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Fiumi, torrenti e argini:
la Comunità Montana
investe a tutto campo
Lavori, cantieri e interventi ad ampio raggio, soprattutto in
ambito idrogeologico.
Un corposo pacchetto di opere che richiederanno un
altrettanto corposo investimento. 1,724 milioni per
l´esattezza. Che la Comunità Montana della Valtrompia
spenderà per progetti in itinere o già esecutivi.
A SNOCCIOLARE dati e numeri sono l´assessore
competente Angelo Marino e il dirigente Fabrizio Veronesi,
che iniziano la loro ricognizione da due capitoli di spesa riferiti
al bilancio 2015: l´intervento da 109mila euro, con inizio alla
chiusura dell´anno scolastico, sulla scuola consortile
(Pezzaze, Tavernole, Irma e Marmentino) di proprietà
dell´ente e il completamento della pista ciclabile tra Concesio
e Brescia, che proprio domani andrà in appalto. Per
quest´ultimo nel piatto ci sono 190mila euro (140mila dalla
Comunità Montana, 30mila dalla Provincia, 15mila dal
Comune di Brescia, 5mila da quello di Concesio) che Il torrente Bavorgo a Collio
serviranno, lungo un tratto di circa un chilometro, per
l´allargamento dell´attuale sentiero a pista, la messa in sicurezza con staccionate in legno e
l´installazione di punti luce e postazioni per le chiamate di emergenza.
DI GRANDE importanza anche le prime due opere di manutenzione straordinaria del reticolo idrico
minore, frutto della felice intuizione della convenzione con i comuni con la quale la Comunità si è
assunta il compito in loro vece del reperimento delle risorse, mettendo a regime le procedure per
canoni di legge mai riscossi o arretrati da chi ne fa utilizzo (al riguardo va sottolineato che l´Enel nel
2014 ha versato 500.000 euro e altri 100.000 nel 2015, senza opposizioni).
I DUE INTERVENTI da 90mila euro, in fase di avanzata esecuzione, riguardano i comuni di Villa
Carcina e Nave. Un secondo lotto di manutenzione del reticolo minore per 100.000 euro, con fondi
relativi incassati dalla Comunità, sarà avviato in aprile nei comuni di Sarezzo e Gardone.
Nel settore si aggiungono interventi urgenti di tutela idrogeologica per 115mila euro in cinque
comuni (Bovegno, Marmentino, Nave, Polaveno, Villa Carcina): il progetto sarà affidato entro
marzo.
Inoltre, il pacchetto di 620.000 euro da fondi regionali per interventi idrogeologici in quattro comuni è
già stato appaltato: i lavori a Sarezzo, Collio e Pezzaze in parte sono già stati completati; a Lodrino
inizieranno a breve.
Infine, per maggio è previsto il maxi investimento da mezzo milione di euro per il corridoio ecologico
«Asta del Mella» tra Gardone e Sarezzo: 300.000 euro arriveranno da un finanziamento Cariplo,
100.000 ciascuno dai due comuni.E.BER.
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