PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :6
SUPERFICIE :36 %

8 giugno 2022 - Edizione Ferrara

Acquedotti,50milioni nel piatto
«Cosìsi investenel nostrofuturo»
Servizioidrico,segnaleverdedai consigli di Atersir peri piani operatividegliinvestimenti
Campani:«Prezzie rifornimento materieprime,necessaria
la pianificazione degliinterventi»
FERRARA

ra. «In

L’adeguamentodella rete fo-

te – dichiara Marialuisa Campani, responsabile del servizio idri-

gnaria Lagosanto– Via del Mare
e via Sandro Pertini; la sistemazione di quella che riguarda Serravalle – comparto di via Grandi. Ancora. La riconfigurazione
dell’acquedotto d’Argenta e il

uncontestocomequello
attuale che muta continuamen-

co integrato di Atersir – anche
perdinamiche di prezzi e modalità di approvvigionamento delle materie prime, è necessaria
una pianificazione dinamica desecondostralcio dei lavori nella gli interventi checonsentadi rirete idrica da Pontelagoscuro a spondere alle esigenzedei terriFerrara.Un passo avanti a quetori in tempi per quantopossibiste opere – enon solo – è arriva- le contenuti.Da ciò deriva
l agto nei giorni scorsi con l approdel piano degli ingiornamento
vazione nei consigli di Atersir
terventi del territorio della prodei piani operativi degli investidi Ferrara che evidenzia
menti. Sono stati infatti stanzia- vincia
la particolare attenzione che
ti grazie al segnaleverdesul baAtersir ha nella pianificazione
cino di Ferrara57,5milioni di euro di finanziamenti (+6 milioni ri- delle attività dei gestori.Un senspetto a quanto pianificato per tito ringraziamentova alleammiil 2020). Fra le novità più rilevannistrazioni comunali che con il
loro fattivo contributoci hanno
vanno
segnalate
le
seguenti
ti
opere. Per Cadf Spaalcuni nuo- consentito di predisporre un
vi interventi programmati per piano attento alle esigenzedei
1,6 milioni di investimenti, co- territori ».
me l’efficientamento degli im- Hera conferma e aumentagli
pianti elettrici della centrale di investimenti sul bacinodi riferipotabilizzazione di Serravalle e mento, pianificando opereper
di euro nel
del depositodi Comacchio, in- 33 milioni
sieme alla nuova condotta idri- 2022- 2023. Oltre ai 3 nuovi proca e il ricollegamento delle uten- getti segnalati,sonoin programze in via Lidi Ferraresi.Per Hera mazione diverse opere pluricospatre nuovi interventi pianifi- munali per il potenziamentoe la
distrettualizzazione delle reti olcati per 4 milioni di euro. Ovvetre agli adeguamentisismici e
ro, la riconfigurazione del siste- agli attraversamenti ferroviari
ma acquedotto di Argenta, la degli impianti. Cadf Spaha prorealizzazione
dell’adduttrice
grammato ben 8 nuovi intervenPortomaggiore-Consaldo e il se- ti sul suo bacino per una cifra
condo stralcio del rinnovo della che oscilla sui3,5 milioni di invereteda Pontelagoscuro a Ferra- stimenti. Meritano di essere
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menzionati i lavori di sostituzione in località Paso Pomposa,
l’adeguamento della retefognaria Lagosanto – Via del Mare e
via Sandro Pertini e l adeguamento della retefognaria Serravalle – compartodi via Grandi. Il
gestore intende implementare
gli importi degli investimenti
per l’anno in corsoedancheper
il 2023,prevedendodi investire
24 milioni nel biennio.
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LE QUOTE

PerCadf Spanuovi
interventi per 1,6
milioni, per Hera
tre nuovi interventi
pianificati per 4
milioni di euro

PerHera tre nuovi interventi pianificati per 4 milioni di euro
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