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GHERARDi

Struttura malridotta Accordo col Consorzio

gherardi. Nell' ultimo consiglio comunale del
2018 di Jolanda di Savoia uno dei punti all'
ordine del giorno era la riparazione di un ponte
in via Flora Manfrinati.Anche per questo punto,
come per gl i  al t r i  t re,  l '  opposizione ha
abbandonato l' aula al momento del voto,
precisando però che non era per contrarietà al
progetto, ma per le modalità di gestione della
progettualità da parte del Comune.
Il ponte di via Manfrinati è malridotto, pur non
molto trafficato necessita di manutenzione.
Approvata la convenzione tra Comune e
Consorzio Bonifica Pianura di Ferrara per un
progetto da 5mila euro e lavori complessivi da
30mila euro.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Impianti da migliorare contro i rischi idrogeologici

«Il consorzio di bonifica Pianura di Ferrara ha
bisogno di impianti più nuovi e funzionali». È
questo il primo obiettivo che si è prefissato
Mauro Monti, che da mercoledì 2 gennaio sarà
il nuovo direttore. Carriera in ascesaMonti,
ferrarese, 55 anni, conosce molto bene il
territorio ferrarese e le sue peculiarità essendo
stato ingegnere capo del comune di Ostellato
con il sindaco Melchiorri nel 1993, ha ricoperto
analogo incarico nel comune Codigoro durante
la giunta Nardini nel 1996, a Cento nel 2002
con il sindaco Bregoli, a Comacchio nel 2007
con il sindaco Cicognani, in Provincia nel 2010
sotto la presidenza Zappaterra e nel 2014 è
diventato coordinatore del programma di
ricostruzione delle opere pubbliche entrando
nella cabina di regia del commissario della
r icostruzione Errani.  Ora ha f i rmato un
c o n t r a t t o  d i  4  a n n i  c o n  i l  consorzio
confermando il suo ruolo, come ama definirsi,
d i  f o r t u n a t o  p r e c a r i o  d e l l a  p u b b l i c a
amministrazione.Una sfida importante«Il
consorzio di Bonifica ferrarese - spiega Monti -
è il più grande d' Italia, è una struttura molto
complessa costituita da 260 dipendenti oltre a
120 stagionali. Il controllo deve essere fatto su
quattromila chilometri di canali con 150
impianti idrovori per una gestione idraulica di
un territorio che ha tra i più alti rischi idrogeologici. Viviamo in un catino e i bordi sono costituiti a nord
dal Po, a sud dal Reno, a ovest dal Panaro e a Est dal mare e considerato che il 40% del territorio è
sotto il livello del mare il compito è gestire al meglio sia l' acqua piovana che quella da indirizzare per l'
agricoltura, facendo particolare attenzione alla difesa del suolo e al mantenimento dell' habitat naturale
per continuare a creare le condizioni ambientali idonee per flora e fauna»Tra gli obiettivi che si prefigge
il nuovo direttore Monti c' è anche quella di migliorare la percezione dei consorzio per la comunità. «Mi
piacerebbero - sostiene il direttore - che anche i residenti in città capissero quanto sia importante anche
il loro contributo per l' ottimale gestione delle risorse idriche del territorio e che non riguarda solo quelli
che abitano nelle campagne».InvestimentiSul pianto dell' impiantistica Monti nota come non sia
beneficiato di investimenti pubblici nonostante la proprietà demaniale. «Ogni anno - il consorzio spende
mediamente 8 milioni per la manutenzione degli impianti su un totale di spesa di 35 milioni. Circa la
metà va per le spese del personale e 5 milioni di euro vanno per le spese di energia elettrica. Occorre
un contenimento costante dei costi e portare avanti anche un lavoro di prevenzione».Monti è quindi
atteso da martedì ad un compito particolarmente stimolante.«Essendo un ingegnere idraulico - spiega il
neo direttore - mi trovo ben in questa mia nuova mansione. L' obiettivo principale è migliorare l'
impiantistica per rendere un servizio migliore al territorio e per risparmiare anche costi di energia. -
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Protezione dal rischio idraulico e la laminazione
della zona sud-est dell' abitato di Bagnacavallo
In corso di ultimazione il secondo lotto di lavori

