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Ieri in Prefettura il summit per far,e il punto sugli interventi
Slefano Delfino

Alluvione, Comuni a rap

ll nubifragio del 14 setienirc
scorso, caraiterizzaiodaprecilriia-
ziod in qùaniità sulerio.e a qu€l-
le dell'alluvion€ del Dov€nlre
2000, ha acc€ntualo la c.iiicità,
sotto il profilo del lischio idrcseo-
losico, di alcune siiuazioni come
qu€lle dei iorfenli VerboDe e Bor-
ghetto. [, inlalticolare, ènecessa-
no qrsporle, nor casr lru ulgenl!
la sìsi€mazíone d€gli argini e la
nessa u $curezza oere pdnl
tombhare, e negli altli de a sola
pùlizia de8li stvej i alcùìri di qìresri
inteÍcnii, tuitavia, sono già stati
comduri da lalxe dell'armini-
siraiiono provinciale e dei comu-

Sono alcun€ de € itrdicazioni
en€rse ieri matiina dala riunione
della Corf€renza Pemanenl€ !.es'
so I'Uficio T€niioriate del cove..
no, pr€sieduta dal lrefetto Maùi-
zio Maccarir I'obbietiivo DdnciDa-
le era di vedficare Ìo r:ard dei .órsi
d'acqua, dei versanii stradali e
fenoviaí e dei úschi idroseolosici
collesati. Erano Fesenti Visili de)
Fuóco, Canitane a di PoÌ10, lo.ze
d€tl'ordin; e coryo Foreslal€ dello
Stato, I'assessorc provincial€ alla
hot€zione civile B€llotti, sindaci
o ammi!úiratori di Inpelia, Bordi-
ghor8, Camporosso, CeÌvo, Cipr€s-
34, Civezza, Dieo MariDa, osleda-
]€rti, Rmzo, san Biasio d€Ia cima,
San Lor€nzo al Mare, Sanreno, S.
Stefdno dl Mér€, Taggia, Valecro-
s ia, ventinigÌja, ralpreséntdnii di
Resione Lisùia, Anas, Ferrovie e

Dal confronto d€lle relazioni è
scaturito un quarho abbastúza
r ÌanquilÌizzanie. n Corpo lor€sta-
le ha tuilavia segnalato 1a n€cessi-
li di pÌowedeÌe a D attento
monitoraggio dele ,one a moDte
{lei ceniri abitati colpite da jnceù-

veriffcare la loÍala dei ponii ferro-

f, intmro, ierì la GiuDta Regio-
trale ha deliberato i diteri di
ripadizione dei fondi pe. il !aga-
menio delle prowjdenze per i
danni causali daìle gelate e nevica-
t€ del2l fèbbraio e 3 úaDÒ 2005
nelìa lrovircid dilmperia SpieSa
Giancdrlo Cdssid, assessore al-
l'Agricoft ular dbbiamo cosÌluilo
un perco$o pe! nusore a dare
nspòsta all€ 516 azrende asrjcole
delllmperjese damesAiate. ll Mj
nBtero aveva assegnaio 1.064000
euro, cne copnvano soro un fllnio
doi danni acc€rtali 15.002.681).
Sjamo riusciti a recup€rare dal
lilancjo aìtd. 2 f"liooi " piy ql
euro, prov€nr€nD oa. caurou or
spesa su economr€ or pr€codenu
calamilà, e a staDziarc 3.353 948 .
€uro, coÈ jl criterjo di dlaftizion€
proporzionale all'entità del ds!ìo
sulito. Entro qualch€ mese sj at-
tuerà il D€cr€io di imlesno Der i
pa8dúerii delle prov aenzó tra
tutt€ le azieùde che hmno suliio
daùìi alla lroduzione,.
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