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IL RÈSTo DEL ChRLITO

IL COMUNE DICE NO ALL'AUTOSTMDA

gliere sostanziali volumi di traffco. in
particolare di mezzipesanti, ed in alóuni
casl con gravivizi di manutenzione>. Le
perplessità dell'amministrazione comu-
nale bosarese, sono legate alla concentra-
zione del traffico, in quanto non suppor-
tato cla un concreto sfogo in altre infra-
strutture viarie, infatti, la'Nogara-Mare,
non prevede alcuno sbocco veiso la stra-
da statale 'Romea'arrestandosi ad Adria.
Il comune di Bosaro aderisce a diversi
p.rgg.glu perlarealizzazione di percorsi ci-
clabili per v4 orizzarelacomponente pae-
fggistica del rerritorio, piomosso'dal
Consorzio di Bonifica Padàna Polesana e
denominato 'Percorsi di terra ed acqua
in Polesine'. Questi si snodano luneó il
Collettore Padano tra I'Alto polesiné ed
il mare, ma tali progetti rischiano di esse-
r-e vanificati da sviluppi infrastrutturali
$ ;9sno opposto. La'Nogara-Mare' po-
ueDDe lnclclere negatlvamente (su
un'area calaÍferizzata dal sistema fluviale
del Canal Bianco e dal Colleuore pada-

<<Esiste un rischio idrogeologico>
LA NOGARA-MARE? Un'opera che
causerà un forte aumento del traffico vei-
co]are.con conseguente impatto ambien-
tate ed acustrco. La glunta municioale e
il sindaco di Bosaro, Remo Randolo, han-
no deliberato un documento di contrarie-
tà alla realizzazione dell'Autostrada No-
gara - mare. Questa delibera è stata inte-
grata con una missiva inviata al Ministe-
ro dell'amb^iente, .ùlinistero per i Beni e
le.Attivi!à Culturali, alla Regione Veneto
ed alla Provincia di Rovigó; nel docu-
mento sono state elencate tutte le osserva-
zroni a sgppo-rto del parere contrario
all'opera. L'tnlrastruttura della,Nosara
Mare' comporta un.significativo impitto
amblentale, temtonale e sociale <destina_
to ad incidere sulla vocazione del territo-
rio comunale prevalentemente residen-
zrale e rurale>. Il documento della eiunta
di Bosaro punta il dito verso I'auirento
del trafiìco veicolare che comporterebbe
un serio impatto acustico e uha crescita
delle emissioni inquinanu. Questo cause-
rebbe un danno <alla salute collettiva ed
individuale e disagi anche in termini di
srcurezza puòblica, a causa di un assetto
vrano complementare inidoneo ad acco_

no, provocando inevitabilmente rischi
anche per I'assetto idrogeologico del terri-
torlo).
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