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TERRITORIO Sarà approvato nelle prossime settimane il piano per la difesa delle coste del Lazio, dove l'intervento più importante sarà

proprio quello destinato al mare di Roma. Ad annunciarlo è l'assessore regionale all'ambiente Filiberto Zaratti e il delegato al litorale

Cinque milioni di euro per le scogliere di Ostia
Lorenzatti: "Evitare sprechi realizzando opere efficaci"
C inque milioni di euro per il ri- dato degli inte~ti del 2007, aven- una solida base per mettere in si- degli anni si sono deformate per-

faclmento delle scogliere sul Ii- do già ricevuto risorse precedente- ClIre=I il litorale per lungo tempo", dendo gran parte della loro effica-
torale romano, È questo l'inter- mente ed essendo in COrso inter- '~biamo infatti previsto -annun- ciao D nostro obiettivo è non solo
vento più importante inserito nel venti sperimentali. Espletate le do- cia l'assessore -un piano trienna- quello di restaurnrle e raIfo17Brle ma
piano di interventi di difesa delle co- vute analisi abbiamo ritenuto quin- le di interventi del valore di cùca anche quello di estenderle al litorale
ste del Lazio per il triennio 2008- di si dovesse intervenire in modo 5milioni di euro per la manuten- di levante, Dove necessario cer-

20 l O. Ad anticipare l'ingente inve- consistente su questa importante zione delle opere rigide, ovvero cheremo anche di prevedere inter-
stimento per il lido è Filiberto Za- porzione del litorale Iaziale, attra- delle scogliere soffolte, Si tratta di venti di ripascimento morbido. l
ratti, assessore all'ambiente e alla verso un intervento triennale strut- opererealizzateapartiredag1ianni tecnici hanno ultimato su mio in-
cooperazione tra i popoli della Re- turale di difesa della costa che, se Ottanta che hanno a lungo difeso il carico, dopo alcuni mesi di studio,
gione Lazio. "D litorale ostiense -non presume di risolvere tutti i litorale tra il pono e il canale dei pe- laricognilionecompletadelleope-
spiega Zaratti -non aveva benefi- problemi, certamente costituirà scatori. 9pere che pelÒ nel corso re di difesa esistenti e del loro sta-

to di efficacia. Una volta approva-
to il piano di interventi, potremo terventi strutturali. Se mai in talu-

8 SICUREZZA STRADALE siamo l'unico Municipio pensare ai progetti ed alle le gare per ni casi, come il canale dei pescato-

di Roma ad avere un ca- reali=lre le opere'. "Si tratta di in- ri, si dovrà intervenire per modifi-
Orneli: un piano congiunto pitolo di spesa in bilan- terventi -specifica Sandro wren- care le opere dell'uomo che conti-

, cio dedicato alla sicurez- zatti, responsabile della segreteria nuano a determinare fenomeni
I Due ore di colloquio per la messa a punto di un piano za stradale -continua dell'assessore, e delegato ai pro- erosivi. Vorremmo insomma -con-

congiunto. È il risultato dell'incontro di ieri tra il Parti- Omeli -ci sono 600mila blemi del litorale -ispirati da una clude wrenzatti -affrontare il pro-
to democratico e le associazioni del territorio, in pri- euroda i~stire, L'obiet- strategia più attenta alla durata blema cOn una visione d'insieme e

I mis Ostia che cammina, sulla sicurezza stradak! nel tivo quindi deve essere la delle opere e all'impatto ambien- lungimirante che tenga presente
XIII Municipio. "Abbiamo racco~o diversi dossier dai programmazione, un pia- e. Vogliamo ad esempio evitare anche gli effetti delle opere nelle

.I quali ricaveremo un documento da presentare nel Con- no per i prossimi tre anni che l'amministrazione mun~ terventi costosi e di brevissima aree non interessate, come Capo-
1 sigiio municipale straordinario di martedì prossimo -cipale non deve disattendere. Dobbiamo creare pre- I tirata, come possono essere i sem- cotta, una spiaggia sita in area pro-