È in corso di ultimazione il secondo lotto di
lavori per la protezione dal rischio idraulico e
la laminazione della zona sud-est dell' abitato
di Bagnacavallo, caratterizzata da una ridotta
capacità di scolo delle acque meteoriche che
comporta situazioni di criticità nel caso di
precipitazioni intense. Dopo il primo lotto, con
il quale nei mesi scorsi era stata completata la
laminazione dell' area urbana delle vie Redino
e Bandiera, le nuove opere - progettate dal
Consorzio d i  bonifica d e l l a  Romagna
Occidentale - prevedono la laminazione dello
s c o l o  R e d i n o  a l l '  i n t e r n o  d e l  b a c i n o
individuato, allo scopo di migliorare l' assetto
i d r a u l i c o  d e l l '  i n t e r a  a r e a  s u d - e s t  d i
Bagnacavallo. L' area sarà destinata a parco
pubblico: «le casse di laminazione funzionano
infatti come struttura idraulica solo in caso di
event i  meteoric i  eccezional i  -  spiega l '
assessore ai Lavori pubblici Simone Venieri -
tipicamente una o due volte l' anno. Data la
vicinanza all '  area urbana e la costante
esigenza di ogni centro abitato di ampliare le
aree verdi attrezzate fruibili dalla cittadinanza,
la destinazione a parco pubblico è senz' altro
la soluzione ideale». Per quanto riguarda le
opere in corso, si è proceduto alla demolizione
dell' argine che divideva l' area acquisita lo
scorso anno dal Comune, collegata allo scolmatore di via Bandiera, dall' area di laminazione esistente a
servizio dell' urbanizzazione denominata "Tiberio", già di proprietà comunale. I terreni risultanti da tale
demolizione sono stati usati principalmente per creare le scarpate su cui, con separato intervento, sarà
realizzato l' Anfiteatro dello Sport all' interno del progetto Al.Ba.Co. in bici - il percorso del benessere,
che prevede anche una piccola area per lo skateboarding e una struttura per la ginnastica a corpo
libero. Si sta procedendo infine a una generale livellazione dell' area per convogliare le acque nel modo
più efficiente in caso di eventi meteorici significativi. Eseguiti dalla ditta Consar di Ravenna, i lavori del
secondo lotto sono in fase di ultimazione. L' importo è di circa 45mila euro. L' ultimo lotto delle opere,
previsto per la prossima estate, prevede la realizzazione dei manufatti di collegamento con lo scolo
Redino per dare piena funzionalità idraulica all' area. L' importo previsto è di 150mila euro.
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Antonio Mazzocchi: area lungo il Nure da recuperare

«Nei nostri dieci anni di amministrazione
a b b i a m o  p o r t a t o  a v a n t i  t a n t e  o p e r e
importanti». Il sindaco di Farini, Antonio
Mazzocchi, in questa fine d' anno ripercorre in
sintesi gli interventi realizzati e attende il 2019
con la speranza di poter rendere concreto un
n u o v o  p r o g e t t o .  « D u r a n t e  l a  n o s t r a
amministrazione - afferma augurando ai suoi
cittadini un felice 2019 - si è provveduto al
completamento della Casa Protetta, alla
costruzione dell' acquedotto Casali-Ravine-
Cappelletta, alla strada Canevari-Barche, al
centro di Primo Soccorso. Abbiamo inoltre
puntato sui nostri prodotti tipici, per valorizzarli
e farli conoscere anche al di fuori del nostro ter
ritorio». Mazzocchi rammenta la messa in
sicurezza del paese dopo l' alluvione del 2015
e la sistemazione dei Sassi Neri per farne un
luogo di richiamo soprattutto nei mesi estivi.
«Uno degli ultimi progetti - dice - è il recupero
del fabbricato e dell' area lungo il Nure dietro
la chiesa recentemente acquistati dal Comune.
Stiamo completando la rimozione dell' amianto
e abbiamo partecipato a un bando per
ottenere finanziamenti che ci permetterebbero
di sistemare alcuni locali, sempre nell' ottica di
valorizzare i l  nostro terri torio. In gennaio
sapremo se sarà finanziato»._NP.

