Comune di Cavezzo

Question time dell’11 marzo 2015
RISPOSTA A INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE COMUNALE KATIA MOTTA DEL GRUPPO RINASCITA CAVEZZESE SU “SITUAZIONE ARGINI DEL FIUME SECCHIA”
SINDACO LUPPI
Passo la parola all'Assessore Viaggi per la risposta, prego Assessore.
ASSESSORE VIAGGI
Grazie. È necessario precisare che il tratto arginale di pertinenza del Comune di Cavezzo è compreso fra il
civico 19 di via Bozzala, stante 164, e l'intersezione di via Pioppa, via Casare, stante 206, in ottemperanza ai
protocolli condivisi con provincia e Aipo si specifica che il grado di criticità indicato nel report in allegato che
dopo consegnerò al Consigliere richiedente, è compreso tra un livello di tipo 1, il massimo, e un livello di tipo
3 il minimo.
Lo stato generale del nostro tratto arginale e quindi anche di quello citato dal richiedente è a oggi sostanzialmente buono e non presenta di fatto situazioni di particolare complessità o criticità.
L'intervento straordinario realizzato da Aipo nel corso del 2014 nell'area di via Bozzala all'altezza degli istanti
163, 164 e 165 ha permesso di mettere in sicurezza una situazione molto complessa, che storicamente era
sempre stata motivo di grande attenzione e preoccupazione per la tenuta arginale di quel tratto.
Persistono tuttavia alcune trafilazioni lato campagna che creano forti disagi alle proprietà interessate, con
Aipo stiamo tuttora analizzando il problema, cercando di trovare una soluzione che si presenta complessa
per la provenienza dell'acqua da canali sotterranei che possono avere origini anche da vari chilometri a monte
o a valle.
Anche stamattina è stata effettuata una ispezione con la agenzia per il fiume Po per cercare di porre in essere
interventi atti a risolvere o quanto meno mitigare il fenomeno.
In questi ultimi mesi si è inoltre proceduto alla rimozione di numeroso materiale legnoso fluttuante che
avrebbe potuto creare un ostacolo al normale scorrimento delle acque. Oltre a questa operazione è stato
quasi interamente completato lo sfalcio straordinario della vegetazione e degli arbusti nella cosiddetta area
di rispetto golenale rendendo accessibile e ispezionabile la quasi totalità della superficie interessata.
Anche sul fronte dei fossati che trasportano le acque di riporto, è stato fatto nei mesi scorsi una importante
opera di mappatura e monitoraggio seguito da interventi da parte dei frontisti di pulizia e ripristino delle
funzionalità di tali scoli.
A oggi persistono tuttavia ancora tratti critici e non perfettamente funzionali che nel rispetto delle normative
vigenti stiamo cercando di risolvere.
Il report allegato inviato a Aipo il primo febbraio corrente anno come previsto dal protocollo provinciale
costituisce l'ultimo di una lunga serie di sopralluoghi e monitoraggi effettuati dal gruppo comunale di volontari di protezione civile di Cavezzo in modo programmato e continuativo anche con la concreta collaborazione
dei coadiutori Atc Modena 1 di Cavezzo.
In data 26 febbraio 2015 una squadra ristretta di volontari del gruppo comunale di protezione civile di Cavezzo, coordinati da due ispettori Aipo ha eseguito un controllo mirato di alcune zone della nostra area di
pertinenza, non riscontrando nulla di nuovo rispetto al precedente accertamento.
Naturalmente lo stato in essere nelle arginature è passibile di variazioni subordinate alle piene in transito e
al mutare delle condizioni di natura idrogeologica oltre agli effetti dei fenomeni meteorologici che in modo
repentino e copioso con frequenza si scaricano sul nostro territorio.
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Di conseguenza sarà compito di tutti gli enti preposti oltre naturalmente ai volontari del gruppo comunale di
protezione civile di Cavezzo mantenere alto il livello di monitoraggio, segnalazione e controllo preventivo di
tutta l'area interessata.
SINDACO LUPPI
Bene, la Consigliera può dichiararsi soddisfatta o insoddisfatta, prego.
CONSIGLIERE MOTTA
Perfetto, raccolgo volentieri la risposta scritta, mi dichiaro soddisfatta, presenterò questo documento ai cittadini della zona interessata, che mi avevano appunto richiesto di chiedere informazioni e poi monitoreremo
la situazione perché comunque mi pare di avere capito che la situazione comunque rimane critica e delicata,
sono stati, sono in ballo interventi che devono essere poi portati a termine e verificati, monitorati per vedere
se tengono sostanzialmente. Grazie.
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