
«Oltreduemilioni controgli allagamenti»
A PortoGaribaldiil sindacoNegriprevedeun’altravascapermetterealsicurol’abitato. «Metteremoin sicurezzatuttelezonecritiche»

COMACCHIO

Un nuovo tassello è stato ag-

giunto al piano anti-allagamenti
atutela dei Lidi Nord di Comac-

chio. In questi giorni, l’ammini-
strazione comunale haapprova-
to il progettoesecutivoper la

nuova vascaa Porto Garibaldi
che andràadaggiungersi aquel-
le già realizzatea Lidi di Pompo-
sa eNazionie a quellagià in pro-
gramma nella località diSanGiu-

seppe. A darne comunicazione,
attraverso la propria paginaFa-

cebook, è il sindacodi Comac-

chio Pierluigi Negri. «L’interven-
to – spiega - prevede la costru-

zione di unavascain cemento
armato, quasi del tutto interra-

ta, per l’accumulo e il trattamen-

to dell’acqua quando intense
pioggerischiano di mandarein
tilt lacircolazione.
Non è un intervento isolato; di
fatti verrà inoltre realizzato un
bacinodi laminazione idraulica
euna canalizzazionedi collega-
mento tra la vasca, il bacino di

laminazionee il canale ricettore
del Consorzio di Bonifica situa-

to in via dei Mille» . Il costo
dell’intervento, riportato sulla

determinazione pubblicata
sull’Albo Pretorio in questigior-

ni, si aggirasui 2,5 milioni di eu-

ro. Il progetto complessivo di

messainsicurezza idraulica dei
Lidi Nord prevedeun investi-

mento complessivodi oltre 7mi-

lioni di euro,nell’ambito dell’ac-
cordo sottoscrittoda Regione,
Provincia, Comune di Comac-

chio eCadf: enti chehannomes-

so in campo risorseper la realiz-

zazione del piano che ha preso
piedenegli scorsi anni echesta

proseguendo,step dopo step.

Nei giorni scorsi, infatti, sono
stati ancheaggiudicati i lavori
per la realizzazionedella nuova
vasca idraulica a SanGiuseppe
di Comacchio: intervento che

avevagiàottenutoil parereposi-
tivo da partedella Conferenza
dei Servizi e che successiva-

mente era stato approvato dal
Consiglio comunale.

La vasca,di 3mila metri cubi,
verrà realizzatanella cosiddetta
zona Frasson, nei pressi
dell’area campere della strada
Acciaioli. La gestionedella ma-

nutenzione dellavasca(che sa-

rà di proprietà comunale) sarà
competenzadi Cadf, mentre lo

sfalcio nei pressi dell’impianto
saràa effettuato dal Consorzio
Bonifica di Pianura di Ferrara.
Ma il piano anti-allagamenti sul
territorio non si fermerà agli in-

terventi sopracitati, comespie-

gato dal primo cittadino di Co-

macchio: «Una volta conclusi
gli interventi sui Lidi Nord– con-

clude - bisognerà intervenire su
Lidodegli Estensi,anch’essoog-

getto di frequenti allagamenti
quandosi verificano forti feno-

meni temporaleschi, facendo
cosìfronte ai disagi di tutti i cit-

tadini del territorio». L’obietti-
vo, dunque,è quello di unames-

sa in sicurezzadi tuttele zone a
rischio allagamenti.

Valerio Franzoni
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