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Omniroma-ANIENE, DA REGIONE 2.9MLN PER IMPRESE ALLUVIONATE
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(OMNIROMA) Roma, 18 nov - E' stato firmato oggi dal vice presidente della giunta regionale Esterino
Montino il decreto che autorizza l'erogazione del 75% dei contributi regionali previsti per risarcire le
aziende della cosiddetta Tiburtina Valley colpite dall'alluvione dell'11 dicembre 2008. Il governo aveva
stabilito un tetto massimo di 8 milioni di euro a parziale rimborso dei danni subiti dagli imprenditori
della zona. La Regione aveva già stanziato 1 milione e 100mila euro per erogare dei primi indennizzi
alle aziende, mentre questa mattina Montino ha firmato il decreto per versare altri 2milioni e 900 mila
euro. Altri 2 milioni dovranno essere erogati dal Comune di Roma. All'appello mancano ancora 2
milioni di euro che Montino, nel corso di un incontro con gli imprenditori della zona, raccolti nel
Comitato Nuova Tiburtina, si e' "impegnato" a far erogare. Fino ad oggi, a quasi un anno di distanza,
le aziende colpite dall'alluvione hanno ricevuto un primo parziale indennizzo di 25mila euro ed hanno
ottenuto l'esenzione tributaria fino al 31 giugno. Sono 82 le imprese che beneficeranno di questi fondi.
Prima di incontrare gli imprenditori Montino ha visionato lo stato di avanzamento dei lavori di
consolidamento degli argini dell'Aniene all'altezza di Tor Cervara, il cui termine e' previsto per il
prossimo mese di gennaio. L'intervento ha riguardato l'allargamento del letto del fiume, il
potenziamento delle 7 idrovore esistenti e l'istallazione di altre 3. "Dopo l'alluvione il governo aveva
stabilito un rimborso per le aziende con un tetto massimo di 8 milioni di euro, 1 milione e 100mila
euro era già stato versato dalla Regione per erogare dei primi rimborsi parziali da 25mila euro ad
azienda" ha spiegato Montino. "Oggi - ha aggiunto - ho firmato il decreto per erogare ulteriori 2
milioni e 900 mila euro. Credo che sia una cifra ancora insufficiente, lavoreremo nel bilancio tecnico
per reperire altri 2 milioni".
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