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Spett.le Comune di Argenta
INVIATO TRAMITE PEC
municipio@pec.comune.argenta.fe.it

Spett.le Prefettura di Ferrara
INVIATO TRAMITE PEC
protcivile.preffe@pec.interno.it

OGGETTO: Segnalazione in merito alla sicurezza idraulica della chiavica “Chiavicone” a servizio 

del torrente Idice.

Con riferimento alle Vostre lettere prot. n. 9337 del 02/07/2015 e prot. n. 17099/2015 del 07/08/2015, si 

comunica quanto segue.

Sono attualmente in corso le procedure di approvazione del progetto esecutivo e di successivo 

affidamento dei lavori di Pronto Intervento per l’eliminazione  dell’accumulo di materiale formatosi in 

corrispondenza delle pile dell’opera idraulica “Chiavicone”.

Pertanto, in considerazione dei tempi necessari per le procedure di cui sopra, i lavori inizieranno 

presumibilmente alla fine di Settembre 2015.

I lavori, benché siano ritenuti urgenti, escludono l’applicazione della procedura di Somma Urgenza, in 

quanto non ne sussistono gli estremi. La situazione di accumulo di materiale legnoso, in considerazione 

del  fatto che ci troviamo nel periodo estivo di minore piovosità, non costituisce una condizione di rischio 

idraulico, in quanto  le quote di sommità arginale garantiscono il contenimento del colmo di piena che 

storicamente si può verificare nel corso della stagione estiva. 

Per gli stessi motivi si ritiene che, nonostante la presenza di materiale tra le pile della Chiavica 

comprometta il funzionamento delle porte vinciane e delle paratoie che si attivano in occasione di livelli 

del fiume Reno superiori a quelli dell’Idice, un evento di piena del fiume Reno non possa costituire 

attualmente una condizione di pericolo.

Per eventuali informazioni è possibile fare riferimento al collaboratore dello scrivente Servizio, dott. ing. 

Fabio Gamberini al numero di tel. 051 5274640 o all’indirizzo mail fgamberini@regione.emilia-romagna.it

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Arch. Ferdinando Petri
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