COMUNE DI MARZABOTTO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.
OGGETTO:

22

DEL 10/04/2019

INTERPELLANZA M5S PROT. 1626 DEL 08/02/2019: SITUAZIONE STATO
IDROGEOLOGICO DEL COMUNE.

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 10/04/2019 alle ore 17:00.

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno DIECI del mese di APRILE alle ore 17:00 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

N

ORSI FABRIZIO

S

RIGHI SIMONE

S

BIGNAMI VALERIO

N

CORIAMBI ROMANA

S

S
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:
CUPPI VALENTINA; LOLLI LUCA; BIGNAMI VALERIO; 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.:
,,.

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.

La consigliera Cusimano procede alla lettura dell’intervento, All. A.
Chiede al Consiglio che venga osservato un minuto di silenzio in memoria delle 46 vittime e 76 feriti
dell’incidente ferroviario avvenuto il 15 aprile 1978 in località Murazze di Vado, Comune di Monzuno, a
causa di uno smottamento provocato da intense piogge.
Il Sindaco invita i Consiglieri ad osservare un minuto di silenzio; si procede in tal senso.
La consigliera Cusimano procede alla lettura del testo dell’interpellanza presentata dal Gruppo M5S

prot. n. 1626 del 08/02/2019: "Situazione stato idrogeologico del Comune”, che si allega sub “A”
al presente verbale, quale parte integrante e sostanziale;
La consigliera Coriambi procede alla lettura della risposta all’interpellanza, che si allega sub “B” al

presente verbale, quale parte integrante e sostanziale;
Interviene il Consigliere Battistini.
La consigliera Cusimano si dice soddisfatta della risposta.
Alle 18:07, durante la trattazione del punto n. 9 dell’ordine del giorno, la consigliera Di Bella lascia l’aula
per motivi personali.
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Oggetto: Interpellanza situazione stato idrogeologico del
Comune
Lo scorso fine settimana l'Emilia Romagna è stata investita da forti
perturbazioni con notevoli rovesci piovosi che uniti ad un brusco aumento delle
temperature ha causato lo scioglimento delle nevi cadute in precedenza.
Tutto questo , sommandosi, ha provocato una piena generalizzata dei fiumi
della Regione con conseguente Allerta Meteo al massimo livello.
In particolare i fiumi Reno e Setta che interessano il territorio del Comune di
Marzabotto hanno destato preoccupazione , fortunatamente i lavori fatti sul
Reno, il pronto intervento di tutti gli enti interessati, istituzionali e di
volontariato hanno contenuto i danni ed i disagi che anche se minimi ci sono
stati; a tutte le persone che hanno operato va il ringraziamento del MoVimento
5 Stelle.
Che fosse una situazione grave lo dimostra quanto successo a Castel Maggiore
dove il cedimento di un argine , inspiegabilmente non ancora completato dopo
lavori che si protraevano da un lungo periodo, ha messo a rischio l'incolumità di
alcune persone oltre a provocare ingenti danni ai cittadini ed al tessuto
socioeconomico.
Alla luce di quanto successo siamo a chiedere a questa Amministrazione di
volere cortesemente relazionare nel primo Consiglio Comunale quanto emerso
dopo l'emergenza in particolare:

 Sono emerse nuove criticità sul territorio non presenti in precedenza ? Se
si dove e quale è la portata di queste criticità ;
 Dai sopralluoghi tecnici certamente effettuati dopo l'emergenza si sarà
potuto verificare la qualità dei lavori fatti per il fiume Reno, è emerso
qualche cosa che spinga ad una implementazione di quanto fatto ?
 Non si arriverà mai ad investire abbastanza nella prevenzione
idrogeologica del territorio, allo stato attuale è stata avvertita una
particolare necessità di nuovi ed urgenti stanziamenti per lavori non
procrastinabili ? Se si, è ipotizzabile l'importo necessario , che copertura
potrà avere ?
 C'è stato un proficuo coordinamento durante l'emergenza tra tutti i
Comuni dell'Appennino interessati dall'evento ed in particolare il
dispositivo della Protezione Civile ha necessità di un qualche ritocco a
livello di procedure ?
 Infine, come saprete nei terreni a ridosso dei fiumi spesso vengono tenuti
dei cani; purtroppo sembra che alcuni di essi , colpevolmente dimenticati
dai proprietari, siano annegati; cogliamo qui l'occasione di suggerire
l'implementazione del messaggio diramato con il sistema "Alert System"
che ricordi anche che chi avesse animali domestici provvedesse,
ovviamente in caso di piena. I cittadini che hanno registrato il loro cane
potrebbero essere sollecitati ad iscriversi al sistema di allarme.

Ci stiamo avviando verso una tornata elettorale amministrativa, crediamo che
tutte le forze che vorranno scendere in campo devono essere informate al
riguardo dettagliatamente in modo da adeguare i loro programmi allo stato
attuale della situazione idrogeologica del Comune.
Chiediamo che se ne possa discutere al primo Consiglio Comunale.

Capogruppo M5S

Maria Giuseppina Cusimano
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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 "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

