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SAN MARTINO Ieri alle 9,50 lo scontro con una Punto e l’uscita fuoristrada sulla Sp 29

Tir versa liquami dopo un frontale
A bordo dell’auto una 45enne, ferita lievemente. Illeso il camionista. Arpav sul posto

Ketty Areddia

SAN MARTINO DI VENEZ-
ZE - Alle 9,30 circa di ieri,
una terribile frenata e lo
scontro tra una Punto e un
autoarticolato Mercedes,
sulla strada provinciale 29,
tra San Martino di Venezze
e Cavarzere, in località Ca’
Donà.
Il tir ha sbandato in via
Cavour ed è uscito fuori-
strada, sversando i fanghi
che conteneva. Si trattava
degli scarti della depura-
zione urbana di Chioggia,
che erano diretti all’Amit
di Rovigo e che invece sono
finiti in parte nel fossato,
in parte sul terreno coltiva-
to a lato della strada.
Per i due conducenti coin-
volti nel sinistro, invece, si
è trattato solo di una trage-
dia sfiorata e fortunata-
mente nulla di più: la don-
na di 45 anni, a bordo del-
l’autovettura, è stata por-
tata a Rovigo ma in condi-
zioni non gravi, mentre è
rimasto illeso il camioni-
sta, che ha seguito tutte le
operazioni di messa in si-
curezza dell’area e di recu-
pero dei mezzi.
Sul posto nel giro di po-
chissimi minuti sono in-
tervenuti i medici del
Suem, che hanno prestato
i primi soccorsi e anche la
pattuglia della polizia Stra-
dale di Adria per i rilievi e
per coordinare le deviazio-
ni necessarie. Il tratto di
strada, molto frequentato

a quelle ore del mattino,
infatti, è stato chiuso al
traffico, con deviazione a
San Donà per oltre tre ore.
Anche l’Arpav è stata chia-
mata, visto che a cadere
sul fossato e sul campo so-
no stati rifiuti speciali e ha
fatto i rilievi sia sul terreno
che sull’aria. Come si può
immaginare, l’odore spri-
gionato dal materiale ca-
duto era molto forte e nau-
seabondo. Ma a un’analisi
sommaria, i tecnici del-
l’Arpav hanno appurato
che non ci sono allarmi
ambientali, anche se i ri-
sultati delle analisi si
avranno lunedì.
L’area, però, è stata deli-

mitata e l’azienda che tra-
sportava i fanghi dovrà bo-
nificare il terreno entro 24
ore.
Durante tutta la mattina i

A RQ UA ’ Escussa la fideiussione, una parte pagherà il parcheggio

900mila euro tornati da I3

Sopra il Castello di Arquà, a destra la macroarea della I3

Il camion modello Mercedes fuoristrada sulla provinciale 29,
ieri mattina. Sul posto i vigili del fuoco, il Suem, la polizia
stradale e l’A r p av
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Brusco (M5s)
“La Nogara-Mare

non si faccia”

Stralciare definitiva-
mente il progetto della
Nogara Mare. Lo chie-
de il consigliere regio-
nale del M5s, Manuel
Brusco, dopo che l’as -
sessore regionale, Eli-
sa De Berti, ha annun-
ciato, nei giorni scor-
si, che mancano i 50
milioni di euro neces-
sari per il cofinanzia-
mento della stessa au-
tostrada. “R i di c ol o
pensare – so tt o li ne a
l’esponente pentastel-
lato - che un’opera da 2
miliardi non parta per
la mancanza di quella
cifra. Quella strada
non va fatta, si punti
al potenziamento del-
la viabilità esistente.
Si tratta di un’opera
inutile e dispendiosa,
i cui costi lieviteranno
come si è visto per la
superstrada Pede-
montana Veneta, la
Nogara-Mare, come la
Orte-Mestre, opere or-
mai accantonate e per
la realizzazione delle
quali, come dichiarato
dal ministro Del Rio, i
fondi non ci sono”.
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vigili del Fuoco, con una
gru, aiutati da un’altra gru
dell’Aci hanno recuperato
il camion che si era ribalta-
to nel fossato.

