






































RIUNITO A COMACCHO IL TAVOLO DI CONFRONTO 
REGIONALE SULL'EROSIONE DELLA COSTA 

di Katia Romagnoli 

Riprenderà a conclusione della sta
gione balneare estiva il confronto 
avviato con la Regione Emilia Roma
gna, in collaborazione con l'Ammini
strazione Comunale intorno al 
sistema di gestione integrata di dife-

Servizio Geologico, sismico e dei Comunale. "Dobbiamo creare un rezza idraulica del territorio e con il 
suoli, attraverso la cartografia di età progetto di sistema con le caratteri- grande progetto di riqualificazione 
napoleonica e mediante le foto in stiche che verranno indicate dal ta- del comprensorio vallivo, auspico 
bianco e nero scattate tra il 1943 e il volo di confronto - ha evidenziato dalla regione anche un impegno per 
1945 dalla Royal Air Force inglese, l'Assessore Regionale Gazzolo. lnse- la messa in sicurezza definitiva del 
ha illustrato come è evoluta la fascia riremo l'intervento nel piano nazio- porto di Porto Garibaldi." L'assesso

Emilia· Bolllagna

costiera dall'inizio dell'8oo sino alla nale di Italia 
seconda metà del '900, è intervenuto Sicura, quello di 
Claudio Miccoli, dirigente responsa- contrasto al dis
bile del servizio tecnico regionale Ba- sesto idrogeolo
cino Po di Volano e della Costa. gico, nel quale si 
Richiamandosi ai numerosi fenome- collocano risorse 
ni di ingressione marina, Miccoli ha nazionali, ma 
evidenziato che il nuovo sistema di anche regionali." 
gestione integrata della costa " dovrà Il Sindaco 
allontanare il rischio e procedere di Marco Fabbri ha 
pari passo con la sicurezza del terri- ringraziato la 
torio. Si costituirà nell'immediato Regione Emilia 
-ha aggiunto Miccoli-, un gruppo di Romagna per la
lavoro interdisciplinare con geologi disponibilità
ed ingegneri specializzati in opere accordata non 
marittime, prima di presentarvi ipo- solo verso 
tesi progettuali". L'Assessore Regio- l'ascolto ed il 
nale Paola Gazzolo, compiendo una confronto istisa costiera. Il 5 luglio scorso infatti si 

è svolto in Sala Consiglio un incontro 
convocato dall'Assessore Regionale 
alla difesa del suolo e della costa, 
Paola Gazzolo, durante il quale sono 
state gettate le basi per pianificare 
una progettualità "sostenibile e con 
pluriennalità di azione", capace di 
fornire risposte durature al problema 
dell'erosione costiera. Dopo che Lui
sa Perini, funzionaria regionale del 

sintesi delle considerazioni di natura tuzionale, ma anche in direzione re regione Paola Gazzolo, dopo aver 
tecnica formulate dai due funzionari, delle azioni strategiche volte a ri- recepito segnalazioni e spunti ope
ha rimarcato la necessità di "arrivare solvere in maniera durevole l'annosa rativi dagli interlocutori presenti in 
al progetto finale dopo ulteriori mo- problematica dell'erosione della co- sala, ha riaggiornato il confronto a 
menti di confronto." All'incontro sta. "Questa è un'occasione fine settembre, specificando che " 
hanno partecipato anche i rappre- importante - ha dichiarato il Sinda- oggi si è parlato di metodo. Ora 
sentanti delle associazioni di catego- co -, non finalizzata ad affrontare vanno inseriti i contenuti all'interno 
na, delle cooperative degli un'emergenza, ma a afre pro- di una strategia concreta, un ma
stabilimenti balneari, nonché il grammazione, come sta avvenendo sterplan con gli interventi di manu
Sindaco Marco Fabbri e la Giunta anche sul tema della messa in sicu- tenzione necessari." 

STATISTICHE DEI CONSIGLIERI 
PERCENTUALE DI PRESENZE IN RAPPORTO ALLE CONVOCAZIONI RICEVUTE 

Marco Fabbri 
100°/o 

Alessio Taddei 

Sindaco del Comune Consigliere 

di Comacchio 
65/65 

Comunale 

Robert Bellotti 
98% 

Michele Modonesi 

Presidente Consigliere 

del Consiglio Comunale 64/65 Comunale 

Enrico Calderone 
78°/o 

Francesca Felletti 

Capogruppo Capogruppo 

Consiliare 
51/65 

Consiliare 

Roberto Bellini 
97°/o 

Moh'd Kubbajeh 
Consigliere Consigliere 

Comunale 
63/65 

Comunale 

Samuele Senni 
80% 

Davide Michetti 
Consigliere Capogruppo 

Comunale 
52/65 Consiliare 

Morese Consiglia 
71% 

Emilio Tornasi 

Consigliere Consigliere 

Comunale 
46/65 

Comunale 

Alberto Righetti 
89% 

Antonio Di Munno 

Consigliere Capogruppo 

Comunale 58/65 Consiliare 

Tiziana Pedriali 
100°/o 

Fabio Cavallari 
Consigliere Capogruppo 

Comunale 35/35 Consiliare 

Cristian Ferracioli 
82% 

Nome e Cognome 

Consigliere Carica ricoperta 

Comunale 
36/44 

nel Consiglio 

98% 

64/65 

97% 

63/65 

71 o/o 

27/38 

43% 

13/30 

83% 

54/65 

100% 

2/2 

85% 

55/65 

35% 

23/65 

000% 

PRES./CONV. 




