata da
tu t t e  l e  assoc iaz ion i  amb ien ta l i s t e  e
politicamente dal Movimento 5 stelle, perché
ha maglie larghissime e non ferma affatto la
cementificazione del territorio. Quello della
Giunta Vecchi appare quindi il solito racconto
edulcorato in cui mette in evidenza solo le
parole belle, mentre il succo è propaganda.
Non viene detto che il territorio continua a
essere un foglio bianco su cui il sindaco, la
G i u n t a ,  c o n  l a  p a r t e c i p a z i o n e  d e l l a
magg io ranza  de l  Cons ig l io ,  po t ranno
continuare a scrivere tutto ciò che a loro
conviene attraverso accordi con i privati
investitori previsti nella legge regionale.
Certamente ci saranno alcune limitazioni, ma per smontare la favola del consumo di suolo zero o del
3% massimo di espansione basta fare i calcoli. Ora siamo a 5.500 ettari e il 3% sono 165 ettari da qui a
trent' anni di nuove espansioni urbanistiche, ovvero sono 1,25 l' estensione dell' area del centro storico
di Reggio.
--*CAPOGRUPPO 5 STELLE© RIPRODUZIONE RISERVATA.

GIANNI BERTUCCI*
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«Per 30 anni di devastazione non bastano solo 15
minuti»

Reggio Emilia«La città dei 15 minuti? Una sveltina che
non cancella trent' anni di devastazione del territorio».
Lo afferma Francesco Fantuzzi di Reggio città aperta in
relazione al Piano urbanistico generale del Comune.
«Se si intende essere seri e non fare come al solito
propaganda, si metta per iscritto la cancellazione dei
300 appartamenti e uffici di Via Luxemburg, del Conad
Ospizio e di ogni previsione dei precedenti piani
urbanis t ic i» ,  aggiunge Fantuzz i ,  che pone a l l '
amministrazione alcune domande: «Cosa significa stop
agli interventi edilizi fuori dal territorio urbanizzato? I
diritti edificatori sono realmente cancellati o si potrà
continuare a costruire nelle aree dove ci sono già
insediamenti?». E poi: «Abbiamo appreso dall' Istat che
nel 2018, in Provincia di Reggio, sono state realizzate
319 nuove abitazioni, dunque più di 100 solo nel nostro
Comune, che ha quasi 10.000 appartamenti vuoti (dato
fornito dal precedente vicesindaco Sassi). I soloni del
consumo di suolo 0 come commentano questo dato?
Perché non pensare invece a chi una casa non ce l'
ha?».
E ancora: «Per quale ragione poi si intende realizzare
un impianto per  la  gest ione del l '  organico che
consumerà 27 ettari di suolo vergine sovradimensionato quasi 10 volte il necessario?». E infine:
«Perché non si è ascoltata la proposta del sottoscritto, che già nel 2013 esprimeva l' auspicio che il
Mercato coperto fosse la "vetrina delle eccellenze alimentari" e ora, dopo due affidamenti disastrosi, ci
si appropria dell' idea? Per quale motivo si sono decentrati negli ultimi decenni tutti i servizi essenziali
(commercio, tribunale, luoghi di aggregazione relazionale e sportiva) e ora si punta a raggiungerli in
centro in 15 minuti?». Da Reggio città aperta fanno sapere che valuteranno «la serietà degli intenti dell'
amministrazione, ma sia chiaro che la credibilità dei medesimi passerà dalle risposte ai quesiti sopra
esposti e dalla presa formale di impegni sui nodi ancora aperti in città e frutto delle devastazioni di chi
ora ci offre la medicina».
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.

R.F.
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le reazioni al nuovo pug

Le opposizioni insorgono: «Uno show in stile
Leopolda, ma la cementificazione continuerà»

