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Comune di Cavezzo 

 
 
Question time del 30 aprile 2015 

 
RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE KATIA MOTTA DEL GRUPPO CONSIGLIARE RINASCITA 
CAVEZZESE SU SITUAZIONE ARGINI FIUME SECCHIA IN LOCALITÀ MOTTA 
 
ASSESSORE VIAGGI 
In riferimento all'interrogazione a risposta scritta presentata dal Consigliere Katia Motta, a nome e per conto 

del gruppo Rinascita cavezzese, in data 8 aprile 2015, si precisa quanto segue. 

Al quesito numero 1, i paletti di legno dipinti di rosso con due strisce bianche vengono messi dai volontari 

del gruppo comunale di protezione civile quando nel corso dei monitoraggi programmati è rilevato un qual-

siasi problema reale o potenziale. Tane attive o dismesse, frane, cedimenti, infiltrazioni etc., per dare possi-

bilità ai tecnici Aipo di riscontrare in modo efficace e preciso le segnalazioni che immediatamente vengono 

inoltrate. 

Naturalmente tutte queste segnalazioni con relativa classificazione di grado di criticità dal livello uno al livello 

tre vengono trasmesse agli enti preposti che sono la provincia e Aipo con allegate le schede di rilevazione 

comprensivi di riferimenti georeferenziali in ottemperanza ai protocolli in essere. Sulle arginature a volte si 

possono trovare anche paletti di diversa tipologia che sono messi dalle aziende preposte agli interventi di 

sfalcio e /o disboscamento programmato per ragioni tecniche attinenti alla loro attività, pertanto la presenza 

di paletti non corrisponde in modo automatico a situazioni di reale e effettiva criticità. 

Al quesito numero 2, tutti i lavori di sfalcio, manutenzione ordinaria e straordinaria, piano di rimozione degli... 

fluttuanti in deposito e /o abbattimento programmato di arbusti, piante e vegetazione presente in golena e 

in alveo è di competenza di Aipo. 

Naturalmente tutte le situazioni di depositi di materiali che possano creare un qualche impedimento al nor-

male deflusso delle acque vengono segnalate prontamente agli organi competenti qualora vengano rilevati. 

In relazione a questa tipologia di problema bisogna prendere atto che nel corso del 2014 il recupero del 

legname fluttuante è stato effettuato con interventi straordinari e efficaci che hanno portato a una effettiva 

rimozione di circa il 90 per cento dei depositi, questi interventi si realizzano con macchinari molto pesanti e 

di grandi dimensioni, la rimozione del materiale e la conseguente attività è quindi limitata ai soli mesi estivi 

ovvero quando la tenuta del terreno sul quale si interviene e la stabilità delle sponde arginali dell'alveo pos-

sano permettere di operare in sicurezza. 

Al quesito numero tre, la rimozione di materiale fluttuante che si era accumulata a ridosso dei piloni di so-

stegno Ponte Pioppa, situato nel Comune di San Possidonio è stato effettuato proprio come conseguenza dei 

punti illustrati al precedente punto. 

Ponte Pioppa è stato chiuso per semplici motivi di viabilità, in quanto i mezzi operavano proprio per le cause 

sopraccitate sulla sede stradale, e non per ragioni precauzionali legate alla stabilità del ponte. I lavori si sono 

conclusi nell'arco della giornata di chiusura. 

Al quesito numero 4, per quello che concerne le microfiltrazioni di via Bozzala a cui mi riferivo nella scorsa 

interpellanza, Aipo in una e-mail mandatami il 25 marzo 2015, nella persona dell'ingegnere Zanichelli af-

ferma, cito testualmente: come c'eravamo detti durante il sopralluogo recentemente effettuato alla luce dei 

consolidamenti del paramento arginale e dei terreni di fondazione effettuati nel tratto a fronte della zona di 

emergenza delle filtrazioni, la stabilità arginale non è più a rischio nel tratto oggetto di intervento. 