31 dicembre 2018
Pagina 34 Libertà

Acqua Ambiente Fiumi

5

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Grande Fiume Berselli: «Nuova difesa idraulica per
arginare le piene»

PAOLO PANNI POLESINE Le tre piene
autunnali del Po che, una dopo l' altra, si sono
verificate nella prima metà di novembre sono
ormai un ricordo. Il fiume si è del tutto ritirato
dalle golene aperte che aveva allagato ed è
già tornato in magra.
Tre piene in dieci giorni rimangono comunque
un dato significativo, sul quale occorre fare
alcuni ragionamenti futuri.
Già anticipati, per altro, da Meuccio Berselli,
segretario generale dell' Aurorità di bacino
distrettuale del fiume Po che ha parlato della
necessità di riorganizzare la difesa idraulica a
fronte del fatto che quella tradizionale, anche a
seguito dei mutamenti climatici, non è più
sufficiente.
Berselli ha anche rimarcato come le arginature
siano ormai una di fesa da considerare
obsoleta sot to l ineando la necessi tà d i
«introdurre un concetto di tracimazione
c o n t r o l l a t a  i n  a l c u n e  a r e e  p r e c i s e  e
preordinate in cui individuare una laminazione
della piena che possa consentire di avere a
valle una sicurezza idraulica maggiore  e
territori difesi con argini che avranno una
struttura ovviamente migliorata e che possano
pertanto garantire danni molto minori».
Nel frattempo delle tre piene restano i segni. In
particolare, in diversi punti del territorio
parmense e cremonese, il fiume ha creato nuovi ed evidenti fenomeni di erosioni spondali, portandosi
via porzioni anche significative di terreno.
Per questo parecchi residenti hanno chiesto che gli Enti competenti facciano le neces sarie verifiche
anche al fine di evitare problemi futuri.
Infine, ancora una volta, le piene ritirandosi hanno lasciato, in diversi punti delle golene aperte,
significative quantità di rifiuti: un brutto spettacolo sul quale è già intervenuto anche il comitato «Amici
del Grande fiume» auspicando che quanto prima le aree siano pulite e che il Governo si faccia carico
del problema dei notevoli quantitativi di rifiuti abbandonati lungo tutta la fascia fluviale, non solo
parmense.

31 dicembre 2018
Pagina 17 Gazzetta di Parma

Acqua Ambiente Fiumi

6

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



manovra

Comuni fino ai 20mila abitanti in arrivo 3 milioni per
le opere
L' annuncio dei parlamentari reggiani pentastellati dopo l' ok al bilancio a Roma
«Sbloccati i vincoli: siamo vicini ai sindaci. Risorse confermate per il capoluogo»

