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DALLA BONIFICAZIONE UMBRA 420MILA EURO DI LAVORI

PER L'AREA DI BEVAGNA
Gl i in terven ti so no  necessari d o p o  l e al l u vio n i d el  no vemb re 2012

Il Consorzio della Bonificazione Umbra ha approvato in questi giorni i progetti da realizzare

sul territorio del Comune di Bevagna, finalizzati al ripristino ed al miglioramento della

funzionalità idraulica del territorio in questione.

I progetti, interamente finanziati dalla Regione dell'Umbria, per un importo di €

420.000,00, hanno già ottenuto l'autorizzazione ai fini idraulici della Provincia di Perugia.

I lavori progettati si sono resi necessari in seguito agli eventi alluvionali che hanno colpito

la Regione Umbria nei giorni 11, 12 e 13 novembre 2012, e riguarderanno il ripristino

della funzionalità idraulica del fosso Fossatello in Comune di Bevagna, per un importo

complessivo pari ad € 200.000,00, il ripristino della funzionalità idraulica del fosso Pilone,

torrente Attone, fosso Fossato, fosso Maceratoio, fosso Miannero e affluenti in Comune di

Bevagna, per un importo complessivo di € 86.000, ed il ripristino della funzionalità

idraulica del fosso Malcompare e riparazione dei danni causati alla rete idraulica

connessa, per un importo complessivo pari ad € 134.000,00.

I progetti sopra menzionati sono stati preceduti dalla demolizione del ponte di Bevagna di

Via Palmieri, eseguito in via d'urgenza dal Consorzio.

Già nei giorni successivi agli eventi alluvionali siamo intervenuti per effettuare i lavori più

urgenti di messa in sicurezza del territorio - afferma il Direttore Candia Marcucci -

procedendo alla ripulitura del fosso Fossatello e alla demolizione dell'attraversamento di

Via Alarico Palmieri, coordinandoci con il Comune di Bevagna, la Provincia di Perugia e il

centro di Protezione Civile della Regione Umbria.

Ora contiamo di avviare, non appena giunta la formale approvazione della Regione, il

complesso dei lavori di concerto con Comune, Provincia e Regione .

Il Commissario Straordinario, Ugo Giannantoni, commenta che solo per il 2013 il

Consorzio della Bonificazione Umbra ha affrontato 6 eventi di piena che hanno causato danni, garantendo tutti gli interventi di pronto intervento nei

Comuni di Nocera Umbra, Foligno, Trevi, Bevagna, ed anticipando risorse per € 210.000,00 circa.
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