
Hl|[fflilrùìBf]Glifnmfm Spuntano i numeri ufficiali dei danni. Giuliano: "Ci stiamo adoperando per ottenere lo stato di calamità' !

L'alluvione presenta il primo c0nt0
Serviranno oltre 6 milioni solo per strade e messa in sicurezza dei torrenti esondati
Dnmo conîeggio .ufTiciale dei danni
I causatt al corsl d acqua e alle stfa
de Drovincral i  dal lal ìuvione del la
scorsa senimana. Lo ha rilato ieri
l'amministrazione provindale dirct-
tamente lmDecnata a nDflsflnafe una
siruazione dr Àormalità gIà poche ore
doDo I evento calamitoso. E il Drimo
roirteggio rivela che il 14 settèmbre
Ia pioggia caduta con una etftzronale
inrensirà ha orovocato dantu Der qua-
si  re mi lronidi  euro ei  750 chi lom€-
tri di strade provinciali, mentr€ oc-
cofferanno altri 3.100.000 euro per
riDristinare e meiterc in sicùrezza i
corsi d'acoua. in Darticolare il rio
Verbone e il rio iorshetto la coi
esondazione ha devastato il teritorio
di Bordishera e Vall€crosia sulla co-
sta e dèi comuni di soldano, sen
Biagio della cima e Perinaìdo nell'im

rci shamo adoDerando assicura il
presidente dell; Provincia, cianni
eiuliano - perfare in modo chevenga
concesso ló stato dicalamilà che con-
sentirebbe di ottenerc | londi per la
ncostruzione € Der (ontribuire a ri-
sarcie i genni subiti dai privatit. .
Un impegno cne accomuna magglo-
ranza ed oDDosizione, s0Drattutto do-
Do che il còiìsisliere oroúinciale dies-
iinio, Sersio 5cìbilia Iia dferito le per
plessità dell'onorevole I\,4azzarello

milione e 100 mila e0ro sliinterventi
ursenti e di riduzione del rischio e in
un- altro milion€ e m€zzo quell' di

Dristino delle strade orovinciali.
Non meno.impegna-tii/i gli interu€n-

tI sur corsr d acqua. 5econ00 E SnmJ
dell'insesner Enzo Vìani. respDnsabi-
le delieitore ljrbanútica e difesa del
teÍitorio Der la sola Dafte di compe
tenza delll Provincir il ripristino dei
denni sùllalveo del Verbòne costerà
tre milioni e 300 mila Euro. Per il lio
Borshetto invece si dovranno spen
derè al tr i  450 mila euro. iNel pirno
trìennale da aDDaovarc con ll prossF
mo brlancro dí Drevrsrone - condude
I'assessore Franto Solerio - sotto la
voce difesa del territorio la Drovincia
orevede di sDendere un mìlione 58
inila euro nèl 2007. lln milione e
mezzo nel 2008 e un milione e 870
mila euro nel 2009'.

ler isera, al temine di  un summita
Bordish€ra, il prefetto ha rnnunciato
rhe domani irriverà in Riviera un
alto dinsente del Dipafimento Na-
zionale ilella protezrone civite. men-
rr€ i sindaci Bosio e Croese sono nu
sciti a ottenefe una corsia preferen-
ziale Der i risarcim€nti atle loro città
e un rter rapido p€r appahar€ ì lavori
di m€ssa ir sicurezza d€i torenh.
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Ieri sera summit urgente
del prefetto e dei sindaci a

Bordighera. Domani
arrivano i vertici della

Protezione civile. Corsie
preferenzialiper ottenere i

nsatctmenll

sulla Dosrbrlità del Governo di far
fronte ai bisogni dell'lmperiese per-
chè imDesnato in ouesto Deriodo a
reDerire i londi Der'il rimborso del-
I Iia relativa alle_auto aziendali.

{Sarebbe importante - aggiunge
Giuliano - ottenere una deroga al
Darro di stabilità Der Doter spendere i
àurrtrini di cui disDónramo;. stamr-
rie intanto verrà aasegnato Iappako
oer i lavori da esequire sulla strada
ihe rollesa ADricale À Baiardo ruttora
chiusa.nahivìnceràdovrà impecnarsi
a daDrire la streda al traffico in un
massimo di 30 siorni, almeno a senso
unico altemato;, rivela I'assessore al-
la Viabilità Luisino Dellerba doDo il
rendiconto tecÀico dell'ingegnei Fa
bio Zanella, responsabìle del settore,
che ha quantifiaato in 375 mila euro
gli interventi di somma urgenza ese-
gritr o In cofso di ese(uztone, In un SHOPPING NEL FANGO psr coppia di Bordighera con stivali


