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Al Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino
All’ENEL Direzione Territoriale di Ascoli Piceno
OGGETTO : Sistemazione fiume Metauro a Sterpeti. Pulizia invaso di
Tavernelle. Sollecito.
Le recenti ordinanze dei sindaci di razionalizzare l’acqua potabile nel periodo
estivo nonostante l’estate piovosa e dal clima relativamente mite , ci riportano
alla tutela di tale risorsa e quindi anche, nell’immediato, alla necessità della
pulizia degli invasi del Metauro. A maggio di quest’anno avevamo inviato
proprio una richiesta in tal senso al Presidente della provincia e alla società
ENEL riportando i dati di interramento degli invasi stimati dalla provincia
stessa essere attorno al 50 %. Quello di ripristinare periodicamente le originali
capacità ( solo l’invaso di Tavernelle è di mc 1.200.000!) è previsto dalla
legislazione sulle acque ed eviterebbe la solita emergenza estiva di utilizzare
l’acqua del pozzo del Burano a Cagli che, ricordiamo, prima di un eventuale
sfruttamento – ammesso che sia opportuno- , necessita di lunghi periodi di
studio e monitoraggio al fine di determinare con precisione i limiti di
attingimento (anche in relazione del fatto che lo stesso acquifero alimenta i corsi
d’acqua).
Nonostante ciò e col passare dei mesi, non si è avuta risposta. Peraltro sempre
nel Metauro a Sterpeti erano stati promessi fondi e lavori per la messa in
sicurezza da concludersi entro il 2008. Lavori che non sono neanche iniziati.
Fondi pari a euro 150.000 direttamente dai capitoli del bilancio provinciale e
non subordinati a futuri trasferimenti statali. Cioè disponibili. Anche su questo
non abbiamo avuto più notizie.
La sensibilità attorno a questi temi sta aumentando. Lo dimostra, come semplice
esempio, anche l’aumento degli iscritti alla nostra associazione che prova a
documentarsi, sollecitare e se il caso intervenire in conformità dello statuto
presso ogni sede competente.
Nel sollecitare ancora una volta la provincia ad intervenire si rimane in attesa di
riscontro sia per informazione e anche per conoscere eventuali ostacoli che
hanno impedito finora di agire nel modo migliore.
Distinti saluti
Montefelcino 29.07.2008

IL PRESIDENTE
STEFANO BELLAGAMBA
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