COMUNE DI CASNIGO - PROVINCIA DI BERGAMO
LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA FOGNATURA DI SMALTIMENTO ACQUE
METEORICHE E VASCA DI LAMINAZIONE (INTERVENTO DI VIA EUROPA)
Fra gli interventi prioritari che l’Amministrazione Comunale di Casnigo reputa necessario
realizzare vi è un intervento di regimentazione idraulica necessario alla salvaguardia e
messa in sicurezza del territorio.
Data la conformazione del territorio comunale urbanizzato, durante gli eventi meteorici più
intensi il sistema fognario esistente, ed in particolare il tratto terminale che convoglia le
acque bianche nel sottostante torrente della Valgandino, non è in grado di contenere il
surplus idrico dovuto alle precipitazioni. Per tale motivo nel corso degli anni si sono
verificate numerose criticità consistenti sul territorio comunale: sollevamenti di chiusini, il
disfacimento di manufatti per sovrappressione, numerosi allagamenti del tratto stradale e
piccoli smottamenti del versante della Valgandino con notevoli problemi alla sicurezza
delle abitazioni e della strada provinciale a valle.
Dato che la situazione, nel corso degli anni è andata peggiorando, risulta, ormai,
necessario e urgente , per la messa in sicurezza del territorio, procedere ad opere di
regimentazione delle acque meteoriche.
Il progetto approvato con delibera di Giunta Comunale, lo scorso ottobre, prevede il
rifacimento della condotta fognaria su via Europa con una tubazione di diametro pari a 100
cm sino al parcheggio del campo di calcio comunale dove verrà realizzato il manufatto di
sfioro per il convogliamento delle acque bianche nella vasca di laminazione. Quest’ultima,
(una volta smistate le acque nere diluite) consentirà l’accumulo delle sole acque bianche
eccedenti presenti in caso di eventi meteorologici, che saranno successivamente
reimmesse in rete a gravità tramite un nuovo collettore collocato all’imbocco di via Ripa Pi
e convogliato verso il fiume Serio.
Questa vasca di laminazione, avente capacità di accumulo di circa 4.000,00 m3,consentirà
di sgravare il collettore di via Carrali escludendo qualsiasi futuro problema dovuto ad
esondazioni e conseguenti erosioni e franamenti del versante e mettendo definitivamente
in sicurezza il territorio.
Il progetto, che verrà realizzato su aree di proprietà comunale, prive di vincoli ambientali
od idrogeologici e già cantierabile ed è stato presentato, lo scorso ottobre, nel Progetto
"6000 campanili”, inserito nel Decreto del fare che è destinato ad “interventi
infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici,
ovvero di realizzazione e manutenzione di reti viarie nonché di salvaguardia e messa in
sicurezza del territorio”.Questo bando, accessibile ai Comuni al di sotto dei 5000 abitanti e
che finanziava progetti dai 500 mila al milione di euro, ha visto il Comune di Casnigo
classificarsi in 12esima posizione, ottenendo la copertura della spesa complessiva
dell'intero progetto, per un importo pari a 960.000 euro.
Dopo la firma del disciplinare con il Ministero degli Interni, l'Amministrazione provvederà
alla realizzazione dell'opera, felice di poter portare avanti un progetto di tale importanza,
rispettando il patto di Stabilità e consentendo, nel medesimo tempo, la ripresa del lavoro
nella nostra Valle in crisi.

