Città di Peschiera Borromeo
COMUNICATO STAMPA
Bellaria: messa in sicurezza del Lotto 2

Peschiera Borromeo 18 maggio 2017 – In data 17 maggio sono iniziati i lavori di ripristino dello
stato dei luoghi e la messa in sicurezza dell’area destinata alla realizzazione del Lotto 2 del PII di
Bellaria.
La società IDeA Fimit ha comunicato il cronoprogramma delle attività di ripristino, in esecuzione
della sentenza del Consiglio di Stato 293/2017 e a seguito dell’Ordinanza n°8 del 15/3/2017
emanata dal Sindaco Caterina Molinari
L’inizio dei lavori è stato preceduto dalle attività di verifica e campionamento dei materiali presenti
e dall’analisi del terreno, procedure necessarie all’avvio del cronoprogramma.
I lavori previsti nel mese di maggio riguarderanno: asporto di imballaggi e materiali in calcestruzzo;
rimozione rifiuti e detriti; posa e livellatura del terreno al fine della copertura della pozza presente;
semina del terreno per riportarlo a zona verde.
Il Sindaco Caterina Molinari dichiara: “L'Ordinanza contingibile e urgente di metà marzo con la quale
ho richiesto l'immediata bonifica e il ripristino dello stato dei luoghi dell'area cantiere del Lotto 2 del
PII Bellaria, ha sortito l'effetto sperato. Il 18 maggio sono iniziati i lavori da parte dell'operatore,
lavori che da cronoprogramma dovranno essere completati entro 10 giorni lavorativi. I lavori previsti
hanno lo scopo di ripristinare il terreno e mettere in sicurezza l’area, dando maggiore decoro al
comparto e consentendo ai cittadini di poter usufruire degli spazi aperti sotto casa, senza incombere
in macerie e detriti pericolosi. Questo è solamente il primo passo verso la risoluzione di questa
intricata vicenda; il definitivo ripristino del Lotto 2 ad area verde è un importante e concreto risultato
che questa Amministrazione ottiene per la tutela e la salute dei cittadini del PII. Come promesso, la
nostra priorità sono i cittadini e il loro diritto a vivere in un quartiere salubre e sicuro”.

