
 
Collegamento idraulico Scolmatore di piena lagopiatto 
 
 
In località tra destra Volturno e Bagnara  è prevista un'azione di sistemazione 
idraulica secondo precisi obiettivi e programmi dell'Autorità di bacino. 
In tale ottica si prevede il collegamento della superficie acquea esistente, 
attualmente, ad aprirla  verso il mare,e verso  con il corso del fiume Volturno 
realizzando un migliore deflusso delle acque di piena riducendo così i rischi 
che l'area di golena oggi presenta. 
 
In tale ottica  sarebbe auspicabile proporre nel P.U.C. prima, e con adeguata 
riflessione attraverso una eventuale ed apposita Conferenza di Servizi  sede 
nella quale l'Amministrazione comunale e gli Enti interessati insieme possano 
prendere le opportune decisioni , in particolare per la località Bagnara alla 
destra dello scolmatore Lago piatto, che negli ultimi decenni ha subito una 
enorme erosione rispetto a Destra Volturno già protetta con scogliera soffolta, 
dalla foce del Volturno allo scolmatore Lago Piatto.  
Enorme  erosione dovuta anche alla precedente rifunzionalizzazione dello 
scolmatore ( fine anni 90 )  che in dispregio  del progetto e del contratto, la 
sabbia tolta dallo scolmatore non venne usata per il ripascimento, ma portata 
via, e in seguito alla denunzia della locale stazione dei Carabinieri il progetto 
venne interrotto e poi abbandonato, ma ornai il danno era stato fatto, un 
enorme scavo fino il mare che senza protezione ha ingoiato intere file di 
villette con decine di metri di territorio durante il susseguirsi delle mareggiate. 
 
Attualmente gli abitanti e residenti della zona, divenuti esperti del fenomeno 
erosivo e della pericolosità delle continue mareggiate,chiedono che venga 
presa in considerazione l’esigenza di programmare e progettare una 
scogliera orizzontale alla battigia per mettere realmente in sicurezza il 
territorio di Bagnara, l’attuale progetto della nuova rifunzionalizzazione dello 
scolmatore che prevede delle opere sequenziali con delle non quantificate 
scogliere a pettine per un importo di 6,5 milioni di euro, non basta, come ha 
scritto anche l’Ing. Idraulico Angelo Morlando . 
 
In previsione delle azioni di recupero previste negli accordi di Programma 
nell’ area della Destra Volturno i Cittadini di entrambe località, chiedono di 
esaminare la possibilità di realizzare  un ponte che attraversa (Lagopiatto)  
colleghi le due strade consortili viale Gramsci con viale Brunelleschi . 
Per permettere il passaggio dello scolmatore sia alle auto che pedoni e cicli. 
 

                                                                 Gruppo f.b. sei di Bagnara se… 
 
 