Il nuovo Pug (piano urbanistico generale)
presentato mercoledì dal Comune ha fatto
i n s o r g e r e  l e  o p p o s i z i o n i .  « S v i l u p p o
sostenibile; si occuperà di ciò che già c' è,
bloccando interventi edilizi fuori dal territorio
urbanizzato» aveva ribadito il sindaco Luca
Vecchi. Ovvero suolo agricolo dove non erano
stati st ipulati accordi. Lega e M5S però
parlano di «show in sti le Leopolda» e di
«annunci roboanti con diversi trucchi». Partono
i pentastellati col capogruppo Gianni Bertucci:
«Il Comune ha solo applicato una pessima
legge regionale del 2017 contestata dagli
ambientalisti. Continueranno a essere stipulati
accordi con privat i ,  e a Reggio si potrà
cementificare un' area di 165 ettari (il 3% citato
da Vecchi dei 5.500 ettari attuali; consumo di
suolo zero è solo una favola), ovvero 1,25 volte
il centro storico includendo anche le aree
esterne di viale Umberto. Il territorio rimarrà un
foglio bianco in cui sindaco e giunta potranno
continuare a scrivere ciò che conviene a loro».
Il pari ruolo leghista Matteo Melato aggiunge:
«Lo stop alla cementificazione non è una
scelta politica, è ormai la constatazione che
non ci è rimasto più nulla da cementificare. Il
fatto più lampante è l ' impianto a biogas
approvato che sorgerà su un attuale terreno
completamente agricolo. Scelta fatta pochi mesi fa, non decenni or sono. L' ennesima sequela di
promesse, mediaticamente con molto appeal, il tutto condito con parole che vanno tanto in voga quali
sostenibilità, ecologia, in netta opposizione con l' operato dell' amministrazione».
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Lavori di manutenzione sulla Diramazione Ferrara
sud, tratto chiuso domani per cinque ore

Sulla Diramazione Ferrara sud (Raccordo
Ferrara-Por to  Gar iba ld i ) ,  per  lavor i  d i
manutenzione e per consentire attività di
ispezione ordinaria sul ponte che sovrappassa
il fiume Po, dalle 12:00 alle 17:00 di venerdì 27
novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo
svincolo per la SS64 Porrettana e quello per la
SS16 adriatica, in direzione di Porto Garibaldi.
In alternativa si consiglia di utilizzare la SS64
Porrettana e la SS16 adriatica.

Redazione
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Lavori di manutenzione sulla Diramazione Ferrara
sud, tratto chiuso domani per cinque ore

Sulla Diramazione Ferrara sud (Raccordo
Ferrara-Por to  Gar iba ld i ) ,  per  lavor i  d i
manutenzione e per consentire attività di
ispezione ordinaria sul ponte che sovrappassa
il fiume Po, dalle 12:00 alle 17:00 di venerdì 27
novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo
svincolo per la SS64 Porrettana e quello per la
SS16 adriatica, in direzione di Porto Garibaldi.
In alternativa si consiglia di utilizzare la SS64
Porrettana e la SS16 adriatica.

Redazione
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Lavori di manutenzione sulla Diramazione Ferrara
sud, tratto chiuso domani per cinque ore

Sulla Diramazione Ferrara sud (Raccordo
Ferrara-Por to  Gar iba ld i ) ,  per  lavor i  d i
manutenzione e per consentire attività di
ispezione ordinaria sul ponte che sovrappassa
il fiume Po, dalle 12:00 alle 17:00 di venerdì 27
novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo
svincolo per la SS64 Porrettana e quello per la
SS16 adriatica, in direzione di Porto Garibaldi.
In alternativa si consiglia di utilizzare la SS64
Porrettana e la SS16 adriatica.
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Lavori di manutenzione sulla Diramazione Ferrara
sud, tratto chiuso domani per cinque ore

Sulla Diramazione Ferrara sud (Raccordo
Ferrara-Por to  Gar iba ld i ) ,  per  lavor i  d i
manutenzione e per consentire attività di
ispezione ordinaria sul ponte che sovrappassa
il fiume Po, dalle 12:00 alle 17:00 di venerdì 27
novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo
svincolo per la SS64 Porrettana e quello per la
SS16 adriatica, in direzione di Porto Garibaldi.
In alternativa si consiglia di utilizzare la SS64
Porrettana e la SS16 adriatica.

Redazione
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Muro di roccia per fermare la frana di Marano
Iniziati i lavori per risolvere il dissesto: un fronte di massi ciclopici modellerà il letto del
fiume Reno per evitare la strozzatura

