COMUNICÂT STAMPE 5 TE DATE DAI 23 DI ZENÂR DAL 2022
Comitât a pro dal Tiliment tal UNESCO – APS
https://www.comitato-pro-tagliamento-in-unesco.org
Progjets idraulics alternatîfs sul Tiliment: O SIN A DISPOSIZION DAI COMUNS
L’antefat al è chest:
https://comitatfriul.eu/2022/01/23/fiume-tagliamento-casse-despansione-e-traversa-dipinzano-ma-non-sono-gia-state-bocciate-ben-nove-anni-fa-dal-tribunale-superiore-delleacque/
Bielzà di tancj mês il nestri Comitât al à publicâts varis dossier PDF dal nestri Consulent
su une propueste idrauliche alternative pe regolazion des plenis dal Tiliment:
https://www.comitato-pro-tagliamento-in-unesco.org/
COMUNICATO_4_Comitato_Tagliamento.pdf
Al è evident che e esist une alternative ae prospietade distruzion dal Tiliment.
La Regjon Autonome Friûl – Vignesie Julie e varès di sclarî la sô posizion.
L’ipotesi des cassis di espansion e risulte contrarie a un judicât dal Tribunâl Superiôr des
Aghis Publichis daprûf de Cort Supreme de Cassazion.
L’invît al è inalore diret a ducj i Comuns di dutis lis dôs rivis dal Cors Median dal Flum
Tiliment parceche a si organizedin prin pussibil t’une maniere trasversâl, apartitiche ma no
apolitiche, par fâ masse critiche cuintri ogniun ch’al insisti tal meti in risi la naturalitât e la
valorizazion ancje culturâl turistiche economiche dal unic setôr dal principâl flum furlan
restât fint cumò sostanzialmentri intat.
Chest apel al è indreçât in principalitât ai Sindics des dôs rivis o dut câs interessâts
parceche esponenziâi e rapresentatîfs dai interes ancje publics e urbanistics des rispietivis
comunitâts riverolis: a si scuen in curt cjatâsi in presince o t’une videoconference, ingropâ
bons rapuarts su dutis dôs lis rivis dal Cors Median, valutâ la incarghe a un grop di
coordenament istituzionâl, programâ incisivis iniziativis istituzionâls concretis, ch’a puedin
ancje contâ su une adeguade disponibilitât finanziarie, selezionâ bielzà di cumò i
professioniscj di afidâj lis consulencis e lis eventuâls altris incarghis legâls o tecnichis.
Chest nestri Comitât, par chel ch’al è pussibil, al si met fint di cumò a supuart logjistic e
tecnic di ducj i sogjets prin di dut publics ch’a intindin resisti ae enesime operazion di
sfrutament coloniâl de nestre tiere.
A forin i Comuns a bati il progjet des cassis e sperini che la storie e si torni a fâ!
Ruvigne, ai 02 di Fevrâr dal 2022
Il Diretîf dal Comitât a pro dal Tiliment tal UNESCO - APS

COMUNICATO STAMPA 5 DI DATA 23 GENNAIO 2022
Comitato pro Tagliamento in UNESCO – APS
https://www.comitato-pro-tagliamento-in-unesco.org
Progetti idraulici alternativi sul Tagliamento: SIAMO A DISPOSIZIONE DEI COMUNI
Il presupposto è questo:
https://comitatfriul.eu/2022/01/23/fiume-tagliamento-casse-despansione-e-traversa-dipinzano-ma-non-sono-gia-state-bocciate-ben-nove-anni-fa-dal-tribunale-superiore-delleacque/
Già da molti mesi il nostro Comitato ha pubblicato vari dossier PDF del nostro Consulente
su una proposta idraulica alternativa per la regolazione delle piene del Tagliamento:
https://www.comitato-pro-tagliamento-in-unesco.org/
COMUNICATO_4_Comitato_Tagliamento.pdf
Risulta evidente che esiste una alternativa alla prospettata distruzione del Tagliamento.
La Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia dovrebbe chiarire la sua posizione.
L’ipotesi delle casse di espansione risulta contraria a un giudicato del Tribunale Superiore
delle Acque Pubbliche presso la Suprema Corte di Cassazione.
L’invito è pertanto rivolto a tutti i Comuni di entrambe le sponde del Medio Corso del Fiume
Tagliamento affinché si organizzino quanto prima possibile in maniera trasversale,
apartitica ma non certo apolitica, per fare massa critica contro chiunque insista nel mettere
a rischio la naturalità e la valorizzazione anche culturale turistica economica dell’unico
tratto del principale fiume friulano rimasto finora sostanzialmente integro.
Questo appello è rivolto principalmente ai Sindaci rivieraschi o comunque interessati in
quanto esponenziali e rappresentativi degli interessi anche pubblici e urbanistici delle
rispettive comunità ripariali: bisogna incontrarsi presto in presenza o videoconferenza,
allacciare buoni rapporti su entrambe le sponde del Medio Corso, valutare l’incarico a un
gruppo di coordinamento istituzionale, programmare incisive iniziative istituzionali concrete
che possano anche contare su una adeguata disponibilità finanziaria, selezionare sin da
ora i professionisti cui affidare le consulenze e gli eventuali altri incarichi legali o tecnici.
Questo nostro Comitato, per quanto possibile, si pone sin da ora a supporto logistico e
tecnico di tutti i soggetti anzitutto pubblici che intendano resistere alla ennesima
operazione di sfruttamento coloniale della nostra terra.
Furono i Comuni a sconfiggere il progetto delle casse e speriamo che la storia si ripeta!
Ragogna, 02 Febbraio 2022
Il Direttivo del Comitato pro Tagliamento in UNESCO - APS