reggio emilia. Un contributo di quasi 3 milioni
d i  eu ro  pe r  l a  rea l i zzaz ione  d i  ope re
infrastrutturali: è quanto stabilisce la legge di
bilancio approvata ieri per la provincia di
Reggio. La manovra targata M5s e Lega è
stata appena approvata e il Movimento 5 stelle
s f ru t ta  i  m inu t i  success iv i  a l  vo to  per
dimostrare all' opinione pubblica quanto, in
termini economici e di infrastrutture (tema caro
al l '  a l leato antagonis ta) ,  i l  documento
economico finanziario porterà al paese, a
partire dalle realtà di provincia.
Così i parlamentari M5s, mentre la ridda di
critiche da parte dell' opposizione e di parte
delle rappresentanze sociali già imperversa,
non indugiano e diffondono nelle rispettive
circoscrizioni elettorali numeri e cifre.
fondi per le opere«Con la nostra manovra l'
attenzione per i territori e il sostegno ai sindaci
sono assolute pr ior i tà -  scr ivono per i l
Reggiano Davide Zanichelli, Maria Laura
Mantovani e Maria Edera Spadoni - Verrà
infatti attivato un fondo da 400 milioni di euro
per cofinanziare piccole opere nei comuni
medi e piccoli fino a 20.000 abitanti. Per la
provincia di Reggio Emilia saranno interessati
praticamente tutti i Comuni a esclusione del
capoluogo, Correggio e Scandiano, in quanto hanno una popolazione superiore ai 20mila abitanti».
Infrastrutture, si diceva, non a caso tema caro al Carroccio, al momento il principale obiettivo politico da
arginare in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.
«Incentiviamo settori vitali come l' edilizia pubblica, la manutenzione e la sicurezza del territorio, la
manutenzione della rete viaria, la prevenzione del rischio sismico e la valorizzazione dei beni culturali e
ambientali», proseguono i parlamentari M5s.
«In particolare introduciamo un contributo di 40 mila euro per i comuni fino a 2 mila abitanti (Vetto), di 50
mila euro per 10 comuni reggiani fino a 5.000 abitanti (Casina, Toano, Vezzano, Ventasso, Rolo,
Carpineti, Canossa, Villa Minozzo, Viano, Baiso).
70.000 euro per i 17 Comuni compresi tra i 5.000 e 10.000 mila abitanti vale a dire Cavriago, Bagnolo,
Reggiolo, Luzzara, Albinea, Castelnovo Sotto, San Martino in Rio, Poviglio, Fabbrico, Gualtieri, San
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Polo, Rio Saliceto, Gattatico, Campagnola, Brescello, Boretto, Campegine; e di 100.000 mila euro per
gli undici Comuni fino a 20 mila abitanti si tratta di Casalgrande, Castellarano, Guastalla, Rubiera,
Novellara, Quattro Castella, Sant' Ilario, Cadelbosco Sopra, Montecchio Emilia, Castelnovo Monti,
Bibbiano.
Con il contributo andiamo a coprire fino al 50% dell' importo delle opere. Il totale per la provincia di
Reggio Emilia ammonta a 2.830.000 euro».
basta vincoli«Questi maggiori investimenti locali si vanno ad aggiungere ad 1 miliardo di maggiori fondi
derivanti dallo sblocco degli avanzi di amministrazione per i comuni virtuosi - aggiungono - Diamo
ossigeno agli enti territoriali massacrati fino a oggi dal Patto di Stabilità e dal principio del Pareggio di
Bilancio».
il capoluogoPer il capoluogo, sottolineano i pentastellati, sono confermati i 782.000 euro per la sicurezza
degli edifici scolastici e pubblici annunciati dal ministro Danilo Toninelli. Saranno su base triennale.
Confermati anche i finanziamenti per il progetto Tangenziale Nord di Reggio, come anche i primi fondi
da parte del Ministero Ambiente per i progetti contro il dissesto idrogeologico.
«Importantissimi anche i 250 milioni di euro per manutenzioni e rifacimenti dei ponti sul Po stanziati da
Toninelli», concludono i parlamentari reggiani.
--M.F.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Cento

La terza via sul Reno non è soltanto un sogno
Il sindaco: la struttura sarà nel piano regionale, con Pieve l' impegno per il progetto L'
accelerazione dopo i problemi di Ponte Nuovo e i costi elevati per altri interventi

