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«Menoburocraziapergliinterventi»
Fontana(Lega):«IlpremierContehaassicuratoladovutaattenzione»
LaPaglia(Pd)aZaia:«RisarcimentidallaRegioneconilcontagocce»
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I danni causati dal nubifra-
gio di domenica che ha colpi-
to duramente il territorio ve-
ronese e altre province vene-
te continuano a tenere banco
neldibattitopolitico. Il depu-
tato della Lega Lorenzo Fon-
tana fa sapere di aver interes-
sato personalmente della si-
tuazione il premierGiuseppe
Conte. «Ho avuto modo di
sentire il presidente del Con-
siglio e mi ha assicurato che
faranno tutte le valutazioni
necessarie per la nostra città.
Ad un evento eccezionale»,
conclude l’ex ministro, «spe-
ro che ci sarà una risposta ec-
cezionale».
Intanto, Massimo Giorget-

ti, di Fratelli d’Italia, vicepre-
sidentedelConsiglio regiona-
le chiede meno burocrazia e
proceduresemplificateper ri-
parare i danni da maltempo.
Giorgettiproponediesclude-
re temporaneamente la ne-
cessità di particolari adempi-
menti procedurali, visto che
sono innumerevoli le struttu-
re pubbliche e private dan-
neggiate.Lo snellimentodel-
le procedure, spiegaGiorget-
ti, «aiuterebbe a predisporre
un piano di interventi urgen-
ti, come il completo rifaci-
mentodella rete fognariadel-
lezonea rischioe lamanuten-
zione massiccia di tombini e
caditoieperchéè inaccettabi-

le che dopo pochi minuti di
pioggia, seppure intensa, Ve-
rona venga sommersa».
Sulla stessa linea è Stefano

Casali, consigliere regionale
uscente di Fratelli d’Italia:
«Si istituisca un tavolo tecni-
co traComunediVerona,Re-
gioneVeneto,Governoeden-
ti competenti per dare rispo-
ste concrete alla città. Serve
un piano di grandi opere per
ridisegnare lo smaltimento
delleacquameteoriche».An-
che Casali, come Annamaria
Bigon del Pd, auspica «un
“Piano Marshall” perché il
problema èmolto complesso
e oneroso,mettendodaparte
ledivisionipolitichenell’inte-
resse della nostra città».
Da parte sua, l’assessore co-

munale alla Protezione civile
Daniele Polato (FdI) assicu-
ra «supporto organizzativo e
burocraticoai cittadini colpi-
ti dal nubifragio che chiede-
ranno risarcimenti, in attesa
che il Governo decreti lo sta-
to di crisi e, attraverso la Pro-
tezione civile nazionale, ci
dia le risorse necessarie». E
sottolinea:«Ai cittadini chie-
dodi raccogliere ladocumen-
tazionesuidanni subìti,quin-
di foto e fatture dei lavori ef-
fettuati. Nel frattempo pro-
porròallaGiuntadi accende-
re convenzioni gratuite con
enti e organi professionali
per aiutare i cittadini meno
pratici opiùanziani apresen-
tare tutta la necessaria docu-

mentazione».
Manonmancano lepolemi-

che.ElisaLaPaglia, consiglie-
re comunaledel Pd, si rivolge
al presidente della Regione
Luca Zaia: «Oltre alla visita
dovuta, cominci a risarcire i
veronesi». E afferma: «Nelle
zone sferzate domenica da
grandine e vento i commer-
cianti e i cittadini stanno fa-
cendo la conta di danni pe-
santissimi. Il sentimento che
prevaleèperò la sfiducia,per-
ché ci sono tanti veronesi che
negli anni passati hanno in-
viato alla Regione i moduli
per ottenere i risarcimenti
pergli allagamenti, operazio-
ne ripetuta ben tre volte, e
nonhannomai vistouneuro.
C’è chi addirittura aspetta i
soldidal2016e intantohado-
vuto indebitarsi con le ban-
che per far ripartire la pro-
pria attività». All’ammini-
strazione del sindaco Sboari-

na,LaPaglia chiede«unami-
glior cura del verde» e «una
mappaturacompletadelleal-
berature, valutandone la sta-
bilità e programmando una
gestione corretta di potature
e irrigazione, che se eseguite
in maniera errata possono
causarne il cedimento».
Dalgruppoconsiliarecomu-

nale del Pd, intanto, parte la
richiesta di «nuovi interventi
di adeguamento delle fogna-
ture in tutti i quartieri sogget-
ti ad allagamenti».
Durissimo nei confronti

dell’amministrazione comu-
nale è l’ex sindaco Flavio To-
si: «Gli eventi naturali non si
possono controllare e il nubi-
fragio è stato violentissimo e
terribile,masidovrebbe lavo-
rare per limitare i danni: nei
mesi scorsi si doveva provve-
dere allamanutenzionee alla
prevenzione, con la pulizia
delle caditoie e la potatura

delle piante più volte solleci-
tate dal sottoscritto e dalmio
gruppopolitico». Il consiglie-
re comunale fa sapere di aver
«segnalatopiùvolte aSboari-
na tombini e caditoie intasa-
te in punti critici. L’ultima
volta», assicura, «il 6 agosto,
cinquegiornidopo il violento
nubifragio del primo agosto,
e l’Amia mi ha risposto che
gli interventi di pulizia erano
programmati con l’ordinaria
rotazione. Ma quando sei in
pericolo e sei appena stato
scottato», continua, «dovre-
sti rimodulare la rotazione
degli interventi emetterli co-
me prioritari e straordinari.
Moltediquelle caditoie si tro-
vano proprio nei punti dove
c’è stato l’allagamento, traVe-
ronetta e lungadige Sant’A-
lessio. E nella galleria di via
Volta le caditoie sonotutte in-
tasate, ovvio poi che l’acqua
si riversi a Veronetta».•
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