
                                       
 

                «Allagamenti? Colpa della sabbia»  

         Bibione. L’ex sindaco Bornancin: «C’era la soluzione, ma ha vinto Vizzon» 
 
 
GIAN PIERO DEL GALLO                                                              SABATO 11 SETTEMBRE 2010 
 
BIBIONE. Le fognature scoppiano? E’ colpa della sabbia.  
«Noi avevamo trovato la soluzione - dice l’ex sindaco Sergio Bornancin rispondendo 
anche alle critiche del presidente degli albergatori, Gianni Carrer - ma nel 2008                  
i bibionesi hanno preferito l’alternativa Vizzon ed ho dovuto fermare le macchine». 
Insomma se ci sono gli allagamenti sarebbe solo colpa della sabbia. 
In sostanza la criticità fognaria in caso di forte pioggia sarebbe causata dall’acqua di 
falda e dalla sabbia che riempiono i tubi fognari per l’80%, quindi a funzionare é solo  
il restante 20%. «Si poteva da subito intervenire svuotando le fognature –  
dice Bornancin - e riattivando la rete fognaria esistente per pompare le acque nere 
direttamente in depuratore, operazione possibile con i fondi Fio, ma mai avviata.  
Così come era stata individuata, nella zona dei 30 ettari, la possibilità  
di realizzare una vasca di laminazione e di accumulo sotto la futura piazza tra  
la delegazione comunale e ed il terminal Atvo, come era nel progetto del Caibt  
che prevedeva il deflusso e la raccolta delle acque piovane di viale Aurora e della zona 
Shop Center, un progetto che non è stato portato ancora a compimento».  
«Chi parla e critica - dice ancora Bornancin - non ha saputo portare avanti 
nemmeno il lavoro già preparato. Non si devono addossare colpe a chi negli ultimi  
15 anni ha operato per la collettività con lo sviluppo dell’arredo urbano, la passeggiata 
a mare, le varie piazze, rotonde, piste ciclabili, illuminazione e tant’altro ancora».  
Ma l’ex sindaco concorda con il fatto che i lavori di urbanizzazione e di 
fognatura negli anni 70/80 non sono stati realizzati bene, anzi erano e sono  
un vero colabrodo. «Ma il Prg di Bibione è stato approvato nel 1985 da eminenti 
politici proprio bibionesi, gli atti sono pubblici e quando è partita la grande 
lottizzazione di Lido del Sole, feci personalmente realizzare lo sgrondo delle acque 
piovane verso Pineda prevedendo il raddoppio della linea e dei costi a carico dei 
privati. Per questa decisione ho subito angherie, contrasti ed una serie infinita di 
polemiche». Dall’attuale sindaco Giorgio Vizzon un rimprovero ai suoi predecessori: 
«Hanno venduto i gioielli del comune per costruire ciò che porta voti e 
consensi - spiega Vizzon - comunque a a San Giorgio, frazione allagata nel 2007,  
i lavori sono in fase di ultimazione lavori, poi, con assoluta certezza risolveremo  
il problema delle esondazioni anche a Bibione. 
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