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Villon Puccini: si consolidano le sponde del lago

Al via i lavori di sistemazione delle sponde del lago nel parco della Villa Puccini di Scornio. Per permettere l'intervento l'area
sarà recintata, con divieto di accesso ai cittadini.
Martedì 23 settembre saranno affidati i lavori alla ditta individuata dopodiché, compatibilmente con le condizioni meteo,
prenderanno il via le opere di consolidamento delle sponde del lago. Si tratta di un intervento reso necessario dall’ erosione
degli argini che si è verificata negli ultimi dieci anni per la mancanza di un adeguato sistema di regimazione delle acque
piovane cadute copiose. Per permettere l'esecuzione dei lavori in sicurezza per operai e cittadini, l’area intorno al lago sarà
completamente recintata.
Costi e affidamento dei lavori. L'opera, per un costo complessivo di quasi 80mila euro a carico del Comune, è stata affidata,
attraverso gara di appalto, alla ditta Campoverde di Carputo Ciro & C. sas con sede a Giugliano di Campania in provincia di
Napoli. I lavori dovrebbero concludersi, tempo permettendo, entro il mese di novembre.
Dettaglio dei lavori. Il primo intervento consiste nell'abbassamento del livello dell’acqua del lago, in modo da permettere agli
operai di poter eseguire i lavori alle sponde. Dopodiché si potrà partire con il consolidamento delle sponde del lago ricostruendo
i tratti franati. Per farlo saranno utilizzate tecniche di ingegneria naturalistica che prevedono l’uso di materiali ecocompatibili, ad
impatto ambientale zero. Si tratta di pali di castagno, reti in materiale plastico con azione di antierosione e reti di cocco per la
sistemazione del tappeto erboso sulla nuova sponda. Sono previste anche la realizzazione di un impianto di irrigazione per i
nuovi alberi e lavori per sistemare nuove canalette e tubazioni per la regimazione delle acque piovane.
Vigilanza per la sicurezza dell'area. Per il tempo strettamente necessario ai lavori di abbassamento del livello dell’acqua del
lago la Vab di Pistoia garantirà la sorveglianza dell'area interessata dai lavori anche nelle ore notturne, dalle 20 alle 7 del
mattino, per custodire mezzi e materiali utilizzati per l’intervento.