CENTO. Il terzo ponte sul Reno non è soltanto
un sogno per i Comuni di Cento e Pieve di
Cento. Un' idea da tempo cullata dai due
comuni divisi dal fiume, ma che ha avuto un'
improvvisa accelerazione al la luce dei
problemi al Ponte Nuovo, chiuso da fine
agosto a metà ottobre. E alla luce degli
investimenti necessari per le ulteriori opere
che servirebbero proprio al Ponte Nuovo.
La situazione è stata ribadita nel corso dell'
ultima seduta del consiglio comunale di Cento
ed è scaturita dalla richiesta del capogruppo
della Lega, Marco Pettazzoni, di conoscere lo
stato dell' arte dell' intervento di messa in
sicurezza di Ponte Nuovo, dopo i lavori svolti
tra fine estate e inizio autunno.
primo cantiere«Dopo un primo cantiere da
250mila euro (forse), si era prospettato - ha
rilevato Pettazzoni - un intervento dal costo
complessivo di 3 milioni di euro. Chiedo se si
sia proceduto alla richiesta di restituzione della
q u o t a  p a r t e  c h e  s p e t t a v a  a l l a  c i t t à
metropolitana di Bologna e anticipati dal
Comune di Cento per motivi di tempi, e se è
previsto un intervento di ristrutturazione
def in i t ivo che porterà i l  ponte a l la sua
massima efficienza».
A rispondere è stato il sindaco Fabrizio Toselli che ha spiegato come l' amministrazione abbia «già
richiesto ufficialmente alla città metropolitana la cifra anticipata dal Comune di Cento, che entrerà nel
bilancio 2019».
Ponte nuovoPer gli interventi definitivi sul Ponte Nuovo, con Città Metropolitana, Comune di Pieve e
Regione, «abbiamo fatto alcuni ragionamenti: tre le ipotesi in campo - ha detto il sindaco - che vanno
dai 3 milioni a 1, 7 milioni, ma soprattutto si sta riflettendo se sia opportuno fare investimenti così
importanti su Ponte Nuovo o se invece sensibilizzare la Regione nell' operazione del terzo ponte».
Diversi gli incontri svolti e altri si terranno nei prossimi mesi: «Realizzare il terzo ponte sarebbe un
vantaggio e una valida alternativa - ricorda Toselli - nel caso in cui i due ponti attuali abbiano problemi.
Un ponte chiuso è un problema per la città. Anche per gli imprenditori centesi, il terzo ponte darebbe
ulteriore sfogo a una viabilità cittadina già oggi molto congestionata».
La regioneL' assessore Donini, ha detto Toselli, «ci ha garantito che il terzo ponte dovrebbe essere
inserito nel piano strategico della viabilità regionale. Una volta adottato e approvato, come Comuni di
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Cento e Pieve ci impegneremo nella realizzazione di un progetto, volto anche a quantificare il costo.
Anche la Regione ha dato una disponibilità ad inserire il terzo ponte tra le opere strategiche e di
finanziarlo con fondi per la viabilità che arriveranno dallo Stato».
In linea, il consigliere Pettazzoni: «Aldilà del terzo ponte, se si deciderà di mantenere aperto Ponte
Nuovo, serviranno interventi per garantirne la sicurezza assoluta».
--Beatrice Barberini BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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stellata

Timori e proteste: via le erbacce dal viadotto sul Po

STELLATA. «È urgente una pulizia della parte
emiliana del ponte sul Po a Stellata, ormai
infestata dalle erbacce, che potrebbero
compromettere la solidità e lo stato delle
murature».
Tommaso Corradi, segretario comunale del Pd
a Bondeno, raccoglie l' appello che lanciano
ormai da tempo i residenti di Stellata e quanti
percorrono il ponte sul Po che collega la
frazione bondenese a Ficarolo, nel Rodigino.
Accade infatti che le zone laterali della metà
ferrarese del ponte siano terreno fertile per le
erbacce, che ostruiscono anche le caditoie.
Così quando piove la sede stradale del ponte
è continuamente allagata, con il ristagno d'
acqua che causa comprensibili problemi per i
conducenti dei veicoli che la percorrono. Ben
diversa la situazione, invece, sul tratto rodigino
del ponte: lati della strada ripuliti e con ristagni
d' acqua che sono meno frequenti.
Da qui i solleciti per la manutanzione su una
struttura che rappresenta un collegamento
importante tra le due province, sia per il
trasporto merci per le aziende e i negozi sia
per i tanti pendolari che lo percorrono per
recarsi al lavoro nelle aziende di qua e di là
dal fiume o a scuola.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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NUOVO ENTE

