
dai comuni

Acquaro, impegno straordinario
I due commissari prefettizi chiamati a gestire diverse emergenze

ACQUARO Procede sen-
za sosta la gestione commis-
sariale del comune di Acqua-
ro, da parte di Rosa Maria
Luzza e del sub commissario
Sergio Raimondo. Così, rien-
trata l’emergenza acqua pota-
bile ad Acquaro centro (solle-
citando la bonifica da parte
della Sorical, che ha portato i
parametri entro i limiti di leg-
ge, mentre, per il futuro, si è
acquistato un dosatore elet-
tronico di cloro per ottempe-
rare al verificarsi di nuovi
problemi), un’analoga opera-
zione è stata effettuata nei
giorni scorsi anche nella fra-
zione Limpidi. E, sempre a
Limpidi, l’interessamento
della Luzza, con l’aiuto di Rai-
mondo, ha permesso la quasi
completa messa in sicurezza
della collinetta che, in seguito
alle alluvioni dello scorso an-
no, rappresentava una mi-
naccia ad alcune abitazioni
(quella della famiglia De Lo-
renzo in particolare) della pic-
cola frazione. Lunedì scorso,
infatti, una pattuglia dei vigi-
li del fuoco, lavorando sino al-
le 20 con l’ausilio di mezzi
meccanici, ha provveduto a
mettere in sicurezza l’area, li-
berando alcuni canali di sco-
lo e rimuovendo alcuni gros-
si massi in bilico. Ciò che era
di competenza commissaria-
le è stato fatto, ora si attende
l’intervento promesso dalla
provincia per la realizzazione
di un muretto o di opere di
contenimento alternative, per
eliminare completamente il
rischio frane. Importanti no-
vità, poi, giungono sul fronte
dell’ampliamento dei cimite-
ri, con la realizzazione di nuo-
vi loculi sia a Limpidi che ad
Acquaro. Proprio l’altro ieri,
infatti, la Luzza, accompagna-
ta dal tecnico comunale, per

verificare l’effettiva penuria di
posti, ha fatto un sopralluogo
nei 2 luoghi sacri, il cui esito
ha portato, nel caso di Limpi-

di, al ripristino un vecchio
progetto dell’amministrazio-
ne Scarmozzino per l’abbatti-
mento di una vecchia cappel-
la, mentre, ad Acquaro, si
procederà ad indire apposita
gara d’appalto d’urgenza, per
costruire alcuni loculi razio-
nalizzando il poco spazio ri-
masto nell’ala nuova del cimi-
tero (realizzata nei primi an-
ni ‘90 e già quasi completa-
mente satura), in attesa che
venga erogato un finanzia-
mento (poco più di 100mila
euro) ottenuto a suo tempo
dalla regione per l’amplia-
mento. Per ciò che riguarda,
poi, la raccolta differenziata,
già oggi l’ufficio tecnico do-
vrebbe ricevere un preventivo
di spesa per poi partire al più
presto, mentre, qualche diffi-

coltà si sta riscontrando nella
realizzazione di una piattafor-
ma ecologica per gli ingom-
branti nell’area dell’ex matta-
toio. Ma, a breve, si conta di
fornire ai cittadini anche que-
sto ulteriore importantissimo
servizio. Inoltre, mentre si at-
tendono notizie dell’avvenuta
accettazione di ulteriori piani
Piar predisposti dall’ammini-
strazione Scarmozzino, è sta-
ta inoltrata richiesta alla Pro-
vincia per l’ottenimento di
fondi utili alla riqualificazione
di una piazzetta nei pressi
della pasticceria del paese.
Questo, per il momento, è
quanto. Nei 4 mesi di gestio-
ne commissariale rimanenti
molto altro potrebbe giunge-
re a compimento.
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