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Latisana
,

settembre i layonl sugli
Previsto un allargamento dell'area golenale del Tagliamento vicino al campo sportivo
LATISANA . Sono stati affidati

alla ditta Vidoni di Tavagnacco i

lavori di completamento della
diaframmatura degli argini del
Tagliamento ,

dal confine con il

territorio di Ronchis lino all'
abitato di Latisana

, per un importo
di 6 milioni

e
165 mila euro

finanziati dalla Regione . L' opera
andrà a completare i lavori già
eseguiti di recente sugli argini . La
conclusione della procedura di

gara alla quale hanno
partecipato una trentina di ditte

è stata
comunicata nei giorni scorsi dall'
assessore ai lavori pubblici
Francesco Ambrosio: trascorsi i tempi

tecnici per la firma del contratto
,

considerando il periodo di férie
,

presumibilmente per il mese di

settembre l' impresa potrebbe
aprire il cantiere . Con due
precedenti interventi

è stata realizzata
la diaframmatura degli argini fra
Latisanotta

e
Ronchis

,

complessivamente 2 chilometri circa di

argine rafforzati attraverso l'

inserimento di un'anima in cemento
armato scesa lino

a
20 metri nel

terreno
,

ora la ditta
risultatavincitrice di questo terzo Lotto sulle 26
che hanno risposto all' invito da

parte dell'amministrazione
comunale

,

che ha avuto dalla Regio

ne deroga alla gestione del finan
ziamento

,

dovrà procedere con
un intervento di pulizia partendo
dal campo sportivo e

fino
a dopo

Sabbionera . Il progetto prevede
anche un allargamento dell'area
golenale in corrispondenza del
campo sportivo , per la creazione
all' interno dell'alveo del hume
di alcuni gradoni ,

intervento che

saràpossibile utilizzando il

materiale precedentemente scavato
in corrispondenza del centro
storico

,

circa 140 mila metri cubi di

terriccio . Sempre stando al

progetto di messa in sicurezza degli
argi-i ,

in via Sabbionera sarà pos

sibile arretrare la base dell'
argine con un muretto di

contenimento
, allargando la strada tanto da

poter realizzare sul lato delle
case una pista ciclabile . Un modo

,

secondo l' amministrazione
comunale

, per poter procedere
anche con un riassetto urbanistico
e con un intervento che darà
sicurezza ai cittadini della zona e

fornirà un ingresso dignitoso
all' ospedale .

Con questo nuovo lotto di

intervento
,

il terzo dopo quelli che
hanno permesso la messa in

sicurezza dell' intero tratto di argine
del Fiume Tagliamento dal ponte

dell'autostrada in comune di

Ronchis fino
a tutto l' abitato di

Latisanotta
,

verrà realizzata
un'anima in cemento armato
all' interno dell' argine di terra
delIo spessore di 61 centimetri .

Nei tratti di argine dove il

diaframma già esiste per interventi
precedenti l' impresa procederà
con un rialzo dello stesso

,

la

golena sinistra circa all'altezza del
Parco Gaspari verrà sbancata

per procedere con la creazione
di una sorta di terrazza per
permettere al fiume di allargarsi
durante le ondate di piena .
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