
«Bastaritardi,serveunponteperle saline»
Il circoloPdattaccail sindacoNegri perchésonoincertii tempisul ripristinodell’operadopolademolizioneperproblemistrutturali

COMACCHIO

Un ponteprovvisorio di collega-
mento con le saline.Èquestala
proposta avanzata alla giunta
Negri dal Circolo Pd di Comac-

chio, preoccupatoper le sorti
del sito.Era il 28agostoscorso,
quando l’infrastruttura su via
della Salinaera improvvisamen-

te collassata nel canale sotto-
stante. Permotivi di salvaguar-

dia ambientale, nonchédi sicu-

rezza, nel giro di pochi giorni
l’amministrazione comunale

avevaaffidato l’intervento di de-

molizione. E, successivamente,
è statoavviato il percorsodi pro-

gettazione del nuovo ponte.
Adesso,secondoil Pd, occorre
pensareanchead una ‘soluzio-

ne tampone’ e acceleraresulla
realizzazione dell’infrastruttura
definitiva: «Lasalina – afferma il

segretario Pddi Comacchio, Mi-
chele Farinelli - è isolatae inac-

cessibile daagostodopoil crol-
lo delponte: sono arischio la te-
nuta idraulica, la produzione
del sale,la fruizione turistica ed
anchei posti di lavoro». Non so-

no però solo questi i problemi, a
suo parere: «Ci sonocriticità –

prosegue–sia sulle tempistiche
di ripristino, conla stagioneturi-

stica ormai alle porte, che sui
costi delle opere.Laprimavera

slow iniziatra pocopiù di unme-

se e gli operatorinon hannones-

suna certezzasui tempi di fine
lavori. Anche in Consiglio il si-

lenzio è totale». Farinelli, inol-

tre, nonnascondeperplessitàri-
guardo allaspesaprevista il nuo-
vo ponte: «Sulcapitolo dei costi
è senzadubbioapprezzabile lo
sforzo della Regione Emilia-Ro-

magna, anchegrazie all interes-
samento del nostro consigliere
regionale Marco Fabbri, ma la
stima fatta dal Comune non ci
convince. Un milione di euro
per unponte di quelle dimensio-

ni è unasomma esorbitante.Ba-
sti pensarecheper il nuovo pon-

te alle spalle della Coopa Co-

macchio, con unacampatadi 15
metri, si sono spesi pochianni

fa 185milaeuroonnicomprensi-

vi. Per quello della salina cheè
esattamenteil doppio per lun-

ghezza, si stima cinque volte
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tanto». Dunque, viene lanciata
la proposta di «realizzare un

ponteprovvisorio in tempoutile
per la nidificazione che partirà il

15marzo. Serveimpegno etem-

pi certi sul ripristino del ponte-

rimarca Farinelli - e una strate-

gia lineare e chiara anche in
chiave Pianonazionale di ripre-

sa e resilienza.A partire dal sale
comeproduzione di eccellenza,
ma anchesegno distintivo di

questo territorio». Un altro
aspettosollevato da Farinelli ri-

guarda il comparto della salina:
«È inaccettabile il silenzio del
sindacoNegri e dell’assessore
Cardi sulla salina di Comacchio

chedal 1°gennaio2022 èsenza
ungestore.La convenzionecon

lasocietàCadfè scadutail 31di-

cembre scorsoenonè stataan-
cora rinnovata».

Valerio Franzoni
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