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ARBA Il sindaco: «Certi di dimostrare le nostre istanze contrarie allo sbarramento»

Sopralluogo per la diga
Invitata la popolazione all’incontro di sabato con i tecnici

Arba

Primi passi ufficiali nel progetto di verifica e valutazione dell'impatto che lo sbarramento di Colle potrebbe creare nell'intera zona pedemontana.
Dopo la fase degli studi teorici, sabato prossimo ci sarà il primo sopralluogo nell'ambito del progetto "Laboratorio Livenza 2007".Il sopralluogo ha
lo scopo di evidenziare opportunità e criticità di un territorio potenzialmente interessato da un intervento importante, come appunto la "traversa"
nella stretta di Colle, attraverso l'osservazione diretta e l'ascolto del punto di vista di chi vive quel territorio e può rappresentare gli interessi della
comunità, tra cui gli stessi amministratori locali e i rappresentanti di comitati e associazioni.

Le osservazioni che saranno raccolte durante il sopralluogo saranno utili ai tecnici per presentare, all'interno degli incontri successivi, i contenuti
del piano attraverso una comunicazione attenta alle esigenze informative emerse.

Quanti volessero presenziare a questo importante momento di condivisione popolare, potranno farlo presentandosi sabato 15 settembre, alle 10,
nel municipio di Arba .

Sul sito www.adbve.it, nelle pagine dedicate al Laboratorio Livenza 2007, si potrà trovare il programma del sopralluogo (sezione Incontri) e in
seguito l'esito di tale attività (sezione Documenti).

«Siamo molto soddisfatti ha commentato il sindaco Elvezio Toffolo perché finalmente c'è il pieno coinvolgimento della cittadinanza che sarà la
prima a pagare eventuale dazio dalla diga. Siamo certi di poter dimostrare ai tecnici le nostre istanze contrarie allo sbarramento. Invito pertanto le
persone interessate a presenziare al sopralluogo, così da poter esporre i motivi della loro opposizione». Il sindaco ha anche assicurato che per
sabato verrà preparata una sorpresa per i graditi ospiti: «Non posso anticipare nulla, ma ha a che fare con le dimensioni della diga».La traversa di
Colle un progetto del quale a fasi alterne si parla da decenni secondo i proponenti avrebbe lo scopo di bloccare le acque del Meduna nell'area
pedemontana, evitando che Pordenone e la Bassa possano essere allagate in caso di precipitazioni molto intense.Lorenzo Padovan
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