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LA TRIBUNA

Pozzi aI mercurio, ecco i soldi I
nPd: in Regione pronti 3 milioni:
Puppato: <dfondi per l'allacciamento agli acquedotti ci sono, ne ho parlato con l'assessore Conte»
Campioni al Cnr per scoprire le cause dell'inquinamento, Intanto Genty spara su Ats: è un carrozzone
di

l~lI"

CanzIan

-""qua "I memllio, in aimo arrivo lo Il,egione.i,: lo ""pORlllpl'O reglomle ~el PÒ L<1\'-'"
1'1lppO[o" rifelire òcl possibiI~"rrivo no Venezia di fondi
per i lavori ni .llocc;amClllu
.ll'acqlledono delle case coin,'olrc ncll'oll.rme lllerctLriu
nei pozzi. "L'ossessore .lJ'ambicnle M"",izio C"nl~ si è
detto disµoniiJile a ,agiunaTe
;nsieme in commissione ~ di_
ce PUPP"'" ~ Si parla di 2_3
milioliidi euro che potrebhe_
ro ""ere recupera'i ,io dol capilOlo ,ugH inve"jm~nrj che
ua 4LLelioper il disinquinomenIO ,1~lb I"grmo di Venezio (l'aoqu. delle falde mfalU
poi aniv" al mare. u<!r).,
t'""0D11e pozzi scoppia"
inizio esWe nei comuni di
f'Iceam.iol, Ca,ier, Quinto e
1r9\'i,0 qLL"ndo,dalle oon,,,ofrattempo Ats, in COliabOla:<.iOte anali,i, emergono vnlod di ne con le mmniniSUa:<.ionl,comercurio "uperiori all" legge
minc;a " definire i prugelli
nelle falde f" i 21}(le i 300 meper l'illl.cciarneroto uelle abi_
,ri di profondità. Da qui la de_
la:<.ionidl~ pe,cano acqua dai
cisione (ic~a Pre.letlum di ,ie_ poni alla rele dell'acquedOl_
l'uso cUacqua" scopo po_ lo. Solu per il copoluogo ser,al>ilc u aiunentaTe nelle zone vono 4,Hmilioni di cmo di il!inlere"ale dall'all"rme, Nel ve"imell(i. Per lo opere pre,;.

,m"

occorreTebbero prestiti
dalle h,nohe cbe però si Sono
dimo"'ote a dir poco re.~e
Da qui le denunce dell'Ats.
l'ultima delle quali pronunci 0_
lama"edi
Ora peTòpotrebbcwniro in
soccu,-,;oproprio Venezia.
In'anto lo g;ml1a il2G olto_
Sle

bre ri'ponde all'inlerrogazione di Puppato sull'emergenza
inquinamento (presenlata il
l'l giugno), Il con,igliere del
Pddrie-dev-o quali azioni la Regione a"esse intenzione di
adollare per capire lo cause
dell'inquinamonto
c se non
fosse neces",'rio pensare" so·

stegni economici alle famiglie
danneggiate c agli i"'"Te."o,i
allo riCOSltllzionedeli' impi" n_
toidtico, Palazzo Balbi ri'pon_
de ri"ssumc",.Jo gli swp dello
vicenda, spccilicando che
l'areaconlarllinala è lunga dr_
ca 8.5 dtilùmetri, peT uno larF.ll~n" lIl""ima di 2,S. che
ro,igiu~ della contaminozio_
ne nO,,,,, LiflcoradefinilOe che
per questo a luglio Hogione e
Arpa\' hanno "iplllaw una
conllmzione da HS milo euro
per ilmonilnraggio e lo sntdio
dell'inquinamento
e stabilirne, ,e l'os,,;bile, le cause, Risulta'; 'l"esti peIò non ancora
dispon;hil;: i c",npioni 'OltO
sralilliviali al Cm.
Intanto SlLAb 'para il vice·
sindaco di Tre,iso Giancarlo
GenWini .• L'A" è un COITOZlone _ dice_ Do"ev"no lo,ciare la ge"i<me del servizio idriCo al Com<me che pirul piano
aHebhe accontentalO il'topri
cinadiJu. lnvcce si fruUlOque_
sti ond sovralllIlani l'e, dupli_
cate le cariche e per do,-e da
mangiare a una plo,om di persone che umnhbero Invorare
invece con vanghec picconi".
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