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saranno utilizzati per le vasche di laminazione
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Nel prossimo Consiglio comunale di Olbia, misteriosamente cancellato dopo la riunione dei capigruppo
che lo aveva programmato all’unanimità per il prossimo lunedì, potrebbe essere discusso un argomento
che riguarda le priorità di intervento nel quadro delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico. Gli
ormai famosi 16 milioni di euro, cifra già finanziata e immediatamente disponibile per la realizzazione delle
vasche di laminazione, saranno molto probabilmente destinati all’abbattimento dei tappi lungo i canali,
alla sistemazione dei corsi d’acqua del reticolo idrografico del territorio comunale e al rifacimento dei
ponti. Una scelta logica dal punto di vista amministrativo che tende a sistemare le vere urgenze. Gli atti
dell’Esecutivo confermano il nuovo indirizzo. L’abbattimento dei ponti già avvenuto e la programmazione
delle prossime demolizioni, dai ponti sul Gadduresu fino all’eliminazione della rampa tra la rotatoria di via
Redipuglia e lo stadio Nespoli, sono un chiaro segnale di indirizzo. Prima si eliminano le incongruenze e
poi si dà il via alle opere di mitigazione vere e proprie. Non solo, con i soldi disponibili si rifarebbe, una
volta per tutte, il ponte sul Seligheddu di via Veneto, si risolverebbe la situazione del ponte tombato e si
potrebbero anche adeguare le foci dei corsi d’acqua a partire dal ponte di ferro.
Ineccepibile dal punto di vista tecnico, mortificante dal punto di vista politico. Non fosse altro perché, con
le nuove priorità l’Amministrazione contraddice se stessa andando a rivedere l’intera impalcatura del
progetto Mancini che dettava anche le priorità di intervento. Dunque, se la tendenza fosse confermata, le
tanto discusse vasche di laminazione verrebbero realizzate in una seconda fase e, oltretutto, a differenza
di quanto sostenuto dallo stesso ideatore del piano e dalla stessa Giunta anche nell’ultima conferenza
stampa dedicata al via libera delle opere, si comincerebbe a lavorare dal mare e poi nell’entroterra.
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