Via ufficiale a Riva del Po Riorganizzazione pronta

BERRA. Da domani inizia ufficialmente la
storia del Comune di Riva del Po, frutto della
fusione tra i Comuni di Berra e di Ro. Le due
amministrazioni  hanno provveduto al la
riorganizzazione, già partita da tempo e
formalizzata in questi giorni.
«Abbiamo voluto presentare al commissario
prefettizio, il viceprefetto Pinuccia Niglio, una
serie di proposte relative alla riorganizzazione
d e i  s e r v i z i  c o m u n a l i  -  s p i e g a n o  g l i
amministratori del Comune di Berra -, allo
scopo di consentire al nuovo Comune la piena
o p e r a t i v i t à  g i à  d a  d o m a n i .  I l  n u o v o
organigramma del Comune di Riva del Po,
condiviso tra le due amministrazioni nella
riunione congiunta del 12 dicembre scorso e
ritenuto meritevole di approvazione anche da
parte delle organizzazioni sindacali è stato
approvato in una recente seduta di giunta».
Quattro le aree scelte dagli amministratori;
affari generali e istituzionali, della quale tra gli
altri fanno parte la segreteria, il protocollo, il
coordinamento con l' Unione e tutti i servizi
legati alla scuola, con sette dipendenti; servizi
demografici e statistici, che accorpa anche la
polizia mortuaria, con cinque dipendenti;
finanza e tributi, con sei dipendenti; lavori
pubblici, comprensivi di protezione civile, videosorveglianza e gestione automezzi, con nove dipendenti.
Sono attualmente in corso di espletamento da parte dell' Ufficio personale le procedure concorsuali
relative a due unità lavorative e precisamente una categoria D esperto tributi da assegnare all' area
Finanziaria e Tributi, e una categoria C da assegnare all' area affari generali e istituzionali, procedure
che dovrebbero ultimarsi entro il corrente anno.
--Donatella Marighella BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Opere pubbliche, strade e sicurezza degli edifici: in
arrivo fondi per i piccoli comuni
Dura la replica del parlamentare Pd Marco di Maio: "I fondi che arriveranno (forse) nei
piccoli comuni romagnoli saranno poco più che un contentino"

"Nella manovra che stiamo per approvare in
queste ultime ore dell' anno c' è un' importante
novità: dopo anni di tagli, finalmente vengono
sbloccati fondi per i piccoli comuni, anche quei
comuni piccolissimi che più di altri sono stati
troppo spesso dimenticati dai precedenti
governi". A darne notizia è il deputato del
Movimento 5 Stelle Carlo Ugo de Girolamo:
"Si tratta di un totale di ben 400 milioni di euro
stanziati nella legge di bilancio. Decisamente
una bella notizia per i nostri Sindaci. Parliamo
di cifre importanti per un bilancio comunale,
che vanno da 40.000 euro per i comuni con
popolazione inferiore ai 2mila abitanti a 50.000
euro per quelli tra i 2mila e i 5mila, per arrivare
fino ai 70.000 euro destinati a quelli tra 5mila e
10mila e 100.000 euro per gli enti tra i 10mila e
i 20mila abitanti". "In provincia di Forlì-Cesena
- continua de Girolamo - sono 7 i comuni
beneficiari con meno di 2mila abitanti, 8 invece
quelli sotto i 5mila abitanti tra cui il comune di
Modigliana, 7 quell i con meno di 10mila
abitanti e 5 comuni sotto i 20mila abitanti. Le
risorse potranno essere investite per la messa
in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e
del patrimonio comunale, per nuovi lavori
pubblici o per la manutenzione straordinaria.
Q u e s t o  c o n s e n t i r à  d i  v e l o c i z z a r e  l a
realizzazione delle opere, perché le risorse, già ripartite nella legge di bilancio, saranno
immediatamente disponibili, grazie ad una loro diversa allocazione rispetto al passato, in fondi
direttamente collegabili a singoli investimenti, come ad esempio il fondo per la prevenzione dei rischi
del dissesto idrogeologico, il fondo per il piano idrico e il fondo a favore dei Comuni per il finanziamento
di piccoli interventi". "Si tratta della piccola e ordinaria manutenzione che è stata troppe volte
dimenticata nel nostro Paese, in favore invece dei grandi concessionari e di quei lavori che servivano
solo alle grandi compagnie di costruzione. Ancora una volta questo Governo dimostra di essere al
fianco dei cittadini e di voler ascoltare la voce dei tanti eccellenti sindaci e amministratori che lavorano
sui territori. Possiamo finalmente dire - conclude de Girolamo - che è finita l' epoca dei tagli
indiscriminati, il cui peso è stato scaricato soprattutto sulle spalle dei piccoli e medi comuni italiani". La
replica di Marco di Maio: "Solo operazione-immagine" "I fondi che arriveranno (forse) nei piccoli comuni
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romagnoli saranno poco più che un contentino - replica duramente il parlamentare Pd Marco di Maio - In
primo luogo sono soldi dati a pioggia e non sulla base di progetti; si dimentica, poi, che esiste una
apposita legge per i piccoli comuni con cui potevano essere veicolati i fondi stanziati assegnandoli sulla
base di bandi, qualità dei bilanci e virtuosità dei comuni. Si è preferito fare diversamente solo perchè
quella legge è stata approvata dal precedente parlamento. E' un' operazione di pura immagine, che
purtroppo non avrà effetti. Che sia una sola operazione di immagine, poi, lo dimostrano altri atti previsti
nella legge di bilancio e in vigore dal 1 gennaio. La legge, infatti, blocca le assunzioni nella pubblica
amministrazione (ma non quelle nei ministeri, chissà perché), anche quelle già previste, con un grave
impatto soprattutto per i piccoli comuni che spesso hanno personale ridotto e insufficiente per riuscire a
far fronte alle loro esigenze. Si tagliano, poi, 100 milioni sul fondo Imu-Tasi. si obbligano le
Amministrazioni ad accantonare complessivamente 400 milioni di euro e non si integrano i fondi previsti
da riduzioni degli anni precedenti che scadevano proprio nel 2018 per un importo complessivo di 560
milioni. In totale ai Comuni si sottraggono 1 miliardo e 300 milioni di fondi. Infine, Lega e Movimento 5
stelle hanno bocciato persino un ordine del giorno che chiedeva al Governo un impegno a sostegno
degli esercizi commerciali nei comuni montani e periferici. Sorprende che ci siano parlamentari di
maggioranza che affermino che "i tagli sono finiti"; i tagli purtroppo sono cominciati e le tasse si
alzeranno: perché si è eliminato l' obbligo per i Comuni di alzare le aliquote locali, così che potranno far
fronte alle minori risorse aumentando le tasse a danno di cittadini e imprese. Non è una opinione del
sottoscritto, ma è tutto scritto nella legge di bilancio".
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Legge di bilancio

