COMUNE DI MARZABOTTO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.
OGGETTO:

69

DEL 30/11/2018

INTERPELLANZA GRUPPO UCM PROT. N.
"INTERPELLANZA
A
RISPOSTA
SCRITTA
IDROGEOLOGICO IN LOCALITÀ ALLOCCO".

10411 DEL
CIRCA
IL

18/09/2018:
DISSESTO

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 30/11/2018 alle ore 18:00.

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno TRENTA del mese di NOVEMBRE alle ore 18:00 convocata con le
prescritte modalità, nella residenza comunale si è riunito il Consiglio Comunale.
All'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pre. Cognome e Nome

Pre. Cognome e Nome

FRANCHI ROMANO

S

BELLUZZI MASSIMILIANO

S

CUPPI VALENTINA

S

ORSI FABRIZIO

S

RIGHI SIMONE

S

BIGNAMI VALERIO

N

CORIAMBI ROMANA

S

N
CUSIMANO MARIA GIUSEPPINA

GRILLI SILVANA

S

DI BELLA KATYA

S

LOLLI LUCA

N

BATTISTINI MORRIS

N

Totale Presenti: 9

Pre.

S
CARBONARO MARIA FRANCESCA

Totale Assenti: 4

Assenti Giustificati i signori:
LOLLI LUCA; BIGNAMI VALERIO; CUSIMANO MARIA GIUSEPPINA; BATTISTINI MORRIS
Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
È presente l'Assessore Esterno PIACENTI CRISTINA.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, BRIZZI DR.SSA CLEMENTINA.
In qualità di SINDACO, il Sig. ING. ROMANO FRANCHI assume la presidenza e, constatata la legalità
della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scutatori i consiglieri sigg.:
GRILLI SILVANA, DI BELLA KATYA, CARBONARO MARIA FRANCESCA.

L'ordine del giorno diramato ai Sigg. Consiglieri secondo le modalità prescritte dalla legge, porta la
trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella Sala Consiliare sono depositate le proposte relative con i
documenti necessari.

Il Sindaco conferisce la parola alla consigliera Carbonaro.
La consigliera Carbonaro procede alla lettuta dell’interpellanza ad oggetto “ Interpellanza a risposta scritta
circa il dissesto idrogeologico in località Alocco”..
Il Sindaco procede alla lettura della risposta all’interpellanza.
Interviene la consigliera Di Bella.
Interviene il consigliere Battistini. Si dice non soddisfatto della risposta.
Risponde il Sindaco.
Il consigliere Battistini chiede che venga scritta a verbale la frase pronunciata dal Sindaco con riferimento
al suo intervento “ Auspica che il Parlamentare Bignami non intervenga per non creare danni in relazione
alla soluzione positiva del problema”.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’interpellanza presentata dal Gruppo UcM prot. n. 10411 del 18/09/2018:
"Interpellanza a risposta scritta circa il dissesto idrogeologico in località Allocco, che si allega sub
“A” al presente verbale, quale parte integrante e sostanziale;
Vista la risposta dell’Amministrazione Comunale, il cui testo viene letto in Consiglio dal
Sindaco, ”, che si allega sub “B” al presente verbale, quale parte integrante e sostanziale;
Sono presenti n. 10 (dieci) componenti consiliari.
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Alla Cortese Att.ne
Sindaco di Marzabotto
Ing. Romano Franchi
e.p.c : Consiglio Comunale
Marzabotto lì 20.05.2018

OGGETTO: Interpellanza a risposta scritta circa il dissesto idrogeologico in località Allocco
Premesso
che è giunta al sottoscritto Consigliere una segnalazione, verificata personalmente, riguardante il crollo di
una scarpata privata (di proprietà del civico 3), in via Brigata Stella Rossa, in corrispondenza dei civici
1,3,5,7,9,11 nel Comune di Marzabotto (Bo), avvenuto in data 10 Marzo u.s. che ha causato il cedimento
della strada e del muro perimetrale;
che la strada, di proprietà comune a sei villette private, è ad oggi inagibile e interdetta al traffico veicolare
perché non sicura ;

Considerato
che il crollo della scarpata sarebbe dovuto all’erosione del piede della roccia causata dal ruscello Rio della
Villa sottostante che risulterebbe appartenere al demanio comunale e la cui manutenzione spetterebbe al
“Servizio Area Reno e Po di Volano” (ex servizio Tecnico Bacino Reno);

Rilevato
che lo stato di dissesto della scarpata di cui sopra risulterebbe essere già stata oggetto di comunicazioni e
formali segnalazioni di privati cittadini risalenti all’anno 2014 poste all’attenzione del Consorzio della
Bonifica Renana, del Comune di Marzabotto e della Regione Emilia Romagna con le quali si denunciava il
dissesto idrogeologico in atto e l’ammaloramento;
dei sottopassi di accesso ai ponti della frazione Allocco e si richiedeva, per quanto di propria competenza ,
un tempestivo intervento di manutenzione e consolidamento ;
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Atteso
che da quanto saputo dai sottoscritti Consiglieri Comunali di Marzabotto, che a nome del Responsabile del
Settore Servizi Esterni, sia il Consorzio della Bonifica Renana, a nome del Capo Settore Difesa del suolo e
Bonifica Montana Area Occidentale, rispondevano a tali segnalazioni dichiarando di avere effettuato un
sopralluogo, ognuno tramite personale del proprio settore, sulle aree indicate;
che in seguito a quanto verificato il Comune di Marzabotto, scriveva di aver “prontamente trasmesso alla
Società Autostrade proprietaria dei manufatti suddetti” la segnalazione relativa all’ammaloramento dei
sottopassi di accesso dei ponti della frazione Allocco e di “non aver riscontrato deviazioni del corso naturale
del rio causate da fenomeni di smottamento;
che il Consorzio della Bonifica Renana scriveva che il sopralluogo “non ha rilevato particolari situazioni di
emergenza idraulica ma ha rilevato un sostanziale degrado ambientale dovuto a un disordine della
vegetazione e a presenza di rifiuti”, comunicando altresì di non avere competenze specifiche per la
manutenzione e sistemazione degli alvei demaniali essendo tale materia di competenza della Regione
Emilia-Romagna, tramite il Servizio Tecnico Bacino Reno che, viene scritto, era già al corrente di tale
segnalazione;