Ciò nonostante i copiosi effetti della filtrazione, probabilmente provenienti da un paleoalveo sensibilmente 

più esteso nel tratto di recente intervento, è aggravata dalla scarsa ricettività del reticolo di scolo a campagna 

e stradale. 
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Al fine di risolvere o perlomeno attenuare come ebbi già modo di dire nella scorsa interpellanza, questa pro-

blematica è già stato dato mandato all'ufficio competente di adoperarsi nel più breve tempo possibile per 

eseguire o fare eseguire i livellamenti necessari. Sono presenti anche altre filtrazioni che tuttavia come rife-

riva appunto l'interrogante, che tuttavia non hanno natura così estesa e che oltre a essere già state segnalate 

a Aipo sono costantemente tenute sotto controllo. Al momento in tali filtrazioni non vi è presenza di acqua 

torbida, fenomeno che prelude a una erosione arginale. 

Al quesito numero 5 nel Comune di Cavezzo fu emessa ordinanza numero 559, del 7 aprile del 2001 al pro-

tocollo 5491 relativa al ripristino dello stato dei luoghi nella golena nel fiume Secchia, e in più specifico nel 

tratto di via Cantone. Successivamente tale ordinanza vennero eseguiti i lavori necessari da parte di tutti i 

proprietari interessati garantendo così un corretto deflusso delle acque. 

In data 14 settembre 2009 con lettera al protocollo 35905 Aipo comunicò al Comune di Cavezzo che durante 

il periodo compreso tra il novembre 2008 e l'aprile 2009, l'intensità e l'abbondanza delle precipitazioni at-

mosferiche e i conseguenti eventi di piena del fiume Secchia avevano determinato la necessità di ripristinare 

di nuovo le aree golenali, viene quindi effettuato dall'ufficio lavori pubblici un censimento puntuale di tutte 

le aree golenali e vengono contattati i relativi proprietari, per fare eseguire i lavori necessari. 

Creazione delle pendenze e dragaggio dei fossi, portando così tali aree a uno stato ottimale entro il dicembre 

2009. 

A oggi la situazione delle aree golenali risulta buona, a eccezione di una contropendenza che crea un ristagno 

d'acqua all'altezza del pilastrino numero 184 in zona Spirity, tale ristagno allo stato attuale non è comunque 

da considerarsi pericoloso per la tenuta arginale, per la risoluzione di questo problema e per una verifica 

generale delle aree golenali e dei fossati di scolo è in programma un sopralluogo congiunto con i tecnici di 

Aipo da svolgere nell'estate 2015 immediatamente dopo lo sfalcio delle arginature. 

Successivamente verranno contattati tutti i proprietari, per i quali sarà necessario eseguire i lavori di ripri-

stino. 

 

SINDACO LUPPI 
Grazie Assessore. 

Il Consigliere Motta può dichiararsi soddisfatta o insoddisfatta, prego. 

 

CONSIGLIERE MOTTA 
Allora ringrazio per la risposta, sono soddisfatta con riserva nel senso che come nell'altro caso queste inter-

rogazioni sono state presentate da dei cittadini che abitano in località Motta. 

Quindi le girerò a loro per informazione, per eventuali verifiche e ulteriori domande, eventualmente facciamo 

poi un aggiornamento, intanto grazie. 

 

SINDACO LUPPI  
Bene grazie Consigliere. 

Prego Assessore Viaggi. 

 

ASSESSORE VIAGGI 
Chiaramente io sono a disposizione come diceva giustamente il Consigliere, se dovessero venire rilevate delle 

criticità che naturalmente considerate sempre che i volontari di protezione civile sono volontari, quindi non 

è che tutti i giorni fanno monitoraggio h24, quindi se ci sono e chiaramente soprattutto gli agricoltori, chi 

lavora in quelle zone lì sempre, chiaramente ha una visione più puntuale di questi fenomeni, quindi natural-

mente siamo a disposizione qualora si verificassero episodi da segnalare. 


