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Comune di Cavezzo 

 

Question time del 18 settembre 2014 

 

 

RISPOSTA A INTERPELLANZA DEL CONSIGLIERE STEFANO VENTURINI DEL GRUPPO CONSILIARE “RINASCITA 

CAVEZZESE” SU “TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI SULLE ARGINATURA DA PARTE DI AIPO” 

 

 

SINDACO LUPPI 

Allora io vado a dare lettura, noi abbiamo chiaramente sottoposto a Aipo l'interrogazione quindi vado a dare 

lettura della risposta di Aipo che è pervenuta il 19 agosto 2014 protocollo numero 0023425. Firmata dal 

dottore ingegnere Federica Pellegrini che ci dice. 

Oggetto: riscontro interpellanza Consigliere Venturini. 

Con riferimento all'interpellanza di cui in oggetto inoltrata con vostra comunicazione il 18 agosto 2014 si 

specifica quanto di seguito. 

I lavori relativi all'intervento di via Bozzala, lavori urgenti per il miglioramento delle condizioni di stabilità del 

corpo arginale nei confronti dei fenomeni di filtrazione, fiume Secchia località via Bozzala in Comune di Ca-

vezzo, Modena, importo stanziato 400 mila Euro, sono stati consegnati in data 30 luglio 2014 con tempo utile 

per l'esecuzione dei lavori pari a 120 giorni. Come è noto l'intervento è stato inserito tra quelli di cui all'ordi-

nanza 3 del 3 giugno 2014 interventi urgenti relativi al programma di messa in sicurezza idraulica connessi al 

fiume che hanno generato gli interventi alluvionali, abbattutisi sulla provincia di Modena tra il 17 e il 19 2014. 

Interessati i Comuni già colpiti dal sisma del 2012 individuati nel decreto legge del 28 gennaio 2014 numero 

4, approvazione primo stralcio procedure operative. 

La tempistica dei lavori rispetta in pieno il cronoprogramma di quella citata ordinanza, i lavori finalizzati al 

miglioramento delle condizioni di sicurezza del tratto di rilevato arginale, nelle adiacenze di via Bozzala, ri-

spetta ai fenomeni di filtrazione consistono nella realizzazione di un palanconato al piede dell'argine lato 

Golena e nel rivestimento della sovrastante scarpata arginale mediante mantellata in calcestruzzo successi-

vamente ricoperta da terreno vegetale rinverdito. 

Si specifica che per definire il quadro degli interventi è stata eseguita una specifica campagna di indagini 

geognostiche. 

Il Comune di Cavezzo inoltre sarà interessato anche da alcuni interventi diffusi sull'intera asta del Secchia 

riguardante il monitoraggio e la chiusura di tane di animali, attività di decespugliamento e disboscamento e 

la rimozione di materiale flottante con riferimento alle indagini svolte dall'Ingv, la agenzia a oggi non è in 

grado di relazionare in merito in quanto Ingv non ha consegnato alcun documento, questo era insomma 

quello successivo. A disposizione per chiarimenti, distinti saluti. 

Rispetto a questa specifica voglio insomma precisare che poi insomma dal 19 agosto ci sono stati sviluppi, 

l'intervento è già in atto, la ditta a cui è stato dato l'appalto, la ditta Piacentini che ha 120 giorni chiaramente 

dal 30 di luglio insomma per svolgere i lavori. 

Questo è la risposta. 

 

CONSIGLIERE VENTURINI 

Io mi dichiaro parzialmente soddisfatto perché accogliamo con favore che i lavori sono iniziati ma 120 giorni 

a casa nostra fanno quattro mesi e il 30 dell'11 può essere molto tardi per terminare i lavori perché nel regime 

temporale in cui viviamo noi, nel regime stagionale della pianura padana da metà ottobre in poi possiamo 

andare soggetti a piene quindi insomma del tempo ce ne è stato, l'ordinanza del commissario è stata fatta a 

seguito degli eventi alluvionali della primavera scorsa e quindi ci chiediamo come mai sia passato così tanto 

prima della aggiudicazione dei lavori. 

Poi insomma bisognerà vedere anche che i lavori siano effettuati nei reali 120 giorni predisposti durante la 

redazione del capitolato di gara. 
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Volevamo anche sapere come era stata aggiudicata la gara, quindi che tipo di gara è stata fatta e attraverso 

che tipo di aggiudicazione siamo proceduti a definire l'intervento, ma per questo faremo un'altra interroga-

zione. 

Per quel che riguarda invece lo sfalcio delle arginature, la rimozione del materiale flottante, questo non deve 

essere un intervento una tantum emergenziale, ma deve essere qualcosa che viene ripetuto costantemente 

e almeno tre o quattro interventi all'anno al fine di garantire una sicurezza idraulica del fiume. 

Ricordando un principio fondamentale per cui la pulizia dei fiumi va fatta da valle verso monte e non viceversa 

come capita. 

Qualche giro nell'argine è stato fatto, del materiale flottante ce ne è tanto, fra un po' andiamo in regime di 

piena, io mi chiedo cosa sta aspettando Aipo a intervenire e chiedo che il Comune solleciti continuamente 

Aipo a intervenire.  

 

SINDACO LUPPI 

Certo, io faccio solo una precisazione su cui mi sono consultata un attimo con il Segretario, noi non siamo 

tenuti comunque a dare informazioni su enti che non siamo noi. Cioè Aipo fa una gara, una sua procedura, 

una sua aggiudicazione, cioè noi non abbiamo la competenza per mettere in dubbio o per avere anche infor-

mazioni interne di questo tipo rispetto alle procedure quindi... ma cioè adesso non so il Segretario... 

 

SEGRETARIO 

Però voi le fate, potete farle, però per quanto riguarda gli altri noi possiamo farci portavoce.... 