Evidenziato
che ad oggi il Rio sottostante la scarpata franata risulta essere in stato di grave abbandono e incuria in
quanto l’acqua non riesce a scorrere adeguatamente per via dell’ostruzione del fosso causata da alberi
caduti e alberi a grosso fusto che risulterebbero essere stati tagliati dal Comune di Marzabotto che non
avrebbe ancora provveduto alla loro rimozione;
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Evidenziato inoltre
che anche la scarpata di proprietà comunale situata di fronte all’area segnalata è interessata da diversi
smottamenti del terreno che contribuiscono ad aggravare una situazione già critica;

tutto ciò premesso si INTERROGA il SINDACO e l’Amministrazione Comunale
se sia a conoscenza di quanto sopra esposto e se siano già stati disposti interventi urgenti per sanare il
dissesto in atto e rimettere in sicurezza l’area interessata;
se corrisponde al vero che il Servizio Tecnico Bacino Reno fosse già al corrente nel 2014 delle segnalazioni
effettuate e della situazione riguardante il dissesto della scarpata di cui sopra e, in caso di risposta
affermativa, quali iniziative e azioni furono intraprese a tale riguardo;
se, alla luce di quanto accaduto, non ritenga esserci stata una sottovalutazione di quanto denunciato già nel
2014 e se ritenga possano essere individuate delle responsabilità in capo agli Enti sopra menzionati per non
aver agito tempestivamente attraverso adeguati interventi di manutenzione e consolidamento della
scarpata e di manutenzione idraulica del ruscello ad essa sottostante.

Comune

di

Marzabotto

P.zza XX Settembre n. 1
40043 Marzabotto (BO)
Tel. 051/6780532
Fax 051/931350
www.comune.marzabotto.bo.it

Medaglia d’oro al Valor Militare
Città messaggera di Pace
Provincia di Bologna

Marzabotto, 30/11/2018
Oggetto: Risposta all’interpellanza del gruppo consiliare Uniti per Cambiare Marzabotto relativa al
dissesto idrogeologico in località Allocco
L’interpellanza in oggetto è riferita a due temi:
1) Lo stato dei sottopassi di accesso alla località Allocco - Parco delle Querce
Con la realizzazione del raccordo tra il nuovo ponte realizzato da Società Autostrade
all’interno dei lavori della Variante di Valico e la strada provinciale Val di Setta – Val di
Bisenzio l’accesso veicolare non utilizza più il primo sottopasso che si incontra sulla destra,
dopo Lama di Setta, in direzione Vado.
A seguito della segnalazione trasmessa dal Comune di Marzabotto, Società Autostrade ha
recentemente effettuato un intervento di manutenzione e riqualificazione del sottopasso che
collega la strada provinciale con il ponte pedonale.
2) Il cedimento della sede stradale di Via Brigata Stella Rossa ai civici dall’1 all’11
A seguito del cedimento in oggetto, il Comune di Marzabotto ha emesso l’ordinanza n.27
del 11/3/2018 con divieto di accesso ai civici sopra richiamati.
Ad oggi, sono state effettuate le seguenti operazioni da parte dell’Unione dei Comuni
dell’Appennino Bolognese:
a) Sono stati eseguiti lavori di taglio piante per il miglioramento della vegetazione forestale
ripariale oltre ad una leggera manutenzione ordinaria per la regimazione idraulica
finalizzata
b) sopra richiamati per concordare un’ipotesi condivisa che possa rimettere in sicurezza
l’area interessata. alla stabilizzazione delle sponde nel rio della Villa d’Ignano.
c) Dopo la realizzazione del rilievo topografico, sempre da parte dell’Unione, è stato
approntato il progetto di consolidamento con opere di sostegno della scarpata, che è uno
stralcio del progetto di adeguamento idraulico previsto all’interno delle opere PREVAM
( Progetto di Restauro e Valorizzazione Ambientale) della Variante di Valico. Siamo in
attesa della sottoscrizione finale della Convenzione recentemente approvata dal
Consiglio comunale da Parte del Ministero Infrastrutture e Trasporti, già firmata da tutti
gli altri enti.
Inoltre, sono stati abbattuti alcuni alberi di proprietà privata che posti sul ciglio della strada
in oggetto avrebbero potuto alimentare ulteriormente il cedimento a valle della scarpata.
Recentemente, su iniziativa del comune di Marzabotto, sono stati convocati tutti i frontisti residenti
nei civici.

Il Sindaco
Romano Franchi
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DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 69 del 30/11/2018
OGGETTO:
INTERPELLANZA GRUPPO UCM PROT. N. 10411 DEL 18/09/2018: "INTERPELLANZA A
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.
FIRMATO
IL SINDACO
Ing. FRANCHI ROMANO

FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
BRIZZI DR.SSA CLEMENTINA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del C
" odice
dell'amministrazione digitale"(D.Leg.vo 82/2005).

