
MOVIMENTO 5 STELLE ARGENTA  

Argenta, lì  13/06/2015

Al  Sindaco del Comune di Argenta

Oggetto:  Interrogazione in  merito  alla  sicurezza  idraulica  della  chiavica  a  servizio  del
torrente Idice in corrispondenza della confluenza con il  Collettore Sussidiario

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:

 In data 11 marzo 2015  ci siamo recati presso la chiavica a servizio del  Torrente
Idice nelle immediate vicinanze del tratto in cui confluisce nel Fiume Reno, riscontrando
una  situazione  preoccupante   di  ammassamento  di  materiali  vari  (arbusti,  ramaglie,
tronchi,  rifiuti  di  vario genere)  in corrispondenza dei  piloni  a  servizio  delle  paratie  che
regolano il deflusso  delle acque;

 In  data  17  marzo  2015  il  nostro  gruppo  consiliare  ha  presentato  al  Sindaco,
all’Assesore Ambiente, all’Assessore ai lavori pubblici  al Dirigente del Settore Urbanistica,
una richiesta di chiarimenti in merito alla situazione di criticità riscontrata coinvolgendo gli
Enti interessati ;

 Sempre in data 17 marzo 2015 e giorni seguenti diversi cittadini hanno segnalato la
problematica utilizzando il sistema RilFeDeUr e che a tutt’oggi tali segnalazioni risultano in
fase di lavorazione (3 mesi);

 Ad oggi la situazione non risulta per nulla modificata rispetto a quanto segnalato in
data 17 marzo 2015;

Considerato che:

 In  data  22  febbraio  2014  sulle  pagine  de  La  Nuova  Ferrara,  quotidiano  sempre
attento alle problematiche del territorio, in occasione della piena del Fiume Reno il Sindaco
affermava «Giorno per giorno, minuto per minuto, inviando anche le foto, abbiamo sempre
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informato  tutti  quanti  del  rischio  sia  dei  legni  che  dell'erosione  e  la  risposta  che  ci  è
pervenuta è stata sempre la stessa: stiamo attivando controlli  importanti.  Adesso basta;
visto che tra la precedente piena a questa ultima, l’erosione è aumentata a causa della diga
di legna, ho investito del problema e per me del potenziale rischio la prefettura di Ferrara»

 La  recente  approvazione  del  Piano  Speditivo  di  Protezione  Civile  che  contiene
l'analisi dei rischi  idraulici del nostro territorio e pone  le responsabilità della sicurezza dei
cittadini  in Capo al   Sindaco e l’individuazione a pag. 25-26 della Relazione di  suddetto
Piano della criticità idraulica legata alla non corretta gestione dei sistemi idraulici Sillaro-
Sussidiario-Idice;

 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 anni;

Chiede:

 Le motivazioni dell’inammissibile ritardo nella risposta riguardante una segnalazione
di importanza essenziale. Ritardo indirizzato innanzitutto nei  confronti di  cittadini che si
stanno adoperando per la salvaguardia del territorio in cui risiedono e lo fanno utilizzando i
mezzi  messi  a  disposizione  dall’Amministrazione  comunale  con  grande  dispendio
economico;

 Come pensa di poter garantire l’incolumità dei cittadini se dopo quasi tre mesi da
una semplice segnalazione e conseguente richiesta da parte del nostro gruppo consiliare di
coinvolgere gli enti preposti al presidio idraulico del territorio, la situazione risulta del tutto
immutata;

 Se in caso del presumibile rimpallo di responsabilità tra Enti, non intenda avvalersi
del dettato dell'art. 54 T.U.E.L. secondo il quale il Sindaco, nella sua funzione di ufficiale di
Governo  emana  atti  in  materia  di  ordine  e  sicurezza  pubblica,  svolge  funzioni  in
materia  di  polizia  giudiziaria,  vigila  sulla  sicurezza e l’ordine pubblico,  adotta Ordinanze
contingibili  ed  urgenti  in  caso  di  pericolo  per  l’incolumità  dei  cittadini.  Tale  possibilità
consentirebbe di  utilizzare una piccola parte dell’avanzo di cui  ci apprestiamo a discutere
in  questo  consiglio  per  provvedere  autonomamente  alla  risoluzione  della  problematica
facendo  una  volta  tanto  corrispondere  le  parole  ai  fatti  e  agendo  per  la  tutela
dell’incolumità dei propri cittadini; 

Consigliere Comunale 
      Luca Bertaccini
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