GAGGIO MONTANO Sono iniziati i lavori per
risolvere la frana in movimento che nel 2018
travolse la vecchia strada Porrettana a
Marano, frazione del Comune di Gaggio
Montanto. Un intervento precedente aveva
ripristinato la circolazione nei due sensi di
ma rc i a ,  ma  su l  t e r r i t o r i o  v i  e ra  f o r t e
preoccupazione per gli effetti che avrebbe
potuto avere una copiosa nevicata, dato che il
normale deflusso dell' acqua non era ancora
stato garantito e in quel punto il fiume riceve
un suo affluente, il torrente Marano.
Pe r  ques to  mo t i vo ,  pu r  sapendo  che
probabilmente l' inverno rallenterà la sua
realizzazione, in ottobre l' opera ha preso il
via, grazie anche a un investimento di 580mila
euro che la Regione Emilia Romagna ha
deciso di mettere in campo utilizzando i fondi
destinati al Piano di interventi urgenti per l'
annualità 2020. I lavori sono sono progettati e
diretti dall' Agenzia regionale per la Sicurezza
territoriale e la Protezione civile (Servizio Area
Reno e Po di Volano) con la cooperativa di
Produzione e Lavoro di Castel dell' Alpi che si
è aggiudicata l' appalto, anche se poi è l' Impresa Tovoli Primo di Castel di Casio, in regime di
subappalto, a realizzare il consolidamento del profilo di fondo dell' alveo in corrispondenza del piede
della stessa frana, grazie alla creazione di una rampa in massi ciclopici. La frana in movimento aveva
un fronte largo 100 metri e una lunghezza di circa 800 metri e ostruiva una parte del letto del Reno,
tanto che regolarmente, durante i mesi invernali, venivano utilizzate delle pale meccaniche per impedire
che i detriti bloccassero il normale deflusso dell' acqua.
In questo modo si è evitato che il fiume tracimasse e che inondasse il tratto della ferrovia che collega
Silla e Riola e le abitazioni sull' altro versante, che sono nel Comune di Grizzana Morandi. Quando i
lavori saranno conclusi, la rampa avrà uno sviluppo tra le due sponde di circa 37 metri e una lunghezza
di circa 34 metri. La sua conformazione sarà ad arco con una sezione a corde a molle che garantisce la
concentrazione del flusso lungo il letto del fiume, riducendo al minimo l' impatto ambientale in una zona
dove il volume di acqua trasportata cambia notevolmente durante l' anno, in base al carico che arriva
dal suo affluente.
Massimo Selleri © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Fossalta

Cedimento, chiuso tratto di via Madonnina

Ieri in accordo tra i Comuni di Copparo e
Fe r ra ra  è  s ta ta  ch iusa  a l  t r a f f i co  v i a
Madonnina, a causa del cedimento della sede
stradale in corrispondenza della condotta di un
sottopasso sul confine tra le due municipalità.
Si è proceduto all' intervento di chiusura
u r g e n t e ,  d a l  c i v i c o  6  a l  c i v i c o  8 ,  i n
considerazione del fatto che la frana potrebbe
pregiudicare la sicurezza dei veicoli in transito.
Il divieto di transito per tutti i veicoli resterà in
vigore sino ai lavori di ripristino.
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Ro

Turismo fluviale, lavori per lo scalo di alaggio

Ro Lavori di manutenzione e miglioramento
del la strut tura di  a laggio di  Ro, per un
investimento di 237mila e 200 euro dei quali
47mila e 440 impegnati dal Comune di Riva
del Po, ed una progettazione e direzione dei
lavori (per un importo di 30mila euro) affidati
all' architetto Alberto Ferraresi di Cento.
Di fatto è attualmente esistente un approdo
turistico modulare, raggiungibile mediante
passerelle collegate alla terra ferma. Ora il
nuovo progetto prevede la realizzazione di
opere d i  mig l ioramento del la  s t ru t tura
esistente, che permette di mettere in acqua le
i m b a r c a z i o n i  s u  c a r r e l l o  t r a i n a t o  d a
automobile.
Sono previsti interventi di difesa delle scarpate
( lato golena e fiume) dall' erosione provocata
dalle alterne quote del Po, in special modo in
occasione delle piene consistenti.
In sostanza, si tratta di creare le condizioni con
movimentazione di terreno che consentano la
successiva posa di gabbioni metallici che
consentano un rivestimento delle scarpate
della viabilità con i sassi.
Con l '  in tervento ,  s i  p revede ino l t re  l '
a l l u n g a m e n t o  d e l l '  e s i s t e n t e  p o n t i l e
galleggiante di attracco delle imbarcazioni.
Tutto questo in una prospettiva di turismo fluviale, senza dimenticare che a due passi corre la pista
ciclabile "Destra Po" ed un' altro progetto di turismo lento o slow tourism, sempre più in crescita.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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«Subsidenza e tempeste, territorio ad alto rischio»
Il rapporto di Legambiente: il pericolo maggiore sono le inondazioni Fenomeni in parte
naturali. «Ma vanno limitate le attività che li accelerano»

