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Allagamenti, una strategia con i Comuni vicini
gli amministratori

Vertice con

Su iniziativa del sindaco Piero
Mauro Zanin e dell assessore

zone

'

ambiente Beppino Turco
Talmassons ha ospitato un
'

all

incontro

,

con gli amministratori

dei Comuni limitrofi per

pesantemente il territorio negli
ultimi tempi Erano presenti
oltre ai referenti per Talmassons
sindaci di Mortegliano Alberto
Comand di Lestizza Geremia
Gomboso con il vice Sandro

.

,

gli importanti eventi
incoordinamento con
le squadre locali diProtezione
meteorologici

,

,

diCastions di Strada Mario
Cristofori con l assessore
'

,

,

più soggette al rischio di

affrontare

i

'

Zanin :si farà uno studio delle acque meteoriche

cittadini

,

Roberto Gorza e l

Il sindaco

allagamento e di esondazione
per intervenire in sinergia con i
consorzi di bonifica e con il
gestore del servizio idrico
Inoltre è stato ritenuto
fondamentale definire delle buone
pratiche da sottoporre ai
affinché sappiano
integrato

una strategia condivisa per
fronteggiare il rischio
allagamenti che hanno penalizzato
definire

.

assessore di

Bertiolo Paolo Della Mora.
« La principale fonte di preoc

cupazione per gli
locali - riferisce Zanin - è
rappresentata da una non

civile ».
« Va sottolineato - conclude

Zanin- che questo è un primo
passo per una gestione
tra più Comuni di un
condivisa

di area vasta pertanto
un' azione sinergica
anche inun' ottica di future
collaborazioni tra
problema

,

significativa

municipalità

»

.

(

p.b. )

amministratori

corretta

manutenzionedel

idrografico minore a cuisi
aggiunge una scarsa capacità
reticolo

,

dei

terreni di drenare con

velocità l acqua piovana.
'

sufficiente

Durante l incontro si è deciso
'

di

presentare una richiesta di
finanziamento a valere sul Gal
del Medio Friuli fmalizzata alla
realizzazione di uno studio

delle acque meteoriche

integrato

nei territori dei rispettivi
L obiettivo è individuare
'

Comuni

.

Un momento

della riunione tra alcuni sindaci del Medio Friuli

le
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