I dice Paolo Omeli -vogliamo presentare un piano con- sto quell'organismo per la sicurezza stradale nel qua- liciripascimenti disabbia:l'espe- tettae patte di un deliCatissirno eco-
Il giunto per un'opposizione costruttiva, e speriamo che le non si potranno dime~ticare la via del Mare, la Cc- enza insegna che centinaia di sistema per la quale saranno ne-

anche la maggioranza possa condividerlo", AI centro lombo e la Utoranea". "E necessario curare anche la etri cubi di sabbia posati posso- cessari studi approfonditi ed inter-
! dell'incontro un indirizzo forte per i vigili urbani del ter- pk:cola manutenzione -aggiunge Giuseppe Sesa -cc- o scomparire in brevissimo tem- venti mirati da eseguire in co11abo-
! ritorio per "il rispetto del codice della strada, proprio me la potatura degli alberi che coprono la segnaletica se non accompagnati da altri in- razione con altri enti".! perché mo~o spesso le vittime degii incidenti stradali sulla via del Mare o nella centralissima via delle Ram-

sono i pedoni", La messa in sicurezza di determinati me gialle: Penso però anche a zone dell'hinterland do- !

I Incroci, gli attraversamentl pedonali nalzatl sul lungo- ve non CI sono I marciapiedi, Basti pensare a Casa~ I.
i mare di levante, le rotatorie, le piazzole per le ferma- bernocchi o a Centro Giano", All'incontro in Municipiol' te degli autobus all'lnfemetto o a Dragona, solo per hanno preso parte anche Alessandro Pa~oni e Andrea

citare alcuni esempi. "Non dobbiamo dimenticare che Tassone. (A.5.)
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Vendita di caffe a cialde delle migliori marche -~ I "Lunedì mattina invierò tutti gli atti relativi alla vicenda della dismis-
per le macch 'lne da caffe ' d 'I tutt i i ti p i ~! sione. delle antenne di telefonia mobile sulla torre Acea, in vi~le della

~ ! Vittona a Ostia, all' Avvocatura comunale per comprendere se I obbligo
c

~ ! contratto dai gestori con l'accordo firmato lo scorso novembre sia sog-
\Yfi~ j~]\j~ i getto o meno a termine perentorio e per valutare l' opportun~ di inve-

-O O ~ ! stire del caso il tribunale, chiedendo nell'eventualità un prowedimen-
\:1 ! to cautelativo di urgenza ex artK:olo 700 che disponga l'immediato d~

(fl:fi ~x~j:ftjì~ ~ I stacco dei trasmettitori". Lo ha detto il presidente del Municipio Gia-

O -O O ! como Vizzani al termine della conferenza dei servizi alla quale hanno
! preso parte o~e al minisindaco, i rappresentanti del IX dipartimento del

ili fij~J~ft~Xifl ! Comune, quelli delle società di telefonia Telecom, Wind e Vodafone e
O O j dell' Acea, proprietaria dell'immobile, "Il Municipio ha manifestato il pro-

j prio parere favorevole al progetto della nmodulazlone del 9 ImpIanti re-
I sidui, fermo restando la necess~ di prowedere in tempi certi e brevi
) all'individuazione della nuova localizzazione degli stessi che dovranno

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO rimanere in esercizio per garantire il servizio- ha aggiunto Vizzani -Ci

.i ' Il! 1 tengo a precisare che in sei mesi, dalla stipula dell'accordo nel no-
, } vembre 2007 a maggio 2008, le precedenti amministraziOni comunali

, e municipali non sono state in grado di prowedere, come ino~e previ-~ -~ 1..IAna 1?1-LE ! sto dall'accordo sottoscritto, all'individuazione delle aree dove vieta!e

fHIIDJ Il rrALY'S ~ COFFEE __L_- : il posizionamento delk! antenne per la trasmissione del segnak! radIO-

j mobile, Una grave mancanza, ad opera di coloro i quali oggi accusanoVo d o P f OIO 137 00121l od d o O t o R \ l'attuale amministrazione di inerzia, che di fatto ha fornito un valido

IO el an Il, -I O I S IO -orna ; pretesto ai gestori per non procedere o~e nel piano di dismissione",

Tel/fax0656399962 -Celi 3401654231 I ~~a~~s=r=~soii:::~~r~::O~i~!o o I ri~re definitivamente il problema°. _J
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