
Canali, è allarme scarichi abusivi
>Polizia provinciale e Comune interrompono la raccolta >Notte di maltempo, alberi abbattuti dalle raffiche di vento
dei pesci: «Rischi sanitari». Scattano le analisi dell'Arpav ma gli agricoltori: «La pioggia non basta, danni per 80 milioni

Le analisi sono stare effettuate ie-
ri da Arpav con procedura d'ur-
genza e gli esiti arriveranno già
oggi. A quella della siccità, infat-
ti, per fiumi e canali cittadini or-
mai si è aggiunta un'altra grave
criticità. legata alla presenza di li-
quami provenienti da abitazioni
non allacciati alla rete fognaria.
Per questo Comune e polizia pro-
vinciale hanno sospeso la raccol-
ta dei pesci per i possibili rischi
sanitari. Intanto i1 maltempo
dell'altra notte ha provocato dan-
ni soprattutto nell'area dl Cattu-
ra. Gli agricoltori: «Poca pioggia,
80 milioni i danni perla siccità».
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Inceneritore a rischio stop:
il temporale non basta

LE PROSPETTIVE

PADOVA La pioggia caduta nella
notte tra til;ar'tedt e Mercoledì
non lra Iete-lsu sui livelli dei canali
padovani, Itna Il ect'rnOl al+ i dZa-
ttar"e ctJlltrrltia a líiidner e in servi-
zio. aio. Nl at staitae'{•(rnodcstc) prc
i ElLhl1)ir311 dtill dltr,,l Yaf)t9Z'. tü C,1t
t<a sic-vita noti registra
battute d'arr'e'sto. ll livello dei ca-
nali itd ttii è rimasi() inalterato,
Ci reca5lianzaciledaetI7tti17.ei'ide
ancora più urgente il,salvataggio
dei pesci e, dall'altro, ià avvicina-
re pericolosamente l'appunta-
mento  -oat la eh I Utili [;idei tcrrr~o^
vtalor~zz.atored. S,.tt L.aczraro.

lllivc.;udell Un del l'tueego
(utilizzata per t raffredililrilento
dell'impianto) ntóuttlnaenic i`- tra.
141 e 1 -̀) centimetri. con urta prov~-
slone di calo di circa  2.-3 centime-
tri al giorno. In teoria, dunqtae, la
chiusura dell'impianto dovrebbe
scattal c ëlttrc la i;ettitltanta- Sttllta
questione pera preferisce: iridar
cauto il vrcesi.ie.aco Andrea &la-

c"alizzt. {{ier Il momento si va
avfarlti —ha,wp,irkatqdori non a.b-

biranno ricevuto indicazioni sul
giorno della possibile chiusura
tic:ll'í tltre taic. çxer ora,
ec?nthuta regolarmente il ae+rvi-

L, s*e:)p eP6tr Ingerelabe ,,\cavga-
shns dlu,tusrcl spazzatura pl-
duvatr.a ttcll:t discarica di Sai
ha no C qUc'.st to l7CtazlUne coni por-
terehhe dei costi Iv,. inníávi ri-
spetto alle consuete operazioni
rlïsrn altlrnuttc Non se,lu.,Attutii
niente le. c<Lrc.SSc (,,',Il y.tinlall

giorrlO) dei pesci raccolte nei
cailall cittadini vengono elimina,
te nel terraaevaleirizz;ltctrcr. Se
l'impicatitee si dovesse lei na;trc sa-
rebbe necessario risuivere anche
queste problema.

1.C;9tli all'allarme sit.cii ia e ;In-
die il problema della prolifera-
"Arnie di aanmrarc• in città_ Per que-
sto il Coni uteli pubblicato una
nuovza ordinanza nella quale, a
dü'icrcnxa t'li qurliti inv -,o, crpre-
cedentemente, viene indicatlo
esplicát.intente ai cittadini di uti-

lrzzaie i prodotti repellenti, in tie ti pIrnlel-nil/re di caricarefo-
pat•tic+:elare nclio ttire serali, per tii,rnhe-degli inserii, consente di
dilendersi dalla diffusione dei anche relative
rtls ;Aile, tutti gle orbanìz- alle 1,u;tYttrc I>e r farle riconi>sce.-
r.ateri di eventi privati coiroclrar` rea espelli,
touehi •oassociriziouifutctltedel- palazzo tiloforii iml.ta ntoirio
lc•gtrnlli saggrit] ancitl° nie4taziurai. Per le
questo Periodo') e indieaui el,i ti- alce pubbliche ha affidato ll ser-
volgetst icristrszinnc co- vizio alla seeietx Ncnu~'.cil lnitíaL
ntunrtli In c<ase, di ttrce .ir.a di di- Per gttntatsl riguarda invcrc le
sieafcar_ziutic. Non sello urdina9n- aree private, ari api ile il sindaco

per ó.
SenonaOltt_' te azioni illESSe in 

ha adottato un'ordinanza Z_7. in cui
viErreserlv'euiclttaditi rÌaadntta-

c~atnpcii.tl'.aervwil:aai~antpe~rh`le t ,denuil,teusìcentapuilamenti
1ronte tll.t pt e1 rttza degli 

insetti.per combattere la diffusione deh
que,~c re~rliLzata in c'.Ilafxt- le, ,,tl,n rtrc- 11 questo si js;hálirtgc

razione con 11stStitta z ,n etrofil.at' unn st ucilir,a e a nptl;,rtta ánlòrrna-
neo delle Vcnez,teqlasvei. tie a-(iltrenluaetealaice.itai,e-ee
plir,rzìune persimivi lihonci che si ordine . nricneutettittii consigli
Chi.anita 'lk,csyttìta Alert' elle e le buu!te pieitir.-he vengono

pi tiri r o tuoi di se>;nrdLare la nte'ssi a dit,pnsiztrirtc ;;rcituitar
presenza di zanzaresul territorio n,etttc del cantpieetti di prodotto
cittzttlinri. I1 }iro,,ettca ha COM.(' .trºtíz,tnc<ue. il cui tttiliz-
n,.alìta quella valutare la deiasittia zocol]trilittisce x rendere piftefl'i-
dellfir le :tziziuue^ e di identificare c€ael i trtattatrre~iiti ellcttitari nclle
la presenza sul territorio di lieto- titcepttbLtliclte.
ve sin•eie, clic potrebbero avere All?ertoltodigl7iero
interesse dal punto di vista igieni- v„6eaecrnu'1a;r,EkLCIY•Fat1
co-sanitario. L'applicazione, al-

IL SITO L'inceneritore e
il canale da cui viene
pescata l'acqua per il
raffreddamento
dell'impianto

IL LIVELLO
DEL PIOVEGO
NON SI È ALZATO:
«PER ORA
IL SERVIZIO RESTA
COMUNQUE ATTIVO»

IN CASO DI FERMO
I RIFIUTI
SARANNO MANDATI
ALLA DISCARICA
DI SANTURBANO
CON COSTI AGGIUNTIVI
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