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Lavori al via: 15 chilometri di tubazioni
per la rete fognaria delle frazioni a sud
Acque Bresciane investe
8 milioni nell'intervento
Così sarà servita la quasi
totalità dei 20mila abitanti
DanielePiacentini

Rovato
? Dalla carta alla realtà. Dopo

l'appalto di fine 2021 e l'aper
tura formale dei cantieri, a ini
zio 2022, ora a Rovato è tempo
di lavori. Imponente l'obietti
vo: realizzare in due anni e
mezzo una rete fognaria capa
ce di coprire la quasi totalità
dei 20mila residenti. Un tra
guardo atteso da almeno mez
zo secolo e che entro l'estate
2024 dovrebbe diventare real
tà. Il progetto, elaborato e cu
rato da Acque Bresciane in ac
cordo con l'Amministrazione
comunale, prevede un investi
mento che supererà, nell'arco
di circa novecento giorni di la
vori, gli 8 milioni di euro.

Nelle prossime settimane le
squadre operative diventeran
no almeno quattro e lavore
ranno in parallelo su tutto il
territorio interessato, che
comprendedi fatto tutte le fra
zioni a sud della linea ferrovia
ria MilanoVenezia: oltre a
Duomo ci sono Lodetto,
Sant'Andrea, Sant'Anna, San
Giuseppe e San Giorgio.

Si estenderà la rete fognaria
di oltre 15 chilometri, per in
globare quel terzo di territorio
rovatese, il più meridionale,
oggi scoperto. Le nuove tuba
zioni fognarie si innesteranno
su una grande dorsale di colle
gamento tra i nuclei abitati in
direzione estovest e in dire
zione nordsud, con
Ilprogramma. Il primo cantie quattro stazioni di solleva
re ha aperto i battenti, pochi mento. Oltre alle fognature,
giorni fa, in frazione Duomo. AcqueBresciane punta a sosti
tuire e ammodernare una

buona parte della rete dell'ac
quedotto, per un totale di altri
7 chilometri di tubazioni.
A guidare l'intervento è l'in
gegner Mauro Olivieri, diretto
re tecnico di Acque Bresciane:
"È un progetto molto impor
tante, che consente la risolu
zione della procedura di infra
zione comunitaria su Rovato.
Assieme all'Amministrazione
monitoreremo lo sviluppo
operativo del cantiere per mi
nimizzare gli impatti dei can
tieri sui residenti, garantendo
una viabilità funzionale e limi
tando le occupazioni di aree
pubbliche e private". //

INBREVE

Finoall'estate2024.
Alviailavorinelsottosuolodelle
frazionidiRovato:8milionidi
eurod'interventocuratoda

ACQUE BRESCIANE

AcqueBresciane,incollaborazione
colComune.Icantieriandranno
avantifinoall'estate2024.
Perunterzodeiresidenti.
Ilavoriestenderannolarete
fognariaasuddellaferrovia
MilanoVenezia:unintervento
attesodamezzosecoloeche
coinvolgeràunterzodei20mila
rovatesi.Sirifarannoanche7
chilometridiacquedotto.

L'allacciamento.
Ilcantiereprevedeil
coinvolgimentodirettodei
cittadiniperl'allacciamento
fognarioel'eventuale
ricollocazionedeicontatori
dell'acquedotto.
Irovatesiriceveranno
direttamentenellacassetta
postaleunanotainformativa
peragevolaregliadempimenti.
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Cantiereaperto. Iniziati gli interventi per ampliare la rete fognaria

ACQUE BRESCIANE
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