I numeri del disastro: appena dietro i dati che
vedono il territorio ravennate come uno dei più
m inacc ia t i  d '  I t a l i a  da  p rob lemi  qua l i
subsidenza, innalzamento del livello dei mari e
ingressione marina c' è i l  conteggio dei
fenomeni estremi verificatesi qui negli ultimi
anni. È una rassegna di catastrofi naturali
presenti e future quella messa assieme da
Legambiente nel suo rapporto «Il clima ci
riguarda: rischi futuri in Emilia Romagna», nel
quale la provincia di Ravenna è rappresentata
soprattutto da due eventi estremi che tutti
ricordano: la tromba d' aria che il 28 giugno
2017 scoperchiò edifici a Ravenna, sradicando
divers i  a lber i ,  e  i l  t r is temente famoso
«downburst», o raffica discendente, - per
usare la terminologia dei meteorologi - che,
accoppiato ad una tromba marina, si abbatté
su Cervia il 10 luglio del 2019, distruggendo
migliaia di pini, per una somma pari a tre
milioni di euro di danni.
Non sono gli unici eventi estremi ricordati: fra
questi anche la siccità d e l  2 0 1 7 ,  c h e  a
Brisighella coincise con il picco di 42,5 gradi,
registrato il 4 agosto, record assoluto per l' Emilia Romagna.
Tutto questo accadrà di nuovo? Difficile dirlo. Legambiente, dati alla mano, si avventura in alcune
considerazioni, quale quella secondo cui «il massimo aumento del rischio di inondazione in Emilia
Romagna è atteso nel ravennate e nel cesenate, dove sono ampie le aree con quote prossime al livello
del mare, e dove le protezioni rigide all' ingressione marina sono più limitate rispetto alla costa
ferrarese».
Il pericolo che Legambiente giudica maggiore è la subsidenza: il litorale ravennate «presenta
abbassamenti generalmente fino a circa 5 millimetri all' anno, fatta eccezione per un' area di
depressione che interessa il paraggio costiero da Lido Adriano fino alla foce del torrente Bevano, con un
massimo di oltre 15 millimetri all' anno in corrispondenza della foce dei Fiumi Uniti, ed un' estensione
massima verso l' entroterra di circa 5 chilometri».
Un fenomeno da un lato rappresentativo della natura geologica di un territorio, «quindi di base
inarrestabile», evidenzia il rapporto, «ma che dall' altro rende necessario agire quanto prima sulle
attività antropiche che ne accelerano i processi: in primis l' estrazione degli idrocarburi sottocosta». È il
combinato disposto con l' erosione e l' ingressione marina a rendere unica la situazione ravennate: «tra i
moli di Porto Garibaldi e il Porto di Ravenna si contano 13,3 chilometri di spiagge in stato critico, con
8,7 chilometri di litorale in erosione, e tratti fortemente critici dalla foce del Savio ai moli di Porto
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Corsini». per cui è «maggiore la sensibilità alla suscettibilità da ingressione marina figurano Lido di
Savio, Lido di Dante, Cervia e Cesenatico».
Un dato eloquente riguarda proprio l' erosione: ben il 37% della quantità di spiaggia persa a livello
nazionale è in Emilia Romagna.
Le opere utili a contrastare l' innalzamento dei mari, l' erosione e l' ingressione marina potrebbero
tuttavia non bastare a limitare i danni: Legambiente suggerisce anche di ripensare il tessuto degli abitati
costieri: «quello del 2019 a Cervia è stato un evento che ha messo a nudo criticità e debolezze già note,
come l' ingressione salina e l' abbassamento del suolo», ma non solo.
Il dito è puntato anche contro «la forte urbanizzazione, soprattutto sotterranea», che ha moltiplicato l'
ammontare dei danni alle abitazioni.
Filippo Donati © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Conclusi i lavori sul ponte

Interventi per il ponte MELDOLA È stato
completato l' intervento di messa in sicurezza
del ponte sulla Strada della Barca, fortemente
danneggiato a seguito delle ripetute avversità
atmosferiche degli anni scorsi, grazie ad un
finanziamento della Regione Emilia-Romagna,
Agenzia per la sicurezza territoriale e la
protezione civile. Sono state realizzate, su
progetto dell' ingegner Nicola Strollo, due
murature ciclopiche a protezione delle spalle
di monte del ponte attraversato dal torrente.
«Grazie al sostegno regionale - sottolineano il
sindaco di Meldola Roberto Cavallucci e l'
assessore comunale ai Lavori Pubblici Filippo
Santolini - con questo intervento siamo riusciti
a completare la messa in sicurezza del ponte
e della sovrastante carreggiata stradale».
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Dopo le mareggiate riprendono i lavori alla scogliera
di San Giuliano

