Smaltimento acque pluviali. Approvato progetto capursese della fogna bianca. La soddisfazione del Sinda
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E' stata approvata dalla Regione Puglia, assessorato ai lavori pubblici, la graduatoria per il
rifacimento delle reti di fogna bianca nei comuni pugliesi. Capurso, si è posizionato al 21°
posto, come afferma lo stesso Sindaco Crudele dalla sua pagina Facebbok.
"Con questo importante finanziamento (il progetto è di 1.400.000€) - scrive il Sindaco Crudele si doterà
di fogna bianca tutta la zona di via Magliano
(nella foto di Capurso on Line a sinistra)
, via Ognissanti, via Santa Barbara, parte di via Bari, parte di via Epifania, via Fratelli Cervi e via
Madonna del Pozzo/Piazza Umberto. In via Santa Barbara sarà costruita una grande vasca di
raccolta e recupero delle acque che saranno poi utilizzate per gli scopi consentiti dalla legge.
Sono arrivate presso gli uffici competenti regionali, 154 domande per un fabbisogno
complessivo di 150.844.000 euro, comunicano dall'Assessorato Regionale, cifre queste che
evidenziano il notevole fabbisogno pubblico e la particolare sensibilità.
Delle 154 domande inviate, 28 sono risultati i progetti finanziati di cui uno è quello capursese,
gli altri finanziabili con risorse da reperire e solo 4 esclusi.
Per questo importante finanziamento che il Comune di Capurso riceverà dall'Amministrazione
Regionale, il sindaco ringrazia "tutti coloro (Amministratori e tecnici) hanno contribuito al
raggiungimento di questo importante traguardo. Ora, senza abbassare la guardia, andiamo
avanti con le procedure (non saranno velocissime purtroppo) per la realizzazione di questa
infrastruttura che, certamente, eleverà la qualità della vita dei residenti capursesi".
Il Bando regionale
Con determinazione della Sezione Lavori Pubblici era stato adottato, a suo tempo, l'Avviso
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Pubblico per la selezione di "Interventi relativi alla realizzazione di sistemi per la gestione
delle acque pluviali nei centri abitati"
.

Il bando era finalizzato alla realizzazione e/o adeguamento dei recapiti finali, al completamento
degli schemi idrici di fognatura pluviale nei centri abitati, alla realizzazione di infrastrutture
idrauliche atte alla separazione delle acque nere dalle acque bianche, alla realizzazione di
schemi idrici per favorire il recupero e riutilizzo. La dotazione finanziaria totale è pari a Euro
30.000.000 a valere sul POR Puglia 2014-2020.
"Lo smaltimento delle acque pluviali in recettori finali senza il previo trattamento - ha
commentato l'assessore ai Lavori Pubblici a Giovanni Giannini
rappresenta un impatto negativo su suolo e sottosuolo; pertanto, è necessario potenziare le reti
pluviali sui territori edificati ed i relativi recapiti finali, sia per evitare i consueti disastrosi
allagamenti con cui ci siamo abituati a confrontarci ad ogni minimo evento piovoso, sia anche
per limitare sensibilmente l'afflusso di portata anomala in ingresso agli impianti di depurazione,
specie nel caso di eventi meteorici intensi.
Indubbiamente la dotazione economica dell'azione è palesemente ridotta rispetto al fabbisogno,
ma intanto si potranno attuare gli interventi che, in esito ad una valutazione oggettiva, sono
risultati più meritevoli ed efficaci rispetto alle finalità del bando ed ai relativi parametri di
misurazione.
Fermo restando l'impegno a reperire eventuali maggiori e nuove risorse da dedicare allo
scorrimento della graduatoria, consentito dallo stesso bando, l'approvazione della graduatoria
relativa ai primi interventi ammissibili al finanziamento disponibile è un passo importante verso
obbiettivi di conservazione e miglioramento della qualità dei corpi idrici pugliesi, nonché di
sicurezza dei cittadini dagli allagamenti: obiettivi concreti che stanno a cuore alla Giunta
regionale e ne caratterizzano l'azione di Governo".
Capurso on line - Amministrazione
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