INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA E ORALE IN CONSIGLIO COMUNALE
Al Sindaco Comune di Cecina
Samuele Lippi
e p.c. Al Presidente del Consiglio Comunale di Cecina
Meris Pacchini

Oggetto: monitoraggio e stato attuale dell’argine sinistro del fiume Cecina
Considerata
l’interrogazione già presentata dal M5S di Cecina nel Consiglio Comunale del 06/11/2014,
riguardante lo stato di sicurezza delle sponde e degli argini del fiume Cecina ed in particolare lo
stato dell’argine sinistro o argine sud, nel tratto compreso fra il ponte di via Volterra e la foce;
considerato il fatto che quel tratto dell’argine sinistro risulta aver ceduto anche dopo i lavori di
consolidamento eseguiti nel 2014, ad indicare una fragilità insita in quel segmento di argine;
visto
il rischio di accumulo di detrito nel letto del fiume Cecina, con relativo sollevamento del fondo e,
come agevolmente visibile, la formazione di una barra di foce che, oltre ad impedire il deflusso delle
acque del fiume, ne riduce la velocità, favorendo ulteriormente il sollevamento del letto per la
deposizione dei sedimenti;
visto che
recentemente non sono effettuati lavori di dragaggio alla foce del fiume;
visto che
non sono stati recentemente eseguiti lavori di consolidamento dell’argine sinistro;
visti
gli eventi alluvionali ed erosivi che hanno interessato le pianure costiere dalla Toscana e in
particolare il territorio di Cecina, soprattutto nella stagione autunnale-invernale;
premesso che
non è possibile sperare in condizioni metereologiche perennemente favorevoli;
tutto ciò premesso, il Movimento 5 Stelle si fa portavoce delle legittime preoccupazioni dei cittadini
di Cecina

e interroga il Sindaco e la Giunta
o sullo stato attuale di sicurezza delle sponde e degli argini del fiume Cecina, in prossimità
della foce, in particolare sulla condizione dell’argine sinistro del fiume nel tratto compreso
fra il ponte di via Volterra e la foce;
o sugli interventi che l’amministrazione comunale prevede di eseguire per completare la messa
in sicurezza del fiume;
o sui costi già sostenuti in passato e previsti in futuro;
o se sono previste verifiche sulla qualità degli interventi eseguiti e come il comune intenda
tutelarsi nel caso di opere non eseguite a regola d’arte;
o se è previsto un monitoraggio sulla stabilità degli argini;
o se l’amministrazione comunale è in grado di garantire che le sponde e gli argini del fiume
siano capaci di reggere a forti piene del fiume quali quelle che si verificano nella stagione
autunnale-invernale, ovvero quali rischi idraulici e idrogeologici corrano il territorio di
Marina di Cecina e dei Palazzi e se esistono relazioni tecniche, attuali ed asseverate, che
garantiscono la sicurezza delle zone interessate.

Cecina, 1 ottobre 2018

La consigliera M5S
Rosanna Farinetti

