
IL CONSORZIO D i BONIFICA AL LAVORO SUGLI 8 CHILOMETRI DI ASSE DEL TORRENTE

Ponti storici ancora nel mirino di Se
«Saranno demoliti e non ricostruiti»
RESTANO in vigore l'abbattimento, co-
me da progettazione, dei ponti storici.
«Negli studi presenti - ha chiarito il sin-
daco Angelo Zubbani - è prevista la de-
molizione dei ponti della Bugia e del Mu-
lino Forti che costituiscono un grave
ostacolo al fluire dell'acqua. Se dopo il by
pass urbano e i 3 invasi la situazione sarà
migliorata potremo pensare di rivedere
il progetto di Seminarti. Ma per il mo-
mento rimane tutto inalterato. Il master-
plan prevede la demolizione senza nem-
meno relativa ricostruzione». Intanto sta
andando avanti, oltre al progetto esecuti-
vo per l'idrovora a Marina vecchia
(600mila euro), anche la progettazione
per le fogne nel viale dal porto a via Mar-
co Polo e l'azione di bonifica del Consor-
zio a cui il sindaco ha inviato una lettera
datata 19 ottobre per sollecitare lo sfalcio
e manutenzione dei 25 canali che costi-
tuiscono il reticolo idrico. Così è comple-
tato l'intervento dal ponte di Ferro a via
Apuana ed è in corso quello dalla ferro-
via a via Giovan Pietro. Sono previsti in-
terventi alla foce con sfalcio e rimozione
di materiali solidi. «Sarà nostra cura- ha
spiegato il sindaco - verificare il lavoro

del Consorzio». Per quanto riguarda le
delibere sui rimborsi sono state accolte
387 domande per un risarcimento di 3
milioni e 850mila euro. Intanto il Con-
sorzio di bonifica fa il punto sulla manu-
tenzione ordinaria. E stata eseguita (nel-
la seconda metà di ottobre) la manuten-

Intensa l'attività sul corso d'acqua
Il sindaco: «Vigilere o
giorno dopo giorno»

zione ordinaria del tratto che va da via
Apuana a Ponte di Ferro, nel centro stori-
co e del tratto dal ponte di via Pucciarelli
a via Menconi. E in corso di completa-
mento il tratto dalla ferrovia, fino al pon-
te di via Menconi. Gli uomini e i mez-
zi del Consorzio sono inoltre attualmen-
te attivi nel tratto compreso tra la via Au-
relia e il mare, e nel tratto a valle di via
Apuana. Entro la prima metà di novem-
bre prenderanno il via anche i cantieri
che il consorzio, in collaborazione con

F II 5 novembre provocò l 'evacuazione di
450 carraresi . Marina e Avenza furono
totalmente allagate

ara

l'unione dei Comuni Montana Lunigia-
na, effettuerà sui tratti a monte: da Cana-
lie a Colonnata. Questi lavori, rientrano
tra quelli previsti dalla convenzione tra
il Consorzio e Unione, firmata dai due
soggetti per sostenere i livelli occupazio-
nali degli operai forestali. Contempora-
neamente, il Consorzio completerà la ma-
nutenzione dell'intero distretto idrauli-
co afferente il Carrione: complessiva-
mente, l'investimento consortile supera i
270mila euro. La foce del Carrione tor-
na libera, senza la barra di sabbia di depo-
sito e senza il materiale lapideo d'accu-
mulo. Trattandosi di un intervento dalle
caratteristiche straordinarie, esso è reso
possibile da un finanziamento di 40mila
euro da parte della Regione, sulla linea
di stanziamento per le opere idrauliche
di terza categoria. Si interverrà poi
nell'area di Marina, compresa tra il pon-
te del viale Giovanni di Verrazzano e il
mare. Alla foce del Carrione, si verifica
in occasione di forti mareggiate, la sedi-
mentazione di parte del materiale tra-
sportato dalla corrente, che non riesce a
defluire. Si procederà adesso alla rottura
della barra di foce mediante la movimen-
tazione del materiale sedimentato.
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