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Il sindaco Dorino Favot e l’assessore all’ambiente Yuri Ros, accompagnati dal Segretario comunale 

Paola Rover e dal Responsabile di P.O. Luciano Liut, hanno incontrato la scorsa settimana 

l’assessore regionale all’ambiente ed energia Sara Vito, con la quale hanno affrontato diversi 

argomenti ottenendo alcune risposte positive, soprattutto riguardo a temi caldi come quello delle 

casse di espansione dei Prà de Gai. “Abbiamo potuto constatare che, anche se finora non era chiaro, 

da parte della Regione c’è un interessamento particolare al problema delle casse di espansione – ha 

raccontato il primo cittadino -. Ci hanno consigliato di lavorare in equipe con le altre istituzioni 

interessate, riprendendo uno studio d’impatto ambientale redatto da un tecnico stimato, quale 

l’ingegner Nino Aprilis, in grado di dimostrare come la soluzione non passi dalle casse ma dalla 

realizzazione di interventi a monte. Ci dà conforto sapere che anche la Regione è al nostro fianco in 

questa battaglia e che ci garantisce un sostegno”. La notizia, riferita in Consiglio Comunale lo 

scorso 17 luglio, ha avuto anche il plauso dei gruppi di opposizione. L’assessore Vito ha promesso 

inoltre l’erogazione di fondi in fase di assestamento di bilancio, e quindi in tempi brevi, per la 

manutenzione delle chiaviche. “Abbiamo chiesto di poter operare in delegazione amministrativa, 

quindi di poter seguire i lavori attraverso i nostri uffici e con l’ “occhio del padrone”, senza 

intermediari”. Non ci sono fondi, invece, per la sagomatura della parte alta degli argini. “Purtroppo 

sono già stati stanziati per altri interventi in zone diverse e per il momento la Regione non può 

stanziarne altri - ha precisato Favot -. Molto probabilmente, invece, verrà finanziato l’intervento alla 

piccola chiavica di via Capovilla, dove ci sono abitazioni a rischio. Verrà installato un tubo che 

porterà l’acqua alla chiavica di San Simone dove c’è l’idrovora”.  
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