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LEGENDA:
Confine comunale

Chiaviche

Argini di protezione dell'abitato - Canale Guagnino

Impianto di sollevamento

Chiavica Cappuccini

Chiavica San PietroIl sistema Chiavica-Argine in
cui è innestata va riparato,
poiché vi sono problemi di
infiltrazioni importanti.
Le paratoie a ghigliottina
vanno protette con griglie.
In caso di black-out di corrente
elettrica, il sistema chiude
autonomamente le paratoie
attraverso l'alimentazione di un
gruppo elettrogeno posto
nell'adiacente impianto di
sollevamento San Pietro.

Impianto di sollevamento via Marina Questo impianto è gestito dalla
Soc. C.A.D.F. s.p.a. ed è
strategico per l'abitato di
Comacchio.
L'impianto è già dotato di
gruppo elettrogeno ausiliario in
caso di black-out.
La gestione dei livelli delle
acque dei canali interni
avviene mediante 3 pompe
con portata di 1,3 m³/s cad.
Va rialzata la quota arginale
sopra le tubazioni che
attraversano l'argine, poichè
sotto dimensionata.

Vecchio accesso d'acqua
all'Ex Azienda Valli.
Varco che va protetto con
massicciata o con il ripristino
del manufatto idraulico
esistente.
Attualmente protetto da un
cumulo di sabbia, facilmente
erodibile, lato acqua.

In caso di black-out di corrente
elettrica, queste paratoie, se
rimaste aperte, non hanno
sistemi di sicurezza per la loro
chiusura automatica.
Va allestito un sistema di
chiusura automatica
autonomo.
Nel frattempo C.A.D.F. s.p.a.
provvede alla vigilanza ed al
bisogno, in caso di emergenza,
ad operare manualmente.

Argine destro Canale Guagnino

Darsena dei Cappuccini
Il lato sud va controllato nel
caso di acque alte da mare,
poiché è più basso e soggetto
a sormonto di acque marine.
La quota dello stradello di
accesso alla darsena va
preservata e mantenuta con
periodiche ricariche, affinchè
nel suo dosso sommitale
mantenga la quota del muretto
di protezione del complesso
Santa Maria in Aula Regia.

In corrispondenza della curva
di via Marina, l'argine interno è
eroso.
L'agenzia Regionale per la
sicurezza territoriale deve
rinforzarlo per riportarlo in
sicurezza.
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Argine destro Canale Navigabile

Quando la marea è alta le
acque sifonano dal Navigabile
ai canali cittadini.
La Soc. C.A.D.F. s.p.a.
provvede a bloccare con delle
biette le valvole a farfalla.
Se necessario il travaso delle
acque dei canali cittadini al
Navigabile avviene con moto
pompe ausiliarie fornite dal
comune e dal CERPIC di
Tresigallo.

Questo argine è abitato da una
folta colonia di nutrie.
L'agenzia Regionale per la
sicurezza territoriale deve
monitorare l'argine per
prevenirne la compromissione
della stabilità. Vanno attuate
azioni tese a sfoltire la
popolazione di nutrie (trappole
per la cattura, abbattimenti,
ecc.).

A tutela della città di
Comacchio occorre garantire
l'efficienza dell'argine in destra
idrografica del Canale
Navigabile nel tratto Porto
Garibaldi - Ponte Valle Pega
su  S.P.  81.  Il  Comune
supporterà l'Agenzia per la
sicurezza territoriale e la
protezione civile competenti
per il monitoraggio semestrale
dei fenomeni di erosione e,
all'occorrenza, dopo eventi
estremi

Argini di protezione dell'abitato - Canale Navigabile


