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Maltempo, a Pietra Ligure danni pubblici per oltre 250
mila euro
Mercoledì 7 novembre 2018

Pietra Ligure. Anche la località pietrese si lecca ancora le ferite per le gravi conseguenze
sul territorio portate dall’ondata di maltempo e dalla forte mareggiata che ha devastato il
litorale.
Nel corso di questi giorni l’amministrazione comunale ha svolto svariti sopralluoghi nelle
zone colpite: la prima stima dei danni a livello pubblico ammonta ad oltre 250 mila euro,
come ha confermato questa mattina l’assessore comunale Francesco Amandola, impegnato
con gli uffici a valutare l’ammontare dei danni complessivi.
“Stiamo ancora completando nel dettaglio la situazione – ha detto -. Abbiamo avuto danni
alla foce del torrente Maremola, alla foce del rio Ranzi, problemi sono stati registrati alle
tubazioni e a diverse infrastrutturazioni comuanali. Inoltre ci sono stati danni al
patrimonio arboreo e nei parchi pubblici comunali, muretti divelti e altri interventi di
somma urgenza sparsi sul territorio che bisogna fare nel più breve tempo possibile”.
Leggi anche

Incontro Maltempo, vertice in Regione con i balneari: dossier di 350 pagine sui danni

Sopralluogo Ponente flagellato dal maltempo, De Vincenzi e Lunardon (Pd): “Subito le
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risorse e la proroga delle concessioni per i balneari”

Situazione Maltempo, ancora lavori di pulizia e messa in sicurezza nel savonese: disagi per
acqua e illuminazione pubblica

Prima stima Maltempo, pesanti conseguenze per Borgio Verezzi: 700 mila euro di danni

“Infine, bisogna ancora capire i danni strutturali a tutte le opere a mare e alle stesse dighe
soffolte, colpite dalla violenta mareggiata e che sicuramente andrebbero potenziate”.
“Restano ancora da quantificare con precisione tutti gli ingenti danni subiti dai privati, in
primis gli stabilimenti balneari ma anche tante attività che si trovano sul fronte mare”. E
proprio per il litorale pietrese si è parlato di una media di 50 mila euro a stabilimento:
“Cifre importanti, con la speranza che la categoria possa essere aiutata e sostenuta nella
ricostruzione delle strutture” ha concluso l’assessore Amandola.
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