
MOVIMENTO 5 STELLE ARGENTA  

Argenta, lì  14/12/2017
Al  Sindaco del Comune di Argenta

Oggetto:  Interrogazione  in  merito  al  funzionamento  delle  opere
idrauliche a servizio del  territorio argentano

Il sottoscritto Luca Bertaccini, in qualità di Consigliere del Movimento 5 Stelle, con la
presente  avvalendomi  delle  facoltà  concesse  dal  REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  IL
FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI all'art. 13 intende presentare interrogazione a
risposta scritta in merito ai seguenti punti:

Premesso che:

 Siamo stati informati che poche settimane fa si è verificato un fontanazzo in prossimità
di una vecchia chiavica nelle vicinanze dell’argine del torrente Sillaro in frazione di Campotto;

 Le autorità competenti sono intervenute nei giorni successivi per ripristinare l’integrità
dell’argine ed impedire allagamenti delle aree circostanti;

Visto  che:

 Proprio in questi giorni, stiamo assistendo ad allagamenti nel reggiano e parmense. Tali
fenomeni si stanno verificando con sempre più frequenza, stante il fatto che negli ultimi anni
sempre più eventi piovosi di natura eccezionale hanno messo in seria difficoltà le reti idrauliche
a protezione dei vari territori;

Considerato  che:

 Lo stesso direttore della Bonifica di Ferrara Riccardo Roversi ha dichiarato il 23 ottobre
2017 alla stampa che il mantenimento del sistema di bonifica, “grava su un sistema di 170
opere costruite tra 50 e 100 anni fa che hanno bisogno già oggi di costante manutenzione al
quale  è dedicato quasi  per intero il  bilancio  del Consorzio, assieme alla  cura della  rete di
canali».  Si  tratta  di  30  milioni  di  euro,  costituiti  quasi  esclusivamente  dai  contributi  di
agricoltori e residenti, all’interno dei quali non ci sono abbastanza risorse per avviare un piano
di rinnovamento degli impianti ormai obsoleti. Circa il 30% degli impianti di sollevamento ha
bisogno di essere rinnovato’’.

 Queste  dichiarazioni  presuppongono  una  capillare  conoscenza  dello  stato  di
conservazione dei manufatti oggetto di questa interrogazione;

Chiede

 Al sindaco di ottenere dagli enti preposti al controllo e protezione idraulica del territorio,
elenco delle  opere idrauliche  meccaniche  (per  la  regolazione e  controllo)  e arginali  (per  il
contenimento  delle  acque regimentate),  nonché rendiconto sullo   stato  di  manutenzione e
relativa efficacia ed efficienza nonché attestazione del corretto funzionamento delle stesse. 

F.to in digitale
Il Consigliere Comunale 

Luca Bertaccini
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