
LA REPLICA DOPO LA PRESA DI POSIZIONE DEL M5S CHE CHIEDE DI FERMARE CASSA DI ESPANSIONE

«Albegna, V ® condivisi fra 11 soggetti : stop alle polemiche»
«TUTTO il lavoro che ha portato a
individuare gli interventi sull'Albe-
gna fin dal giorno seguente l'alluvio-
ne del 2012 è stato costantemente
condiviso, partecipato e comunicato
ai cittadini, molto di più di quanto
previsto dalla normativa vigente».
La replica arriva all'indomani della
presa di posizione del Movimento 5
stelle a Orbetello che chiede di fer-
mare il progetto della cassa di espan-
sione di Campo Regio perché non
condiviso con il territorio. «Moltissi-
mi - dice la Regione - sono stati gli
incontri fatti in loco ai quali hanno
partecipato sia i tecnici degli uffici re-
gionali sia direttamente l'assessore
all'ambiente Anna Rita Bramerini e
lo stesso presidente Rossi. E questo
proprio perché, vista l'importanza
degli interventi e gli eventi dramma-
tici che hanno colpito quelle popola-
zioni, la Regione ha ritenuto dovero-
so per non dire indispensabile che la

ricostruzione avvenisse in modo par-
tecipato: istituzioni e cittadini insie-
me. Appare quantomai inopportuno
quindi che ci sia chi in modo stru-
mentale tenta di delegittimare il lavo-
ro fatto fin qui che è stato serio e rigo-
roso. A meno che la campagna eletto-
rale che bussa alle porte non trasfor-
mi osservazioni tecniche in questio-

«Le opere di escavo del fiume
proseguono regolarmente
come da programma»

ni politiche. Gli incontri sono stati
molto partecipati e gli uffici regiona-
li hanno bene illustrato da due anni
e mezzo ad oggi sia lo studio per la
messa in sicurezza del bacino Osa Al-
begna che i progetti delle opere con-

seguenti. Anche nell'ultimo incon-
tro di mercoledì 18, cittadini e impre-
se hanno potuto chiedere e ottenere i
chiarimenti necessari ed è stato un
incontro molto utile e positivo». Re-
plica anche del Consorzio di Bonifi-
ca. «I lavori di escavo sul fiume Albe-
gna proseguono regolarmente com-
patibilmente con le condizioni me-
teorologiche e la conseguente pratica-
bilità dei cantieri ed interessano da
monte verso valle le zone di rinterro
- dice Fabio Bellacchi -. Essi consi-
stono nella rimozione dei macro rin-
terri per ripristinare quasi totalmen-
te la sezione idraulica originaria del
corso d'acqua. Alcune ditte hanno
già terminato i lavori affidati in som-
ma urgenza immediatamente dopo
l'alluvione dello scorso ottobre. Per
queste il pagamento avverrà a breve
anche considerato che è già stata con-
vocata la visita diverifica da parte del-
la Protezione Civile».
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