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Argine sinistro del Muson dei Sassi: il Genio Civile programma un
primo intervento straordinario per prevenire lo smottamento
Questa mattina alcuni tecnici del Genio Civile – accompagnati da personale
dell’Ufficio tecnico del Comune – hanno effettuato un sopralluogo in località
Mezzavia per concordare con l'impresa COSIDRA le modalità di esecuzione di un
primo intervento di sistemazione dell'argine per una estensione di circa 200 metri,
nel tratto compreso fra le vie Belladoro e Tiepolo.
Tecnicamente, questo primo intervento consisterà nella sistemazione di un presidio
di sponda in materiale roccioso. I lavori dovrebbero iniziare già dalla prossima
settimana, tempo permettendo. Successivamente, secondo quanto annunciato, il
Genio Civile interverrà anche – con lavori di manutenzione ordinaria – anche in
corrispondenza di altri tratti arginali degradati.
In un primo momento il Genio Civile non aveva ravvisato la necessità di intervenire,
ma le intense precipitazioni piovose di questi giorni hanno lasciato il segno sugli
argini del Muson dei Sassi, che presentano ulteriori situazioni di degrado. Il
fenomeno era stato segnalato dal Servizio sviluppo territoriale del Comune di
Cadoneghe, che da mesi sta monitorando la situazione segnalando agli organi
competenti il sensibile aggravamento dei fenomeni di erosione al piede dell’argine
sinistro del torrente, all’altezza del bosco della Castagnara.
“Siamo lieti che il Genio Civile abbia raccolto il nostro appello. Questi interventi di
sistemazione e rinforzo sono fondamentali, considerata l’importanza che la
problematica del degrado arginale riveste sul piano della sicurezza e della tutela
della pubblica incolumità – spiega il sindaco Mirco Gastaldon –. Importanti saranno
anche successivi lavori di consolidamento e manutenzione ordinaria del corpo
arginale, che ci auguriamo il Genio Civile provveda a programmare in tempi brevi.
Speriamo ora in una tregua del maltempo, in modo che i primi interventi di
consolidamento vadano a buon fine senza intoppi”.
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