Dara: ecco i soldi per il ponte di Casalmaggiore

C' è anche il ponte Casalmaggiore-Colorno,
nella legge di Bilancio approvata sabato sera
col voto di fiducia della Camera dei deputati. Il
ramo del Parlamento, nel testo licenziato,
«impegna il Governo a valutare l' opportunità
di attribuire carattere prioritario e di urgenza ai
ponti citati in premessa (oltre a quello di
Casalmaggiore, anche il Röthlisberger di
Paderno sull' Adda e il ponte della Becca in
provincia di  Pavia)».  L '  emendamento,
presentato da una cordata di 13 deputati
leghisti (tra cui il mantovano Andrea Dara, la
parmigiana Laura Cavandoli e la cremonese
Silvana Comaroli), sottolinea come la Manovra
stessa, al comma 891, preveda l' istituzione
presso il Ministero delle infrastrutture di un
fondo da 50 milioni di euro per ciascuno degli
anni compresi tra il 2019 e il 2023, finalizzato
alla messa in sicurezza dei ponti già esistenti
o alla realizzazione di nuovi in sostituzione di
quelli esistenti con problemi strutturali di
sicurezza nel bacino del Po. Tali risorse, di
concerto col Ministero delle finanze, dovranno
essere assegnate alle Province competenti (o
alle città metropolitane) e all '  Anas. «In
p r o p o s i t o  -  s i  l e g g e  n e l  t e s t o  d e l l '
emendamento - si ricorda l' importanza, quale
infrastruttura essenziale per i residenti della zona, del ponte sul Po che collega Colorno (Pr) e
Casalmaggiore (Cr), chiuso dal settembre 2017 e con il traffico riversatosi sul ponte Viadana-Boretto,
quasi raddoppiando il numero dei veicoli che quotidianamente transitano per le tangenziali viadanesi».
Soddisfatti i parlamentari Lega Dara e Cavandoli: «Dopo l' approvazione del nostro emendamento alla
legge di Bilancio, per finanziare con 250 milioni di euro la costruzione di nuovi ponti sul Po, arriva dal
Governo anche l' impegno a inserire il nuovo ponte di Casalmaggiore tra gli interventi prioritari e
urgenti, accogliendo così un nostro specifico ordine del giorno. Stiamo parlando di un' opera essenziale
per la viabilità di collegamento tra Lombardia e Emilia, tra le province di Mantova, Cremona e Parma».
Dara ribadisce la rilevanza della problematica: «Il ponte è chiuso da oltre un anno, con evidenti
ripercussioni sulla vita dei residenti e sul traffico. Esprimiamo dunque grande soddisfazione per questo
ulteriore segnale di attenzione concreta verso il nostro territorio e i cittadini». Soddisfatto anche il
sindaco di Viadana Giovanni Cavatorta: «Una buona notizia, che va nella direzione giusta e corretta, da
subito auspicata anche personalmente». Il primo cittadino ringrazia poi i parlamentari del territorio.
Riccardo Negri BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Il Ponte di Casalmaggiore entra tra le priorità del
Governo
Il manufatto, chiuso da tempo, fa parte degli interventi per cui Roma è pronta a stanziare
50 milioni. Soddisfazione nella Lega Il plauso da parte del sindaco di Viadana