Il camionista protagonista
d el l ’incidente è rimasto
presente per tutto il tempo
delle operazioni.
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A RQ UA ’ POLESINE - Un minuto
di silenzio in apertura del consi-
glio per ricordare la strage di Pari-
gi e i cugini di Vourles, città ge-
mellata con Arquà Polesine.
Poi il consiglio è entrato nel vivo,
con l’approvazione della variazio-
ne al bilancio di previsione. “Gli
equilibri sono mantenuti – ha
spiegato il sindaco Chiara Turolla
– ci sono più entrate e più spe-
se”.
Un milione e 750mila euro il costo
del l’efficientamento energetico,
705mila euro coperti dalla regione
e 470mila a carico del gestore che
sostituirà le vecchie lampade con
quelle a led, per le quali il comune
non spenderà niente, e ci sarà un
risparmio di 20mila euro all’an -
no, per dieci anni, dei nei costi di
illuminazione. In entrata quasi
un milione di euro per l’escussio -
ne della polizza fideiussoria a ga-
ranzia dalla I3, 897mila euro sono
stati vincolati a spesa per investi-
menti, 40mila serviranno per il
parcheggio a San Marco che costa
80mila euro. “Ma i soldi della
polizza non dovevano servire per
le opere di urbanizzazione?” ha
obiettato il consigliere di mino-

ranza Giorgio Brandolese. “Il tri-
bunale ha sollecitato il completa-
mento delle opere ma per ora non
si è in grado di quantificare tale
importo, per una parte la somma
non è vincolata - ha risposto il
sindaco Turolla - è stato nominato
un tavolo tecnico per sapere l’en -
tità dei lavori. I legali dicono che
chi dovrebbe finire le opere sono i
lottizzanti. Il fallimento è stato
impugnato, ora aspettiamo la de-
cisione della Cassazione”.
L’ipotesi è che per terminare ser-
vano un milione e mezzo di euro.
Intanto il comune come socio ha
perso i 100mila euro di capitale
sociale. Il provvedimento è passa-
to nonostante il voto contrario di
Brandolese e l’astensione dei con-
siglieri Lorenza Barion e Vincenzo
Altieri. Sì unanime per lo schema
di convenzione per il servizio di
tesoreria comunale e l’istituzione
del mercato settimanale. “Undici
le bancarelle - ha spiegato l’asses -
sore Simone Altieri - spero l’inter -
vento sia buono, abbiamo dato un
po’ di vita al paese e alle attività”.
Il consigliere Giancarlo Branca-
lion ha aggiunto che in caso di
aumento delle bancarelle sarebbe

utilizzata via XX Settembre; in
fondo a piazza Goltara ci sono
venti parcheggi, ne sono stati ag-
giunti due per il carico-scarico,
ora i posti sono stati ripristinati.
Approvata, quindi, la convenzio-
ne per la costituzione del Consi-
glio di bacino rifiuti. “Una deci-
sione politica - ha spiegato l’as -
sessore Luigina Rossi riassumen-
do l’iter della manovra che ha
abolito i consorzi – ad oggi ci sono
tre convenzioni, che arriveranno
al comune di Rovigo: una della

regione, una del comune di Rovi-
go e l’altra di 35 altri comuni”. La
complessa operazione aumente-
rebbe i poteri del Consiglio di ba-
cino che può nascere se la conven-
zione viene approvata da tutti i
consigli comunali. “Rite nia mo
che la convenzione base sia suffi-
ciente, l’ente di bacino sostituisce
anche competenze dei consigli
comunali, approvarla è un obbli-
go istituzionale” le parole dell’as -
sessore Rossi, prima che il punto
venisse approvato all’unanimi -

tà.
Infine “è legittimo l’operato del
comune di Arquà”, lo ha deciso la
commissione tributaria regiona-
le in merito al contenzioso che si
trascinava da cinque anni e coin-
volgeva l’ufficio finanziario del
comune e I3 spa e riguardava gli
accertamenti Ici 2006 e 2007. La
ragioneria ora dovrà muoversi per
il recupero delle cifre, essendo
pure tra i creditori privilegiati.

P. M.
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