
«Areaartigianale,bastacongli allagamenti»
InterventidiCadfallaretefognariaperevitaredisagialleimprese.Siparladi lavoriimportantiperunimporto diquasitremilioni

GORO

Proseguonoi lavori per il com-

plesso intervento di rifacimento

edefficientamento dellaretefo-
gnaria del Comune di Goro, av-

viati dalla società Cadf dal 1°

agostoscorsoecheprevedono
diversefasidasvilupparenell ar-

co di circa unannoemezzo.Di-

verse sonoleattività in program-

ma cheporterannoad un indi-

spensabile efficientamento del-

la rete fognaria, chegarantirà

unservizio più adeguatoa tutta
lacomunità.L’obiettivo dei lavo-

ri èquello di eliminare i fenome-

ni di allagamentodelle areearti-

gianali (sia stradali cheprivate),
cheoggi si manifestanosempre

duranteeventi meteorici inten-

si, in particolare in via Industria
evia Risanamento,di migliorare

la resistenzastrutturale e la ca-
pacità di scolo dei collettori fo-

gnari chesaranno oggettodi ri-

sanamento e quindi di eliminare
il problema degli sfondamenti

stradali.
Altro obiettivo perseguito è
quello di eliminare buonaparte

deicollettori fognari esistentiin
proprietàprivata, garantendoal
cittadino un indiscussomigliora-

mento della salubritàambienta-

le e delleareecortilive private e
contemporaneamentepermet-

tendo al personaleCadf di po-
ter attualele normali attività di
manutenzione senzadover ac-

cedere alle proprietà private.In-
fine il lavoro permetteràdi rac-

cogliere quegli scarichi reflui
che oggi nonsono gestiti, con
anche in questocaso,un enor-

me beneficio ambientale.Il bud-
get dedicatoa questoprogetto
è pari a 2.660.000 euro. Nei
prossimi giorni sonopreviste ul-

teriori fasi, checomporteranno
alcune modifiche alla viabilità

che, nella giornatadi ieri, sono
statepubblicatesullapagina Fa-

cebook del Comune di Goro,

nonché all’Albo pretorio per
consentireai cittadini di pren-

derne visione. Da oggi al 3 no-

vembre èprevista la chiusurato-

tale temporaneadell’incrocio
via dell Industria- via dell Artigia-

nato; dal 3 novembre al 30no-

vembre vi saràla chiusura tota-

le a tratte di via dell’industria,
con accessoconsentitosolo a

residentie attività; nel periodo
dal 1° dicembre al 22 dicembre
è prevista la chiusura totale di
via dell’Agricoltura. Maggiori in-

formazioni sono reperibili

nell’ordinanza all’Albo Pretorio.
Numerosi sono gli interventi
previsti dalprogettoche riguar-
deranno successivamentean-

che via F.lli Gennari, dove è pre-

vista la posadi nuovi collettori
fognari, della condottafognaria
e della stazionedi sollevamen-

to. Comespecificato dallasocie-

tà Cadf,in unanota inviata nelle
scorsesettimane,‘durantetut-

to il corsodei lavori saràsem-

pre mantenutala continuità de-

gli scarichi privati in fognatura.
Valerio Franzoni
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I tecnici di Cadf pianificanogli interventi
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