
Lavori anti allagamenti
nella zonadei lidi nord
Interventia curadel Cadf,
nell’ambitodi unprogetto
più ampiocheprevede
settemilioni di investimenti

COMACCHIO

Proseguonogli interventi per

contrastaregli allagamenti nel-

la zona dei Lidi Nord di Comac-

chio. Da inizio aprile è statoav-

viato l’intervento di adeguamen-

to funzionale dell’impianto di

sollevamento fognario di Lido

Nazioni,denominato«S2» eche
si trova in via Scolo Spadina, in

unazona di centroabitatosog-
getta adallagamento in occasio-
ne deglieventi di pioggia più in-

tensi. L’intervento di Lido Nazio-

ni si inserisce in un quadro pro-
gettuale più estesochesi com-

pone di cinque interventi di am-

modernamento ed ampliamen-

to dei sollevamenti fognari edei
sistemi di trattenutadelle ac-

que piovane a Lido Nazioni, Li-

do Pomposa, SanGiuseppe e
Porto Garibaldi nord, per un to-

tale di oltre 7 milioni di euro fi-

nanziati dal Comune di Comac-

chio, dalla Regione Emilia-Ro-

magna, dalla Provinciadi Ferra-

ra e da Cadf.
Per quanto riguarda l’interven-
to di Lido Nazioni, la spesaè di

2,7 milioni di euro e le opereri-

guardano la realizzazionedi una

vasca di prima pioggia in ce-

mento armato, interrata, posi-

zionata a ridosso dell’impianto
esistenteela costruzione di una
vasca di laminazione ricavata
dall’allargamento dell’attuale
scolo Spadina, chesaràscolle-

gato idraulicamente dalla rete
del Consorzio di Bonifica me-

diante la realizzazionedi un’argi-
natura di contenimento.Visto il

contestonaturalistico in cui do-
vrà inserirsi l’opera, almomento
sono stati avviati i lavori sola-

mente in unaporzione dell’area
al fine di rispettare il vincolo im-

posto dall’Entegestoreper iPar-

chi e la Biodiversità – Delta del
Po, relativo al periododi nidifi-

cazione dell’avifauna. Dal 15 lu-

glio sarà predisposta l’intera
areadi cantiere, che prevederà

la chiusura del tratto terminale
della via Scolo Spadina (strada
privata) fino all’incrocio con via

CapannoGaribaldi. La viabilità
saràripristinata al termine delle
operechesi prevededi realizza-

re in un annocirca.

Per quanto riguarda l’intervento di Lido Nazioni, la spesaèdi 2,7 milioni di euroele

opereriguardanola realizzazione di una vascadi prima pioggia in cemento,interrata
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