Piano invasi, c'è il decreto: 260 milioni per finanziare 57
progetti
19 aprile 2019 - Massimo Frontera

Le risorse consentiranno la progettazione e realizzazione di 39 interventi e la sola
progettazione di altri 18 interventi
Arriva in porto il piano stralcio sugli invasi. Sulla base degli interventi
selezionati nei mesi scorsi dal ministero delle infrastrutture è stato
finalmente definito il decreto della presidenza del consiglio dei ministri
che dà il via agli interventi nel settore idrico previsti dalla legge di
bilancio 2018 (articoli 516 e 523 della legge n.205/2017). Il piano è
composto da 57 interventi per una spesa complessiva di 260 milioni di
euro, di cui 200 milioni a valere sul fondo investimenti della presidenza
del consiglio e 60 dalla legge di Bilancio 2019. Il Dpcm - informa un
comunicato del Mit - è stato firmato ieri dal presidente Giuseppe Conte.
Il finanziamento consentirà la progettazione e realizzazione di 39
interventi e la sola progettazione di altri 18 interventi.
Entrando più nel dettaglio: 8 interventi, dotati di progettazione
definitiva, vengono finanziati con 71.779.840 euro; 5 interventi, in
ciascuna delle regioni Liguria, Friuli Venezia-Giulia, Marche, Umbria e
Lazio, vengono finanziati con 28.567.000 euro; 17 interventi
«indifferibili e urgenti o riguardanti completamenti di opere già
avviate», vengono finanziati con 99.653.160 euro. «Si tratta di
importanti interconnessioni idriche - spiega il Mit nel comunicato - ovvero completamenti di dighe mai ultimate o
adeguamenti idraulici di dighe esistenti, rilevanti opere di messa in sicurezza di acquedotti, tra i quali quello a servizio
della Capitale, o di ripristino di acquedotti danneggiati dal sisma del 2016, come quello di Ascoli Piceno, proposti dalle
Autorità di distretto in sede di tavolo tecnico-politico Stato-Regione, istituito al Mit».
L'Anbi (Associazione consorzi di bonifica) segnala che sul totale degli interventi 12 saranno realizzati da Consorzi di
bonifica (a valere sui 200 milioni del fondo investimenti) mentre altri 11 progetti proposti dai consorzi di bonifica
saranno sostenuti con parte dei 60 milioni della legge di Bilancio 2019.
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