
MOVIMENTO 5 STELLE ARGENTA  

Argenta, lì  15/11/2014

Al  Sindaco del Comune di Argenta

Oggetto: Interrogazione in merito alla  sicurezza idraulica del  Collettore Sussidiario di
competenza del Consorzio di Bonifica Renana

Il  sottoscritto  Luca  Bertaccini,  in  qualità  di  Consigliere  del  Movimento  5  Stelle,  con  la
presente avvalendomi delle facoltà concesse dall'art. 32 del REGOLAMENTO COMUNALE PER IL
FUNZIONAMENTO  DEGLI  ORGANI  COLLEGIALI  intende  presentare  interrogazione  in  merito
all'argomento in oggetto:

Visto  che:

 Negli  ultimi  anni  abbiamo assistito  a  sempre più  frequenti  fenomeni  piovosi  di  natura
eccezionale che hanno messo in seria difficoltà le reti idrauliche del nostro territorio;

 Nel  settembre  scorso  sono  stati  ultimati  i  lavori  sul  Ponte  ''Bastia''  per  ripristinare  le
sponde erose a causa dei vortici causati dalle ostruzioni in corrispondenza dei piloni del
ponte provocate da tronchi di alberi morti presenti nell'alveo del Fiume Reno;

 La notizia di qualche giorno fa della chiusura ''d'urgenza''  del ponte sul Fiume Reno nei
pressi dell'abitato di Santa Maria Codifiume a causa dell'erosione verificatasi ai piedi di un
pilone e della sponda destra;

 Nei  giorni  scorsi  abbiamo  effettuato  un  sopralluogo  presso  l'Oasi  di  Valle  Santa  per
verificare la situazione dell'alveo del Collettore Sussidiario che consente lo smaltimento
delle  acque  provenienti  dai  bacini  idrografici  dell'area  bolognese  sotto  il  controllo  del
Consorzio di Bonifica Renana;

 Da questo sopralluogo si  è  potuto  constatare  la  presenza di  numerosissime alberature
morte,  pericolanti  o  comunque  in  condizioni  critiche  e  di  una  foltissima  vegetazione
arbustiva;

Considerato che:

 Dal  punto  di  vista  idraulico  la  funzionalità  di  un  alveo  fluviale  e  delle  relative  opere
idrauliche non risulta sicuramente agevolata dalla presenza di tronchi pericolanti, rami e
fogliame che una volta sottoposti al flusso delle acque da smaltire, potrebbero ostruire il
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passaggio in corrispondenza di ponti o chiuse come quella presente al termine del tratto
Collettore Sussidiario esaminato;

 A  nostro  avviso  la  situazione  riscontrata  presenta  notevoli  criticità  soprattutto
considerando che la manutenzione ordinaria prevista per un'opera idraulica di questo tipo
sembrerebbe mancante da diversi decenni;

 La  presenza  di  tronchi  pericolanti  nelle  immediate  vicinanze  dell'argine  utilizzato  dai
pescatori-sportivi e turisti frequentanti la Valle Santa, costituisce potenziale pericolo per la
incolumità degli stessi;

 Il  Consorzio  di  Bonifica  dispone  delle  maestranze  e  delle  attrezzature  per  eseguire  le
operazioni  di  manutenzione  ordinaria,  come  abbiamo  potuto  constatare  anche
ultimamente con la realizzazione delle opere edili per il monumento sulla rotonda  Tra la
Via Cardinale e la S.P.47;

Chiede:

 Se è intenzione dell'Amministrazione coinvolgere il Consorzio di Bonifica Renana in merito
alle problematiche evidenziate in modo da ricevere tutte le informazioni utili a rassicurare
la cittadinanza sulle eventuali  criticità riguardanti  il  corretto funzionamento delle opere
idrauliche,  di  loro  competenza,  a  servizio  della  rete  di  scolo  insistente  sul  territorio
argentano;

 Se  in  caso  si  dovessero  evidenziare  criticità,  l'Amministrazione  abbia  intenzione  di
concordare con il Consorzio di Bonifica Renana un ordine di priorità per la loro soluzione in
tempi rapidi scongiurando problematiche come quelle indicate nelle premesse ed emerse
negli ultimi mesi  nonostante le numerose segnalazioni di pericolosità da parte dei cittadini
e degli organi preposti.

Consigliere Comunale 
    Luca Bertaccini
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