
VIA DEI PETROLI E VIA RIGHI
tuatore di questo intervento è
Insula spa che dovrà garantire
l'aggiudicazione e la consegna
dei lavori avvenga entro la data
di giugno 2017, come previsto
dall'Accordo di Programma sot-
toscritto nel 2014. La gara ora è
stata bandita in pieno agosto e
il termine per la presentazione
delle offerte è stato fissato per il
17 ottobre prossimo. L'apertu-
ra delle buste, il 24 ottobre. Gli
interventi, che prevedono la
creazione di un reticolo di tuba-
ture per l'acquedotto e le acque
piovane, sono da tempo solleci-
tati anche dalle organizzazioni
sindacali, dai gestori dei par-
cheggi e dai tanti utilizzatori.

In oua obre l'appalto anti-piogge
Gara da 4 milioni perla rete fognaria di raccolta delle acque

Si conosceranno verso la fine di
ottobre gli esiti della gara ban-
dita da Insula Spa per la messa
in sicurezza idraulica di via dei
Petroli e di via Righi. Una gara
da oltre 4 milioni di euro (quasi
4 milioni e 300 mila euro, per
l'esattezza) che ha l'obiettivo di
intervenire per eliminare gli al-
lagamenti, che ad ogni tempo-

rale, rendono difficile la viabili-
tà tra via Righi e via dei Petroli,
verso la raffineria Eni. Un pro-
blema che si ripropone da anni
dopo le opere del marginamen-
to contro l'inquinamento della
laguna. Il problema degli alla-
gamenti in questa zona si tra-
scina da anni e nel marzo scor-
so - dopo un lungo iter burocra-

tico che ha accumulato ritardi
a causa delle osservazioni della
Regione al progetto prelimina-
re - la giunta comunale ha ap-
provato una delibera che da il
via libera al progetto esecutivo,
del valore di 6,5 milioni già
stanziati, per la messa in sicu-
rezza idraulica di via Petroli e
aree circostanti. Il soggetto at-

Via dei Petroli allagata : una scena che si ripete da anni
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