CASALMAGGIORE/VIADANA Il ponte sul Po
tra Casal maggiore e Colorno, chiuso da
tempo e di assoluta importanza anche per il
territorio dell' Oglio-Po mantovano è tra le
priorità del Governo; questo almeno secondo
gli intendimenti della legge finanziaria appena
approvata che ha recepito un emendamento
proposto da diversio deputati tra cui quelli
della Lega Andrea Dara e Laura Cavandoli.
La notizia non poteva che essere accolta con
somma felicità dai due parlamentari che hanno
espresso  g rande sodd is faz ione  per  l '
approvazione del proprio emendamento, in cui
si citano il ponte di Casalmaggiore e le criticità
a danno del Comprensorio legate alla sua
chiusura. Contestualmente, come riportato nel
testo del l '  emendamento "si  impegna i l
Governo a valutare l' opportunità di attribuire
carattere prioritario e d' urgenza ai ponti citati"
(nel testo oltre a quello di Casalmaggiore,
anche il Ponte San Michele tra Paderno e
Calusco D' Adda e il ponte della Becca sulla
confluenza tra i fiumi Ticino e Po). Come noto,
i l  Comma 891  de l l '  a r t i co lo  un ico  de l
provvedimento prevede l' istituzione presso il
Mit di un apposito Fondo, con dotazione pari a
50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2019 al 2023, per la messa in sicurezza dei
ponti già esistenti ovvero per la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con
problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po. Nello specifico, in riferimento alla Manovra,
approvata sabato 29 i due deputati virgiliani tra i firmatari dell' emendamento hanno proseguito: «Dopo
l' approvazione del nostro emendamento alla legge Bilancio per finanziare con 250 milioni di euro la
costruzione di nuovi ponti sul Po, arriva dal Governo l' impegno a inserire il nuovo ponte di
Casalmaggiore tra gli interventi prioritari e urgenti accogliendo un nostro specifico ordine del giorno».
Sull' importanza dell' intervento i deputati leghisti hanno ricordato le grandi problematiche che si sono
verificate dalla chiusura dell' infrastruttura: «Parliamo di un' opera essenziale per la viabilità di
collegamento tra Lombardia e Emilia, tra le province di Mantova, Cremona e Parma. Il ponte -
affermano Dara e Cavandoli è chiuso da oltre un anno con evidenti ripercussioni nella vita dei residenti
e sul traffico VIADANA «Una buona notizia, che va nella direzione giusta e corretta da subito auspicata,
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anche personalmente. Un grazie ai parlamentari del territorio che hanno seguito questa vicenda» .
Questo il commento del sindaco di Viadana Giovanni Cavatorta, che da tempo ha rimarcato l'
importanza di un approccio globale al problema, con un intervento forte da parte dello Stato anche e
soprattutto di sostegno economico finanziario agli enti locali che, da soli, non avrebbero le risorse per
affrontare la situazione. (loco) Alcuni interventi alla struttura del ponte, ancora chiuso, di Casalmaggiore
che, nel frattempo, si è riversato inevitabilmente sul ponte Viadana-Boretto, coevo del ponte di
Casalmaggiore. Esprimiamo dunque grande soddisfazione per questo ulteriore segnale di attenzione
concreta verso il nostro territorio e i cittadini».

31 dicembre 2018
Pagina 18 La Voce di Mantova

Acqua Ambiente Fiumi<-- Segue

17

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018


