
«Nuovafognaturaaprovadi bombed’acqua»
Cadfstaeffettuandolavorisullereteperevitaregliallagamenti.Gli interventiprevistiin tuttoil territoriocosterannooltre duemilioni

COMACCHIO

Molti sonoi lavori in corso,pre-
visti nell’importante piano inve-

stimenti della societàCadf. Tra
gli interventi, l’efficientamento
energetico del depuratoredi
Comacchio. Il progettoprevede

lasostituzionedi alcuni quadri e
partedi impianti elettrici ormai
superati e non adeguati, inte-

grandone il controllo e il monito-

raggio, per assicuraremaggior
flessibilitàdifunzionamento del-
le macchinestesseed efficien-
za dei relativi consumi energeti-

ci. Sarannoinoltre inseriti tre
nuovi gruppi elettrogeni, per ga-

rantire lacontinuitàdi servizio. I
lavori, delcostocomplessivo di

830mila euro, sono iniziati ad
aprile eseneprevedela chiusu-
ra a fine dicembre.
Lo scorso1° agosto,invece, ha
preso il via il complesso inter-
vento di rifacimento ed efficien-

tamento della rete fognaria del
Comune di Goro, che prevede
diversefasi dasvilupparenell ar-

co di circa unannoe mezzo. Le
opereinizieranno dalla posa di
nuovi collettori fognari di acque
miste in via Industria, via Agri-

coltura, via Risanamento, via
F.lli Gennari,via Chiaviche evia
Mazzoni.Proseguirannopoi con
il risanamentointernodel collet-

tore di via Artigianato e via F.lli

Gennariperuntratto in proprie-
tà privata, con la realizzazione
di un nuovo collettore fognario
cheunisce la retedi via Risana-

mento con quella di via F.lli Gen-

nari. Sempre in via Gennariver-

rà realizzatauna nuovastazione
di sollevamento, così come
un’altra nuova verrà installata in

via Chiaviche. In via Chiaviche,
inoltre, verranno costruiti due
nuovi scolmatorie saràancheri-
fatto l’ultimo tratto di condotta
di acquenere in via Agricoltura.
Durante questi lavori, nell’area

verdedel camposportivo (sul
retro delle abitazioni di via F.lli

Gennari), sarà realizzata una
stradain misto stabilizzato per
consentirenon solo l esecuzio-

ne delle opere,ma anchegaran-

tire ai residentil’accesso alle lo-

ro abitazioni quando via F.lli

Gennarisarà chiusa per la posa
della condottafognaria e della
stazionedi sollevamento.

Nel corso dei lavori saràsem-
pre mantenutala continuità de-

gli scarichi privati in fognatura
perevitare disagi alle utenze.Il
progetto, del costo pari

2.660.000 euro, ha l’obiettivo
di eliminare i fenomeni di allaga-

mento delle aree artigianali,
che si manifestano durante
pioggeintense,e di migliorare
la resistenzastrutturale e la ca-

Comacchio

Il Cadfpresenta
unpianodi lavori
per evitare
gli allagamenti
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pacitàdi scolo dei collettori fo-

gnari e, quindi, eliminare il pro-

blema deglisfondamenti strada-

li. Altro obiettivo èquello di eli-

minare buonapartedei colletto-

ri fognari esistentiin proprietà
privata, garantendoalcittadino

un miglioramento della salubri-

tà ambientalee delleareecortili-
ve private.

Valerio Franzoni
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