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Clusone, 28 gennaio 2021 

 

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI ALVEI DEL RETICOLO 
IDRICO MINORE: SI CONCLUDE LO STUDIO DI FATTIBILITÀ,  

PUNTO DI PARTENZA PER GLI INTERVENTI CONCRETI 
 
 
La tutela del Territorio costituisce una delle principali priorità della Comunità Montana Valle Seriana, 
un fattore che incide sulla sicurezza degli abitanti e sulla fruibilità delle risorse e delle infrastrutture 
della Valle stessa.  
 
“La Comunità Montana ha sottoscritto una Convenzione con i Comuni per la gestione in forma 
associata delle funzioni relative al Reticolo Idrico Minore (R.I.M.) ed esercita la funzione di Autorità 
idraulica per conto dei Comuni provvedendo, nei limiti delle disponibilità finanziarie, anche alla 
manutenzione del reticolo idrico stesso” afferma il Presidente Giampiero Calegari.  
  
Considerata la vastità di superficie della Comunità Montana, il notevole numero di vallette del R.I.M. 
e le condizioni metereologiche sempre più avverse, ogni anno vengono inoltrate da parte di Comuni 
e privati un rilevante numero di segnalazioni con necessità di intervento di manutenzione. 
 
Al fine di avere un quadro complessivo della situazione e stabilire la priorità di intervento in funzione 
della potenziale pericolosità delle diverse situazioni, la Comunità Montana ha ritenuto opportuno 
affidare a professionalità competenti nel settore il compito di rilevare i principali interventi di messa 
in sicurezza degli alvei del R.I.M. 
 
“I risultati di tale studio, che verranno presentati ai Comuni, alle Autorità Regionali e Provinciali a 
breve, sono un importante punto di partenza di un progetto molto vasto, impostato su criteri di 
oggettività e urgenza, che impegnerà a fondo le risorse e le professionalità della Comunità Montana. 
Un progetto chiave non solo per la messa in sicurezza del Territorio ma anche, e soprattutto, per il 
suo sviluppo futuro in chiave ambientale, sociale, occupazionale e turistica” conclude Franco 
Cornolti, Assessore Lavori Pubblici, Protezione Civile e Infrastrutture. 
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