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Richieste del Consorzio Unico di Difesa Terre Golenali del Comune di Brescello ai candidati
sindaci. Elezioni Giugno 2018
PIANO GHIAROLE
AMBIENTE:
•

Valorizzazione comprensorio dell'Enza morta e delle due Enze: ipotesi di creazione "area
riequilibrio ambientale" o eventualmente zone attrezzate con strutture osservazione fauna e
percorsi natura. A tal fine valutare l'esempio delle "valli di novellara". Sinergie con GGEV,
Consorzio e Privati. Da valutare con attenzione le modalità di intervento in quanto attuale area
privata. Necessaria variante PRG.

•

Tutela, ripristino e valorizzazione delle siepi poste ai lati delle strade, eventuale aumento
dell'estensione, ove possibile, con alberi arbustivi a specie rustica tipo nocciolo, prugne
selvatiche, amareno, cotogno al fine di favorire le condizioni di sviluppo dei passeriformi.

•

Mantenimento ed implementazione della convenzione con le GGEV al fine del controllo
ambientale del territorio.

•

Organizzazione visite guidate scuole/università sul comprensorio faunistico di Ghiarole sinergie con GGEV, Nuova comunità di Ghiarole e Consorzio. Sensibilizzazione scuole del
Comune sull'ambiente, sulla fauna e sul recupero dei rifiuti.

TURISMO:
•

Ricostruzione passerella su Enza per collegamento con Bocca d'Enza, e creazione di pista
ciclabile e ippovia. Sinergie con Consorzio, Comune di Mezzani, Consorzio Bocca d'Enza,
Comune di Parma per progetto mobilità sostenibile. La passerella attualmente presente a foce
Enza è pressochè inutile ai fini turistici o ciclopedonali.

•

Cartellonistica "ciak si gira" nei due posti di Ghiarole ove sono stati girati i film di Don
Camillo: ex passerella Maghenzani e casa dove è uscito carro armato.

•

Realizzazione di attraversamenti pedonali e percorsi ciclopedonali che colleghino Brescello
(incrocio hotel Brixellum) alla rampa "madonnina" che porta a Ghiarole.

•

Adesione al progetto MAB UNESCO medio Po per la valorizzazione del comprensorio e per
l'ottenimento di finanziamenti ai piani ambientali.

•

Creazione di evento sistematico nella frazione di Ghiarole. A mero titolo di esempio "mestieri
antichi", "eventi su biodiversità e sostenibilità", "concorsi artistici", "rievocazioni storiche" ecc.
Sinergia con Nuova Comunità di Ghiarole.
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SICUREZZA IDRAULICA
•

Emanazione di ordinanza sindacale che recepisca il regolamento di polizia idraulica del
Consorzio.

•

Collegamento alla rete di monitoraggio dell'idrometro bonifica Emiliana in località Canalazzo.
Riesame del piano comunale di protezione civile in funzione dell'analisi tecnica dell'arginatura
eseguita dal Consorzio con l'università di Parma e dei livelli effettivamente raggiunti
all'idrometro del Canalazzo.

•

Azione di contrasto dei fenomeni erosivi in prossimità con innesto arginatura Coenzo.
Necessario accordo di programma tra Comune, AIPO e Consorzio.

•

Azione di contrasto dei fenomeni erosivi in località due Enze. Necessario accordo di programma
tra privati proprietari, Comune, AIPO e Consorzio.

•

Istituzione di deroga regionale per espletamento servizio di piena sull'arginatura consortile.
Riclassificazione arginale a III categoria come Bocca d'Enza.

•

Presa d'atto da parte del Comune dello Statuto consortile.

SICUREZZA
•

Censimento dei fabbricati in rovina o pericolanti con richiesta ordinanza demolizione per
ragioni di pubblica incolumità.

•

Azione di controllo da parte delle autorità di P.S., anche con telecamere, per la repressione dei
fenomeni di abbandono rifiuti.

•

Azioni di controllo sugli elementi particolarmente problematici per la sicurezza della frazione.
A tal fine considerare controlli su abusivismo edilizio, rispetto normative igienico sanitarie,
rispetto normative fiscali, rispetto norme del codice della strada.

Il presidente pro tempore
Dott. Ing. Davide Graziani
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