
Il Cadf investe9,5milioni per...risparmiare
Al via duegrossiprogettisulterritorio
A ComacchioeGorosonoinprogrammaimportanticantieritradepuratoreefogne

ComacchioMolti sonoi lavo-
ri in corsoprevistidaunpiano
investimenti importante,che
vede Cadf impegnato in un
processodiammodernamen-

to delleproprie infrastrutture
con un investimento pari a
9.557.294euro nel2021eche
siprevedeaumenteràulterior-
mente nei prossimi anni. Il
48%degliinvestimentièdesti-

nato all’ammodernamento
dellereti e degli impianti esi-

stenti edil 29%èindirizzatoal-

la realizzazionedinuoveope-

re. Due progetticomplessiva-
mente impegnerannooltre 3
milioni dieurodi investimen-

to. Il primoriguardal’ efficien-
tamento energeticodeldepu-

ratore di Comacchio. L inter-
vento prevedelasostituzione
di alcuni quadriepartedi im-
pianti elettrici ormai superati
enon adeguati,integrandone
il controllo e il monitoraggio,
perassicuraremaggiorflessi-

bilità di funzionamentodelle

macchinestessee unefficien-
tamento dei relativi consumi
energetici.I lavori,del costo
complessivodi 830milaeuro
sonoiniziati adaprile esene
prevedela chiusuraa fine di-
cembre.

Sonoinveceiniziati il1° ago-

sto i lavoriperil complessoin-
tervento dirifacimentoedeffi-

cientamento dellaretefogna-

ria del Comunedi Goro,che
prevedediversefasidasvilup-
pare nell’arco di circa unan-
noemezzo.Diversesonoleat-

tività inprogrammacheporte-

ranno adunindispensabileef-

ficientamento della rete fo-

gnaria, chegarantiràunservi-
zio piùadeguatoa tutta laco-
munità. I lavori inizieranno
conla posadinuovi collettori
fognari di acquemiste in via
Industria, viaAgricoltura,via
Risanamento,viaF. lli Genna-

ri, viaChiavicheeviaMazzoni
elacorrispondentedismissio-
nediquellivetustiesistenti.

Proseguirannopoicon il ri-
sanamento internodel collet-

tore di via Artigianatoe via F.
lli Gennariperuntratto inpro-
prietà privata,conlarealizza-
zione di un nuovo collettore
fognariocheuniscela retedi
viaRisanamentoconquelladi
via F. lli Gennarimediante la
posa con tecnica del micro-
tunnelling. SempreinviaGen-
nari verràrealizzataunanuo-
va stazione di sollevamento
cosìcome un’altranuovaver-

rà installatain via Chiaviche,
dove verrà dismessoil vec-

chio impianto disollevamen-
to esistente.

Invia Chiavicheversoil col-
lettore tombinatoedall incro-
cio tra via Industria evia Arti-
gianato versolavascadi lami-
nazione di viadelPuisaro,ver-

ranno costruitiduenuoviscol-
matori e verrà anche rifatto
l’ultimo tratto di condotta di
acquenerein via Agricoltura,
chesiinnestainvia Artigiana-
to.

Durantetutto ilcorsodeila-
vori saràsempremantenuta
lacontinuità degliscarichipri-
vati in fognatura,ancheattra-

verso l’impiego di pompe e
collettori di bypass,perevita-

re disagialleutenze.Il badget
dedicatoa questoprogettoè
paria€2.660.000euro. .
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