ASSOCIAZ IONE DI PROMOZ IONE SOCIALE

Al Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino
OGGETTO : Fiume Metauro.
Le abbondanti precipitazioni nevose nell’entroterra associate all’aumento
repentino delle temperature e alla pioggia che ne è seguita, hanno fatto
esondare i fiumi. A Montefelcino, in località Sterpeti, parte del fiume
Metauro ha addirittura cambiato il suo corso andando a scorrere sui terreni
agricoli sempre più a ridosso delle abitazioni. La situazione idrogeologica
in tutta la provincia è piuttosto allarmante ed ha origini lontane sempre
riconducibili, però, al miope o egoistico comportamento dell’uomo. Ma
ancora oggi si continua, ad esempio, a lottizzare e ad impermeabilizzare i
suoli ( è stata approvata proprio il 01.12.2005 una nuova lottizzazione
industriale di circa 12.000mq nella piana di Sterpeti, piana in parte
esondabile, che invece sarebbe meglio mantenere libera) e si può
continuare in altri comuni. Non sarà colpa allora della solo mancata
pulizia del fiume, pur essendo al momento necessaria. Le opere di
manutenzione eseguite diverso tempo fa lungo il fiume Metauro, zona
Ponte degli alberi - Sterpeti, hanno funzionato egregiamente riducendo
l’esondazione in quel tratto di fiume. Intendiamo perciò segnalare la
necessità di proseguire nell’ opera di pulizia e, nel tratto più a valle, sarà
necessario ripristinare l’originario corso del fiume (zona Sterpeti –
Tavernelle) . Immaginiamo che un mancato intervento in tempi brevi
potrebbe, in caso di nuove abbondanti piogge, compromettere
ulteriormente e pericolosamente gli argini rimasti proprio in quel punto. Si
chiede dunque di intervenire efficacemente con gli interventi ritenuti più
opportuni già in questa fase. Le opere di manutenzione necessiteranno a
loro volta della cura e del rispetto dei luoghi. Si rimane in attesa di un Vs
riscontro e si rimane a disposizione per ogni maggiore informazione. Nel
caso si potrà contattare il sig Lisotta Enzo tel 0721 725490
dell’associazione che conosce molto bene la zona.
Distinti saluti
Montefelcino 12.12.2005
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