
26/09/2007 03:24 PMComune di Arba » Provincia di Pordenone » Regione Friuli - Venezia Giulia

Pagina 1 di 2http://www.comunearba.it/news-scheda.asp?id_news=141

Home Page

Comune

Struttura comunale

Il Sindaco

Uffici ed Orari

Protezione Civile

Attività produttive

Artigiani locali

Zona Industriale

Attività di servizio

Centro di Formazione

Servizi

Rassegna stampa

Documenti

Atti amministrativi

Lavori Pubblici

Regolamenti

Aliquote ICI

Servizi demografici

Piano Regolatore

 mercoledì 26 settembre 2007  

 
  indietro 
  Home page

 elenco news « precedente successiva »

  
LABORATORIO LIVENZA

 Sopralluogo a Colle sul Meduna

  
 
  

ARBA.  Finalmente, anche la popolazione può cominciare a dire la "sua" in merito
al piano per la sicurezza idraulica del Livenza.  E' cominciato concretamente ieri,
con il primo sopralluogo sull'alveo del Meduna, l'attività sul campo del Laboratorio
Livenza, il progetto collaborativo per la valutazione del piano di sicurezza.  Dai
presenti all'incontro, tra cui amministratori locali e rappresentanti di associazioni
ambientaliste, è emersa unanime perplessità sull'ipotesi di realizzare la traversa
all'altezza dell'abitato di Colle.  Con una suggestiva trovata, l'amministrazione di
Arba ha ancorato alcuni palloncini facendoli volare in aria alla stessa altezza nella
quale verrebbe a trovarsi il manufatto una volta concluso.  Si è creato così un
colpo d'occhio suggestivo che ha fornito immediatamente un'idea della
dimensione della struttura.

I professionisti dell'Autorità di bacino, anch'essi presenti all'incontro, hanno così
potuto registrare quanto poco piaccia l'ipotesi di costruire una traversa sulla
stretta di Colle.  Lo scetticismo riguarda soprattutto gli aspetti geologici (il vicino
abitato di Colle subirà delle conseguenze?), paesaggistici (si dovrà valutare
l'impatto ambientale), turistici (è in progetto la realizzazione di piste ciclabili e
pedonali) e strutturali.  Entro le prossime settimane saranno effettuati altri
sopralluoghi a Pordenone, Prata e Solimbergo.  Gli elementi raccolti saranno
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sopralluoghi a Pordenone, Prata e Solimbergo.  Gli elementi raccolti saranno
oggetto del primo tavolo di lavoro previsto per metà ottobre.

Ha destato un po' di malumore l'assenza di rappresentanti del Comune di
Pordenone.  Il piano stralcio, infatti, è stato studiato per mettere in sicurezza dagli
straripamenti dei fiumi Livenza, Meduna e Noncello tutti gli abitati di pianura e,
principalmente, la città di Pordenone.  Del resto, le alluvioni del 1966 e del 2002
sono ancora vive nella memoria dei pordenonesi.  E' stata notata anche l'assenza
del Wwf, che ha rifiutato di partecipare al Laboratorio ritenendo poco probabile
inserire cambiamenti in un piano stralcio già approvato con decreto del Presidente
del consiglio.

Riportando le parole delle linee guida del Laboratorio, il segretario generale
dell'Autorità di bacino Alfredo Caielli ha ricordato, da parte sua, che «gli esiti delle
attività del Laboratorio verranno portati dal gruppo di coordinamento all'attenzione
dei decisori».  (l.v.)

Laura Venerus

Fonte: Il Messaggero Veneto 16/09/2007
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