Progetti ecosostenibili
per i reflui di Scala vecchia
e i viali di villa Moncada
, ,

PATERNO. Einiziata la seconda fase del programma ambientale "Life"
~on una videoconferenza tra il Comune e la commissione europea
MARY SOTTILE

PATERNÒ. Si chiude la prima fase
del progetto e comincia la seconda.
Il progetto europeo in tema am
bientale "Life" volta pagina e dà av
vio alla fase successiva del percorso
d'intervento. L'iniziativa, finanzia
ta nel 2018 con circa 3 milioni di eu
ro, dall'Unione europea, per i Co
muni di Paternò (capofila), Ragalna
e Santa Maria di Licodia, in partner
ship con il Dipartimento di inge
gneria dell'Università di Catania (si
tratta dell'unico intervento finan
ziato, in quell'occasione, nel sud 1
talia), compie, dunque, un nuovo
passo.
Per capire cosa è stato fatto fino
ad oggi, si è tenuta tra Paternò e la
commissione europea esaminatrice
degli interventi effettuati, una con
ference cali.
L'appuntamento in video confe
renza ha visto la partecipazione da
una parte dei rappresentanti dei
Comuni coinvolti e dei ricercatori
del dipartimento di ingegneria del
l'Università degli Studi di Catania,
dall'altra, come detto, i componenti
della Commissione esaminatrice
del programma "Life".
In dettaglio, per il territorio, sono
diy~rse le attivi~à svolte. A Ragalna
gli Interventi SI sono concentrati
con azioni di miglioramento della
piscina comunale e del palazzetto
dello sport; a Santa Maria di Lico
dia, beneficiaria di una somma esi
gua' pari a circa 24 mila euro, l'at
tenzione si è focalizzata sulla sensi
bilizzazione dell'attività di infor
mazione sulle tematiche ambienta
li. Paternò, oltre alla sensibilizza
zione, ha puntato su due interventi:
la realizzazione di un impianto di
fitodepurazione da realizzare nel
l'ambito dell'iniziativa "Contratti di
quartiere II'', su via dei Mille, all'in
terno del parco urbano da realizza
re nel quartiere di Scala Vecchia.
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Prevista anche
l'installazione di una
stazione meteo, la
"Davis Vantage Pro 2
Plus", da posizionare
sul palazzo di città
L'impianto sarà al servizio dei 26 al
loggi popolari che verranno co
str~iti nell'area. In pratica, grazie
all'Intervento, tutte le acque nere
verranno raccolte e verranno sot
toposte ad un processo di fitodepu
razione, per poter essere, poi reim
messe in cin:olo come acque bian
che ed ~til~zzare per fini irrigui; ol
tre al nfaCimento della pavimenta
zione di parte dei viali della villa co
munale "Moncada", con sistemi di

assorbimento dell'acqua, dunque,
permeabili. Entrambi gli interventi
devono ancora essere realizzati, al
momento si sono poste le basi per
rendere concreta l'azione, con la
stesura dei progetti.
Sempre per Paternò in program
ma vi è anche l'installazione di una
stazione meteo, la '~Davis Vantage
Pro 2 Plus", da posizionare sul pa
lazzo di città, con l'obiettivo di rile
vare la quantità di pioggia caduta e
altri dati sensibili importanti ai fini
della prevenzione. Sono stati, inol
tre, acquistati e da installare 3 sen
sori radar per la misura di livello
continua di acqua e acque reflue da
installare in 3 punti fognari in zona
Scala Vecchia che permetteranno di
ottenere dati importanti relativi al
qua~titativo di acque reflue pas
santI.
. Project manager del progetto, per
II Comune di Paternò, l'architetto
Gianfranco Ursino, per un'iniziati
va, condotta nella sua fase iniziale,
quella progettuale e di finanzia 
mento, dall'architetto Anna Maria
Caruso, sempre del Comune di Pa
ternò.
Il progetto "Life" è una goccia in
un oceano di necessità per il terri
torio, in un'ottica nuova dove si co
n!ugan<;> crescita e svil~ppo, senza
dimentICare il rispetto dell'ambien
te. Un intervento che dimostra co
me l'ecosostenibilità è la strada da
percorrere per il futuro.
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