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Polo Alberghiero: continua il botta e risposta tra l'assessore comunale e la Provincia

"D piano idrogeologico vieta di costruire"
Boncompagni: ''La questione delia sicurezza va approfondita"

RIET! - Prosegue il botta e rispo-
sta Ira la Provincia di Rieti e I' as-
sessore comunale Boncompagni
dopo che quest'u1timo ha scritto
una lettera aperta chiedendo chia-
rimenti sull'edificio che, nei pres-
si di Fonte Cottorella, accoglieril
iI convitto e I'istituto a1berg1liero,
sottolineando come "Ia struttura
insista in un'area a rischio di eson-
dazione, rischio connesso alla
stretta vicinanza con iI fiume Tu-
rano". Dopo la replica giunta da-
g1i assessori provinciali Antonac-
ci e Ventura, I'assessore comuna-
le all'ambiente e protezione civile
toma ancora sull'argomento scri-
vendo una nuova lettera, per iI
presidente Melilli, mettendo an-
cora I' accento sulla questione del-
Ia sicurezza: "Riguardo aI capito-
10 'sicurezza' del costruendo polo
scolastico a1berghiero di Fonte
Cottorella, mi preoccupa la tua
affermazione fatta pubblicamen-

te 'Dovrei essere io a chiedere
lumi a lui, e lui eventualmente a
cercare risposte nelle carte dei
suoi Uffici'; rni preoccupa perche
mi convince che la questione sol-

levata sulla sicurezza della struttu-
ra esistente e di quella futura ne-
cessita di un approfondirnento
volto a tranquillizzare non solo la
cittadinanza, ma, a questa punto,

anche iI presidente della Provin-
cia, che 'dovrebbe chiedere: Dun-
que, senza voler polemizzare, ma
andando aI concreto delle questio-
ill, ti comunico che la mia verifi-

ca interna con gli uffici comunali
e iniziata due mesi fa e sono in
attesa di un'istruttoria dettagliata.
Confermo che la mia preoccupa-
zione principale e capire se iI pia-

no di assetto idlogeologico ci per-
mette di costruire I'istituto a1ber-
ghiero di £ronte alla struttura esi-
stente in fase di u1tirnazione, stan-
te iI fatto che il piano stesso vieta
di realizzare costruzioni nelle
aree a rischio esondazione. E se
cib fosse confennato, mi preoccu-
pa I'affermazione degli assessori
Antonacci e Ventura che dichiara-
no 'in merito aIla possibilitil di
esondazione, invece, si e trovata
una soluzione condivisa da tutti
gli organi competenti che si sonG
espressi positivamente'. Mi preoc-
cupa perche se si lrattasse di di-
Yieto a costruire questa varrebbe
per tutti, dal singolo cittadino all'
ente Provincia, e soprattutto
quando si tralta di costruire una
scuola. E nel caso, chi potrebbe
contestare questa 'divieto mora-
le' finalizzato a mitigare il rischio
idrogeologico e a tutelare la sicu-
rezza delia collettivitiln•


