Comune di Cavezzo

Question time del 18 settembre 2014

RISPOSTA INTERPELLANZA DEL CONSIGLIERE STEFANO VENTURINI DEL GRUPPO CONSILIARE “RINASCITA
CAVEZZESE” SU “INDAGINI EFFETTUATE SUL NOSTRO TERRITORIO DALL’ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA INGV”

SINDACO LUPPI
Allora l'interpellanza del Consigliere Venturini riguarda le indagini che sono state svolte dagli Ingv insieme a
altri enti sul territorio comunale nei mesi scorsi con particolare riferimento a alcuni fenomeni che si sono
manifestati.
La Regione Emilia-Romagna ha istituito un gruppo di lavoro che gestisce le segnalazioni di fenomeni geologici
particolari come a esempio pozzi di acqua con presenza di acque calde, fuoriuscita di gas, da pozzi, per acqua,
dal terreno, comparsa di vulcanetti di fango o di sabbia, presenza di fratture o di sprofondamenti nel terreno.
Il gruppo di lavoro istituito dalla Regione è formato da personale tecnico del servizio geologico e sismico dei
suoli, dall'agenzia regionale di protezione civile, e di Arpa.
Ovviamente anche degli Ingv insomma che comunque è interno a questo gruppo. Compito del gruppo di
lavoro è di definire la modalità di intervento per le nuove segnalazioni, la gestione dell'informazione, gli approfondimenti necessari, il coinvolgimento degli enti locali e organismi di ricerca.
In particolare voglio informare il Consiglio che ho inviato una segnalazione a questo gruppo per alcuni cumuli
di sabbia secca che sono stati rilevati in via Bozzala al civico 19, è stato fatto un sopralluogo da parte dei
tecnici della protezione civile, dall'università di Modena e Reggio Emilia, dagli Ingv, dall'Arpa e quindi dai
tecnici del servizio sismico di Reggio Emilia e c'è stata recapitata la risposta scritta di cui vado a dare lettura.
Oggetto: segnalazione fenomeno geologico particolare, vulcanetti di fango in Comune di Cavezzo via Bozzala,
19 luglio 2014.
In merito alla segnalazione in oggetto si comunica che a seguito di essa il 12 luglio 2014 è stato effettuato un
sopralluogo dal dottore Giovanni Martinelli di Arpa Emilia-Romagna membro del gruppo di lavoro gestione
delle segnalazioni di fenomeni geologici particolari di cui alla determinazione del direttore generale ambiente
e difesa del suolo e della costa numero 6512 del 15 maggio 2014 e dal professore Doriano Castaldini dell'università di Modena e Reggio Emilia.
Il sopralluogo ha confermato la presenza di vulcanetti formati da sabbia asciutta che è la medesima sabbia
che costituisce il primo sottosuolo della zona in analisi, non essendoci alcun altro genere di fenomenologia
la cosa più probabile è che si tratti di tane di animali presumibilmente talpe, si allega la scheda relativa a
questa segnalazione che verrà inserita in una pagina prossima pubblicazione all'interno del sito del servizio
geologico e sismico del suolo. Nel rimanere disposizione per ogni chiarimento e approfondimento cordiali
saluti, ingegnere Gabriele Bartolini.
È chiaro che se si manifestano fenomeni di dubbia spiegazione o che possono destare preoccupazione è interesse di questa amministrazione segnalarli in modo tale da favorire un monitoraggio puntuale e una verifica
attenta di quanto accade sul territorio, e chiamare a dare le opportune spiegazioni agli enti preposti, anche
il cittadino ha la facoltà di segnalare la manifestazione di fenomeni particolari, per questo motivo appena è
stata comunicata al Comune la attivazione del gruppo di lavoro ne è stata data notizia sul sito istituzionale,
news pubblicata il 4 agosto 2014 con tutti i recapiti e i riferimenti utili per fare le segnalazioni.
Quindi questo per dire che comunque gli Ingv cioè a oggi c'è questo gruppo che si occupa delle segnalazioni,
gli Ingv è una componente e rispetto alla segnalazione insomma ho dato informazione rispetto a questo unico
episodio che sembra essere tale insomma da quello che ci hanno scritto.
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CONSIGLIERE VENTURINI
Ci riteniamo soddisfatti per ora della risposta, certo è che vorremmo una maggiore pubblicità dell'esistenza
di questo gruppo di lavoro perché non tutti i cittadini al momento sono informati del fatto di potere segnalare
questi fenomeni, questi fatti che si verificano sul nostro territorio.
In più siamo stati, c'è stato segnalato da alcuni cittadini altre tipi di problematiche che adesso non sono state
specificate nella risposta, perciò ci riserviamo di richiedere ulteriori integrazioni sulla valutazione di altri fenomeni che sono trascorsi in questo tempo qua.
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