COMUNICATO STAMPA - BONIFICA FALDA EX CANTONI
Col mese di luglio hanno preso avvio i lavori per il risanamento della falda dell’area
‘ex Cantoni’, come anticipatoci dalla proprietà dell’area stessa.
Gli scavi hanno preso avvio dal P.le Borella, antistante l’ospedale cittadino e, in una
fase successiva, coinvolgeranno la vicina Via Don Marzorati. Il collettore, lungo ca.
200 mt., trasferirà le acque depurate provenienti dall’ex insediamento produttivo nel
torrente Lura.
L’esecuzione dei lavori non intralcerà la viabilità locale, garantendo il passaggio dei
mezzi di soccorso e la normale circolazione veicolare.
“In questi tre anni di mandato – ha dichiarato il sindaco Alessandro Fagioli - sono
stati fatti dei balzi in avanti sulla tutela dell’ambiente, grazie ad una serie di iniziative
condivise tra le parti in gioco. Già molto è stato fatto sull’area ex Cantoni, come
dimostrato e presentato ad un Consiglio Comunale aperto dedicato al tema, e questo
inizio lavori è un ulteriore passo verso la tutela dell’ambiente e della salute pubblica”.
“Ringrazio le aziende, gli operatori e la proprietà per la stretta collaborazione – ha
detto ancora il sindaco - e auspico che possa andare a buon fine l’accordo sulla
convenzione di riqualificazione urbanistica il prima possibile, così da dare nuova vita a
quell’area ormai abbandonata da anni, come sta avvenendo in altre aree della città”.
“Luglio – ha affermato l’Assessore all’Ambiente e Sport, Gianpietro Guaglianone decreta l’inizio della bonifica delle acque. Tutte le attività, che si svolgeranno nei
prossimi mesi, porteranno alla messa in esercizio dell’impianto di trattamento delle
acque. Come sempre abbiamo fatto secondo le nostre competenze, controlleremo
tutte le fasi che porteranno a questo importante risultato, così fortemente voluto da
tutta la cittadinanza e da questa Amministrazione”.

“Ho potuto constatare di persona, - ha aggiunto il consigliere comunale Carlo
Pescatori - con una breve visita al cantiere in compagnia dell’assessore Guaglianone,
l’inizio dei lavori che porteranno alla bonifica delle acque della ex Cantoni. Un punto di
svolta che con questa amministrazione si è andato concretizzando”.