Sono ormai arrivati in dirittura d' arrivo i lavori
per la r imozione del la scogl iera di  San
Giuliano. Tra una decina d giorni, infatti, salvo
avverse condizioni del mare - che già nella
scorsa settimana ha interrotto per qualche
giorno i lavori - si concluderà la prima fase di
questo progetto che ha come obiettivo il
miglioramento delle caratteristiche dei fondali.
I  l a v o r i  d i  s a l p a m e n t o ,  n e c e s s a r i  a l
miglioramento delle condizioni ambientali e di
balneabilità, con la rimozione della scogliera a
"L" di San Giuliano, hanno l' obiettivo infatti di
migliorare la circolazione delle acque e
rendere più profondi i fondali . Gli scogli
r i m o s s i  v e n g o n o  u t i l i z z a t i  p e r  i l
consolidamento della scogliera radicata al
molo di levante della darsena e in parte per la
sponda destra del deviatore Marecchia. La
scogl iera a "L" presente tra la foce del
deviatore Marecchia ed il porto turistico di
Rimini, nel corso degli anni ha inciso sulla
conformazione della spiaggia, determinando
fondali bassi e favorendo la formazione di una
zona di accumulo di materiali sabbiosi e
limosi, trasportati a mare dalle piene del
deviatore Marecchia, che ha ostacolato il
naturale ricircolo idrodinamico nel tratto
dedicato alla balneazione. L' intervento di
rimozione della scogliera, che si avvia alla conclusione della prima fase, consentirà di rendere meno
limosi e più profondi i fondali dedicati alla balneazione. Con l' inizio del nuovo anno, dopo le mareggiate
e comunque prima della stagione estiva, si avvierà la seconda fase del progetto che comprende i lavori
di rifinitura, come anche la ri-sagomatura del fondale alla foce del Deviatore Marecchia . Al termine dei
lavori, il cui importo, per tutto il programma triennale 2020 - 2022, è di 250.000 euro, inizierà la fase di
monitoraggio che, in accordo con la Regione Emilia Romagna, proseguirà per due anni, in modo da
controllare la linea di riva nella baia e verificare il raggiungimento degli obiettivi.
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Meldola. Completati i lavori di messa in sicurezza del
ponte sulla Strada della Barca
Sono state realizzate due murature ciclopiche

E' stato completato l' intervento di messa in
sicurezza del ponte sulla Strada della Barca,
fortemente danneggiato a seguito del le
ripetute avversità atmosferiche degli anni
scorsi, grazie ad un finanziamento della
Regione Emilia-Romagna, Agenzia per la
sicurezza territoriale e la protezione civile.
Sono state real izzate, su progetto del l '
Ingegner  Nico la Stro l lo ,  due murature
ciclopiche a protezione delle spalle di monte
d e l  p o n t e  a t t r a v e r s a t o  d a l  torrente.
Sottolineano il Sindaco Roberto Cavallucci e l'
Assessore ai Lavori Pubblici Filippo Santolini
che "grazie al sostegno regionale con questo
intervento siamo riusciti a completare la
messa  in  s i cu rezza  de l  pon te  e  de l la
sovrastante carreggiata stradale".
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Meldola, completati i lavori di messa in sicurezza del
ponte sulla Strada della Barca
Sono state realizzate, su progetto dell' ingegner Nicola Strollo, due murature ciclopiche
a protezione delle spalle di monte del ponte attraversato dal torrente

E' stato completato l' intervento di messa in
sicurezza del ponte sulla Strada della Barca,
fortemente danneggiato a seguito del le
ripetute avversità atmosferiche degli anni
scorsi, grazie ad un finanziamento della
Regione Emilia-Romagna, Agenzia per la
sicurezza territoriale e la protezione civile.
Sono state real izzate, su progetto del l '
ingegner  Nico la  St ro l lo ,  due murature
ciclopiche a protezione delle spalle di monte
del ponte attraversato dal torrente. "Grazie al
sostegno regionale con questo intervento
siamo riuscit i  a completare la messa in
sicurezza del ponte e della sovrastante
carreggiata stradale", sottolineano il sindaco
Roberto Cavallucci e l' assessore ai Lavori
Pubblici Filippo Santolini.
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