Assessore Foroni

Maltempo/BG: 250.000 euro a 4 comuni per interventi di somma urgenza
Stanziati complessivamente 1,5 mln per 25 opere in 5 province

Ammontano a 250.000 euro le risorse stanziate dalla Regione Lombardia per opere urgenti in quattro Comuni della
provincia di Bergamo, destinate al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti
strategiche, al fine di garantire la continuità amministrativa nei territori interessati da fenomeni di maltempo, anche
mediante interventi di natura temporanea.

GLI INTERVENTI IN PROVINCIA DI BERGAMO - A Castione della Presolana, dove c'era stata un'interruzione del
transito stradale, a causa del distacco di blocchi rocciosi dalla scarpata a monte della strada comunale per il Pora, sono
stati stanziati fondi per 50.000 euro per il consolidamento del versante. Ad Isola di Fondra, dove, per l'esondazione del
torrente Valle Pietra Quadra, in prossimità del centro abitato, erano rimaste coinvolte la strada comunale via Gere e la
strada agrosilvopastorale per Branzi, è stata predisposta la pulizia dell'alveo torrente e la realizzazione di argini con
ripristino delle barriere (risorse per 100.000 euro). A Valleve sono stati stanziati 75.000 euro per il taglio e il
disboscamento del legname schiantato, la sistemazione del versante franato e il rifacimento delle barriere e del fondo
stradale danneggiati, a seguito degli eventi eccezionali del 29 ottobre. Infine, ad Ardesio, sono stati predisposti il taglio
e la rimozione degli alberi caduti o danneggiati (25.000 euro) sulle strade comunali nelle frazioni di Cerete, Bani e
Valcanale rimaste isolate.

PIANO DI INTERVENTI GARANTISCE SICUREZZA E RITORNO A NORMALITÀ - "Il piano degli interventi di messa in
sicurezza di versanti, ripristino di sedimi stradali, rimozione di materiale e pulizia di corsi d'acqua, che abbiamo
interamente finanziato, - sottolinea l'assessore regionale al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni - permette alle
comunità colpite da fenomeni di maltempo di tornare alla normalità e garantisce loro sicurezza in caso di nuovi
episodi".
REGIONE VICINA AI SUOI TERRITORI - "Come sempre - prosegue Foroni - Regione Lombardia va incontro ai bisogni
specifici dei suoi territori, non dimenticando che la tempestività delle risposte, in molti casi, può impedire danni
peggiori e salvare vite umane".
(fonte Lombardia Notizie-Lnews 8 gennaio 2019)
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