COMUNICATO STAMPA

I LAVORI PARTIRANNO NEL PROSSIMO FINE SETTIMANA
E PROSEGUIRANNO SINO AL 21 MARZO
VILLORESI: AL VIA IL MAXI PIANO DI MANUTENZIONE DELLE
SPONDE DEL NAVIGLIO GRANDE
L’intervento comprenderà i tratti di sponda compresi
tra Turbigo e Abbiategrasso

(Milano, 1° febbraio 2011) – Il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi in prima linea nella
salvaguardia dei tratti spondali del Naviglio Grande. Infatti, partirà questo fine settimana un primo
intervento di manutenzione straordinaria che interesserà le sponde del Canale nei seguenti tratti: la
sponda idraulica sinistra da Turbigo a Boffalora sopra Ticino e la sponda idraulica destra da
Boffalora sopra Ticino sino ad Abbiategrasso.
Il piano di manutenzione sarà ultimato entro il prossimo 21 marzo, così da chiudere i
cantieri entro la fine del periodo di asciutta primaverile.
“In questi giorni – spiegano dal Consorzio di Bonifica ET Villoresi - i proprietari frontisti
stanno ricevendo una comunicazione da Regione Lombardia che li invita a tagliare piante
pericolanti insistenti sulle loro proprietà, come prevede una specifica norma del Regolamento di
Polizia Idraulica. Nel caso non fossero in grado di intervenire provvederà il Consorzio di Bonifica
ET Villoresi con propri mezzi o imprese”.
Anche i Comuni rivieraschi sono stati informati di questa operazione ormai non più
rinviabile. Il Parco del Ticino, in sintonia con il Consorzio ET Villoresi, condividendo lo scopo
dell’iniziativa, si è attivato per il rilascio delle opportune autorizzazioni affinché si possa procedere
con tempestività.
Verranno tagliate e asportate piante morte o pericolanti che potrebbero essere di ostacolo
alla navigazione, causa di danneggiamento ai manufatti del Naviglio e di esondazione.
“In questo modo – spiega il Presidente Alessandro Folli - sarà anche possibile verificare
puntualmente la consistenza dei tratti spondali che già ora presentano punti con cedimenti
preoccupanti. Con questo nuovo intervento – sottolinea Folli – il Consorzio di Bonifica ET
Villoresi conferma in pieno la sua ‘mission’ di Ente impegnato nella salvaguardia e tutela del
territorio e del suo ambiente”.
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