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Albenga

Spotorno

Consumi
Il Comune è entrato
nel Consorzio Energia

Agricoltura
L’8 marzo un incontro
su foreste e agronomia

Rete idraulica
Piano di bacino Crovetto
via libera alla variante

Progetti
Impianti sportivi, bando
per chi vuole gestirli

Alta Via dei monti liguri
Bando per la gestione
del rifugio “Muratone”

Ridurre il costo delle bollette
di gas ed energia elettrica. Il
Comune di Alassio ha aderito
al Consorzio Liguria Energia
che riunisce in un grande
«gruppo d’acquisto» oltre un
centinaio di enti pubblici di
tutta la regione impegnati a
contenere le spese. Prevista
una fornitura per 40 mila euro annui. G.B.

«Testo unico in materia di foreste e filiere forestali». E’ il tema dell’incontro che l’8 marzo
il Centro di sperimentazione
agricola di Albenga promuove
in collaborazione l’Ordine
Dottori Agronomi e Dottori
Forestali della Liguria e il Consiglio Nazionale dei Dottori
Agronomi e Dottori Forestali
(Conaf).G.B.

Adottata la variante al Piano
di bacino Crovetto. Un provvedimento sull’aggiornamento del quadro della pericolosità geomorfologica e
idraulica in località Maremma e di ulteriori areali in dissesto geomorfologico presenti a Spotorno. Le osservazioni possono essere presentate fino al 2 aprile.G.B.

Chi fosse interessato a gestire
gli impianti sportivi del bocciodromo di Coldirodi, del
campo di calcio «Durbiano»
in zona Baragallo e del campo
polivalente di frazione Verezzo, a Sanremo, può inviare la
manifestazione d’interesse
via PEC a: comune.sanremo@legalmail.it entro e non
oltre le 13 del 29 marzo. A.D.B.

Il Comune di Pigna ha pubblicato ieri il bando di gara, a canone agevolato, per affidare
la gestione del rifugio «Muratone», con scadenza fissata al
9 aprile. Il rifugio sorge in un
punto cruciale dell’Alta Via
dei monti liguri; consta di 21
posti letto ed è accessibile anche ai diversamente abili.A.D.B.

Il Comune di Alassio

INIZIATIVA DELLA REGIONE

Parte la mappatura sismica per 19 comuni liguri
Lo studio, che potrà durare al massimo 14 mesi, servirà a stabilire la “pericolosità” delle diverse aree
ALESSANDRA PIERACCI

Ci sono 19 comuni liguri che
devono essere studiati con
una microzonizzazione sismica e per alcuni di questi devono essere definiti gli scenari di
danno.
I comuni interessati alla microzonizzazione sono Chiusanico, Cosio d’Arroscia, Montegrosso Pian Latte, Pieve di Teco, Ranzo, Vessalico nell’imperiese; Cisano sul Neva, Onzo,
Villanova d’Albenga nel savonese; Castiglione Chiavarese,
Ne, Rezzoaglio, Santo Stefano
d’Aveto nell’entroterra del Tigullio; Ameglia, Beverino, Borghetto Vara, Brugnato, Carro,
Santo Stefano Magra nello
spezzino.
Successivamente alla microzonazione verranno definiti gli
scenari di danno nei soli comuni di Ameglia, Ne, Santo Stefano Magra, Villanova d’Albenga
e Castiglione Chiavarese.
Per questo studio la giunta
regionale ha scelto, a seguito
dei risultati della selezione a
evidenza pubblica, la società
Geamb di Genova che ha presentato un’offerta di 114.170
euro comprensiva di Iva. Dovrà finire il lavoro entro 14 mesi dall’affidamento, quindi
dentro il 30 aprile del 2020.
L’incarico deriva dalla programmazione regionale di attuazione del piano nazionale
di riduzione del rischio sismico

A sinistra Pieve di Teco, uno dei Comuni dell’Imperiese inserito fra le aree
più fragili dal punto di vista del rischio sismico; sopra Villanova d’Albenga

e comporta diverse attività. Lo
studio della microzonazione
sismica di «livello 1», è la definizione della pericolosità sismica locale (che spesso varia
a distanze molto ridotte) attraverso l’individuazione in microzone
qualitativamente
omogenee dal punto di vista
del comportamento sismico

(in sigla dette Mops). Lo studio
sarà riportato in tre diverse
carte geologiche: una carta
delle indagini (sia esistenti che
di nuova realizzazione), una
carta geologico-tecnica per la
microzonazione sismica e una
carta Mops in cui sarà possibile
distinguere le zone stabili,
quelle in cui non si prevedono

effetti locali, e zone stabili ma
suscettibili di amplificazione
sismica. Verrà svolta anche
l’analisi della Cle (condizione
limite di emergenza), ovvero la
definizione del limite di evento
sismico entro il quale un insediamento urbano conserva,
nel suo complesso, l’operatività della maggior parte delle

funzioni strategiche per
l’emergenza, la loro accessibilità e connessione con il contesto territoriale. Anche queste
rilevazioni verranno riportate
in una carta.
«Si è resa necessaria l’assegnazione dell’incarico a un
soggetto esterno - spiega l’assessore alla protezione civile

Giacomo Giampedrone - perché il suo svolgimento richiede strumentazioni sofisticate
e competenze professionali
specifiche. Utilizzeremo per il
pagamento le economie realizzate sui fondi provenienti
dalla Protezione Civile Nazionale». —
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