
IL CASO DA NOI SEGNALATO ADESSO RIMBALZA IN
CONSIGLIO COMUNALE E SARA' ANCHE OGGETTO
DI UNA INTERROGAZIONE IN CONSIGLIO REGIONALE
DA PARTE DEL GRUPPO DI FRATELLI D'ITALIA
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Nel mirino l 'impianto idroelettrico i Salt cclii®. Confinuano i disagi
ACQUA alta nei fossi intorno al-
la città, impetuosa al punto da ri-
schiare di erodere tratti delle anti-
che Mura e da provocare allaga-
menti delle sortite. Il fenomeno
era stato segnalato dal nostro quo-
tidiano ed è di particolare eviden-
za all'uscita del condotto pubbli-
co all'altezza del baluardo San Co-
lomba'. Oggi il sindaco Tambel-
lini reagisce con una diffida ai ge-
stori dell'impianto idroelettrico
di Saltocchio, affinché risolva il
problema «a monte» dell'eccessi-
vo livello dell'acqua del condotto
pubblico che attraversa la città.
La questione, a cui avevamo dato
ampio risalto sulle nostre pagine,
è rimbalzata in consiglio comuna-
le. Estato il capogruppo Pd Fran-
cesco Battistini a entrare nel meri-
to. «Sono da comprendere le esi-
genze del privato che vuole rien-
trare in tempi brevi dei propri in-
vestimenti - ha dichiarato -. Ma
la situazione deve trovare una so-
luzione perchè va avanti da trop-
po tempo: l'acqua è alle spallette
dei ponticelli ed esistono varie si-
tuazioni di pericolo e disagio an-
che per il monumento cittadino».

TUTTO sta vedere, adesso, che
tipo di provvedimenti verranno
presi in quel di Saltocchio, circa
un problema che si protrae da
qualche settimana e che ha provo-
cato allagamenti anche alla sortita
San Martino. L'Opera delle Mura
aveva inviato una segnalazione al
Genio civile in merito al caso, sol-
lecitando un intervento in tempi
solleciti. Il tentativo compiuto,

O li antichi mattoni possono
essere danne gg iati. Inoltre
allagamenti alle sortite

quello di aprire le paratie a Porta
San Jacopo, in modo da offrire
una temporanea via di sfogo, si è
rivelato, nei fatti, inutile. Gli alla-
gamenti hanno continuato a veri-
rificarsi. La situazione sta produ-
cendo i suoi effetti negativi anche
in periferia, oltre che rappresenta-
re una concreta fonte di rischio
per danni agli antichi mattoni del
monumento che abbraccia il cen-
tro storico. I fossi infatti diventa-
no fiumi anche nella zona della ex

Cantoni e in Corte Canovetta alla
Santissima Annunziata dove l'ac-
qua nel condotto pubblico colino
ha rischiato di tracimare e di alla-
gare le case della zona. all'origine
di queste "piene" che accerchiano
la città ci sarebbe appunto l'attiva-
zione delle centrali idroelettriche
a Saltocchio.

CASO su cui presto sarà sol-
levata anche una interrogazione
in consiglio regionale da parte del
gruppo Fratelli d'Italia che in par-
ticolare vogliono chiarire gli
aspetti relativi alle autorizzazioni
e ai «pareri della Soprintendenza
nonché sullo stato di fatto
dell'opera e sull'ammissibilità del
progetto». Secondo gli abitanti,
che segnalano la situazione ano-
mala relativamente a scarichi dei
depuratori che si trovano un me-
tro sotto il livello dell'acqua, una
delle cause sarebbero anche i cana-
li non sufficientemente dragati.
Gli elementi per far chiarezza, an-
che da una semplice ricognizione
sul territorio, sembra ci siano tut-
ti.
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