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LA NOVITÀ

Sono finalmente arrivati i pri-
mi aiuti da parte del Governo per
la crisi idrica che sta mettendo in
ginocchio l’intero territorio del
Lazio: la richiesta della Regione è
stata accolta, e ora sono in arrivo
ben 19 milioni euro per affrontare
la prima emergenza riconosciuta
dallo Stato, che inquesto modo ha
risposto al Decreto contenente la
dichiarazione dello stato di cala-
mità naturale a causa della crisi
idrica, firmato dal presidente Ni-
cola Zingaretti il 5 luglio scorso.

Il decreto in questione era stato
costituito su diverse condizioni,
ossia la diffusa e generalizzata cri-
ticità dovuta alla scarsità della ri-
sorsa idrica e alla mancanza di
piogge. Queste le ragioni che han-
no portato numerosi comuni a
trasmettere all’Agenzia Regionale
di Protezione Civile le richieste di
approvvigionamento di acqua ad
uso potabile e zootecnico, mentre
«i gestori del servizio idrico inte-
grato hanno prelevato oltre misu-
ra dai siti affidatigli in concessio-
ne», come spiega la Regione in
una nota.

«La concomitanza di tali ele-
menti ha costituito uno scenario
sempre più preoccupante - prose-
gue la Regione - scenario reso an-
cor più emblematico dalla inarre-
stabile variazione negativa del li-
vello delle acque del lago di Brac-
ciano mentre, in ambito agricolo,
è cresciuta la rilevanza di danni al-
le colture, con una distribuzione
omogenea sull'intero territorio

Z i n g a rett i :
«La siccità
non è l’unic a
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Il lago
di Bracciano,
il cui bacino
è stato
sfr uttato
oltre misura
per la crisi

della regione, con indicatori che
hanno rilevato situazioni oggetti-
ve di generale depauperamento
dei livelli della risorsa idrica pota-
bile disponibile». Uno scenario
difficile,dunque, eche èdiventato
ancora più complicato a causa dei
vasti incendi che, nel solo mese di
giugno, hanno segnato sull'intero
territorio laziale un incremento
del 300% rispetto allo stesso pe-
riodo del 2016.

«Con la somma di 19 milioni di
euro per la prima emergenza - af-
ferma ilpresidente Zingaretti - so-

no state riconosciute la correttez-
za e la puntualità del lavoro svolto
dai nostri uffici e, per questo, rin-
grazio l’attenzione e la sensibilità
dimostrate da parte di Palazzo
Chigi. Non smetterò mai di affer-
mare, però, quel che ho detto in oc-
casione della firma del Decreto:
non bisogna fare finta di nulla, la
siccità non è l'unica responsabile
di questa grave situazione. Quel
che stiamovivendo inquest’estate
è anche frutto di anni di sprechi e
di non sufficienti investimenti.
Ora dobbiamo voltare pagina».l

L’atto Riconosciuto lo stato di calamità naturale: erogati 19 milioni di euro

Crisi idrica, arrivano gli aiuti
Il Governo sblocca i fondi

L’INTERVENTO

«In consiglio regionale, du-
rante la discussione sul cosid-
detto mini collegato al bilancio
siamo riusciti con l’a p p r o v a z i o-
ne di una serie di emendamenti
a colmare l’ennesimo vuoto
creato in questi anni dall’i n e r-
zia di chi governa la Regione La-
zio». Queste le parole del consi-
gliere di Forza Italia, Giuseppe
Simeone, in merito al riordino

delle funzioni dei compiti am-
ministrativi degli enti locali
(legge Delrio), atto che nel La-
zio non è ancora stato compiu-
to.

«E questo non ha fatto che
rendere complessa, nonché
inattuale, l’applicazione di al-
cune norme diventate di fatto
obsolete - prosegue Simeone - È
il caso della legge regionale con-
cernente “Norme per la tutela
della fauna selvatica e la gestio-
ne programmata dell’esercizio

venatorio” alla quale abbiamo
presentato alcuni emendamen-
ti, riformulati di concerto con
l’assessore regionale Hau-
smann, con i quali finalmente si
rende questa legge contempo-
ranea».

Con questo provvedimento
legislativo, spiega Simeone, il
dibattito è riuscito ad entrare
nel merito della questione fa-
cendo rientrare le funzioni ine-
renti l’attività venatoria tra
quelle esercitate dalla Regione

In Consiglio Il consigliere di Fi: «Molte funzioni delegate alle strutture della Regione ed altre agli Atc

Caccia, Simeone: «Servizi a portata di cittadino»

Il consigliere Giuseppe Simeone ( Fi )
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l Sono i milioni di
euro che il Governo
ha riconosciuto alla
Regione Lazio per lo
stato di calamità
n at u ra l e.

LA COMUNICAZIONE
Linea Roma-Viterbo
Lavori a Ferragosto
l Dalle 23.30 di venerdì alle
3.30 di lunedì 21 agosto,
cantieri aperti giorno e
notte per interventi sulla
linea Roma – Viterbo. Per
facilitare lo scambio
treno-autobus, il capolinea
dei bus sarà prolungato fino
a Cesano. Informazioni su
w w w.trenitalia.com.

L’I N I Z I AT I VA
Il Porto di Ostia,
la casa dello sport
l Prosegue la campagna
della Regione per invitare i
cittadini a praticare sport al
Porto Turistico di Roma, a
Ostia, dove è possibile fare
affidamento ed essere
seguiti da tecnici e
istruttori qualificati per la
pallavolo, la vela e l'atletica
leggera .
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Lazio.
«Ma soprattutto abbiamo

fatto in modo da avvicinare i
servizi ai cittadini poiché ora
molte funzioni saranno delega-
te alle strutture decentrate del-
la direzione regionale agricol-
tura ed altre agli Ambiti territo-
riali di Caccia - conclude Simeo-
ne - Ora saranno definite le for-
me di collaborazione con gli
Ambiti territoriali di caccia rea-
lizzando concretamente l’i n d i-
spensabile dislocazione dei ser-
vizi sul territorio e una più age-
vole ed immediata fruizione de-
gli stessi da parte degli utenti. Il
risultato sarà maggiore chiarez-
za e responsabilità nella gestio-
ne della fauna e dell’esercizio
venatorio».l


