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Interventi di sicurezza idraulica a Nisporto, a breve il progetto esecutivo
Ok dalla Regione per finanziamento degli interventi

Si è svolto il 28 Novembre scorso a Firenze in Regione un incontro fra il sindaco di Rio
nell'Elba, Claudio De Santi e l'assessore per la Difesa del Suolo, Federica Fratoni, riguardante
gli interventi di messa in sicurezza idraulica del bacino di Nisporto (Rio nell'Elba).

"Incontro molto positivo in Regione con l'assessore alla difesa del suolo dott. ssa Federica
Fratoni - ha commentato il sindaco De Santi- a cui ho relazionato su progetto definitivo
approvato dall'Autorità di Bacino relativo al fosso di Nisporto. E
ntro pochi giorni porteremo il progetto esecutivo cantierabile
. Il
finanziamento è previsto entro i primi mesi del 2017
e porterà all'appalto dei lavori del primo lotto, mettendo finalmente in funzione il fosso dopo tanti
anni. Ciò è quanto mi è stato assicurato in presenza del nostro progettista. La funzionalità del
fosso produrrà la serenità della zona e l'eliminazione di fatto del rischio idraulico
".
Una volta approvato il progetto esecutivo si procederà quindi all'appalto dei lavori dei primi
interventi per un importo di
€ 280.000,00
. I primi lavori riguarderanno la realizzazione del bacino di raccolta delle acque a monte del
fosso con la conseguente messa in sicurezza delle case circostanti, permettendone così
l'abitabilità.
Dopo l'approvazione del progetto esecutivo, si procederà poi all'appalto dei lavori che dovrebbe
avvenire indicativamente entro l'estate per poi procedere in autunno all'avvio degli stessi.
Alla seconda fase dei lavori, che prevedono altri interventi per far defluire le acque sulle aree
che erano state tombate , si dovrebbe arrivare invece dopo che sarà fatta chiarezza sulle
vicende giudiziarie che hanno portato il Comune di Rio nell'Elba alla messa in mora dei
responsabili dei lavori in seguito alle indagini della Corte dei Conti.
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