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«Oltre duemilioni
A

controgli allagamenti»

PortoGaribaldiil sindacoNegri prevedeun’altravascapermetterealsicurol’abitato. « Metteremo
in sicurezzatuttelezonecritiche
»

COMACCHIO
Un nuovo tassello è stato aggiunto al piano anti-allagamenti
a tutela dei Lidi Nord di Comacchio. In questi giorni, l’amministrazione comunale haapprovato il progettoesecutivo per la
nuova vascaa Porto Garibaldi
che andràad aggiungersi a quelle già realizzatea Lidi di Pomposa e Nazionie a quella già in programma nella località di SanGiuseppe. A darne comunicazione,
attraverso la propria pagina Facebook, è il sindacodi Comacchio Pierluigi Negri. «L’intervento – spiega - prevede la costruzione di unavascain cemento
armato, quasi del tutto interrata, per l’accumulo e il trattamento dell’acqua quando intense
pioggerischiano di mandarein
tilt la circolazione.
Non è un intervento isolato; di
fatti verrà inoltre realizzato un
bacinodi laminazione idraulica
e una canalizzazionedi collegamento tra la vasca, il bacino di
laminazione e il canale ricettore
del Consorzio di Bonifica situato in via dei Mille» . Il costo
dell’intervento, riportato sulla
determinazione
pubblicata
sull’Albo Pretorio in questigiorni, si aggira sui 2,5 milioni di euro. Il progetto complessivo di
messain sicurezza idraulica dei
Lidi Nord prevedeun investimento complessivodi oltre 7 milioni di euro,nell’ambito dell’accordo sottoscrittoda Regione,
Provincia, Comune di Comacchio e Cadf: enti chehanno messo in campo risorse per la realizzazione del piano che ha preso
piedenegli scorsi anni e chesta

Nei giorni scorsi, infatti, sono
stati anche aggiudicati i lavori
per la realizzazionedella nuova
vasca idraulica a San Giuseppe
di Comacchio: intervento che
aveva giàottenutoil parere positivo da partedella Conferenza
dei Servizi e che successivamente era stato approvato dal
Consiglio comunale.
La vasca, di 3mila metri cubi,
verrà realizzatanella cosiddetta
zona Frasson, nei pressi
dell’area camper e della strada
Acciaioli. La gestionedella manutenzione della vasca(che sarà di proprietà comunale) sarà
competenzadi Cadf, mentre lo
sfalcio nei pressi dell’impianto
sarà a effettuato dal Consorzio
Bonifica di Pianura di Ferrara.
Ma il piano anti-allagamenti sul
territorio non si fermerà agli interventi sopracitati, comespiegato dal primo cittadino di Comacchio: «Una volta conclusi
gli interventi sui Lidi Nord – conclude - bisognerà intervenire su
Lido degli Estensi,anch’essooggetto di frequenti allagamenti
quandosi verificano forti fenomeni temporaleschi, facendo
cosìfronte ai disagi di tutti i cittadini del territorio ». L’obiettivo, dunque,è quello di unamessa in sicurezza di tutte le zone a
rischio allagamenti.
Valerio Franzoni
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LIDO DEGLI ESTENSI

«I lavori farannotappa

anchein questazona,
che in passatoè finita

spessosott’acqua»

proseguendo,step dopo step.
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Allagamentiche si sonoverificati a Porto Garibaldi
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