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Alla Presidente
dell'Assemblea Legislativa
Sede

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

ll sottoscritto Consigliere;

premesso che il torrente "Pisciatello" , ha di nuovo colpito gli abitanti delle località "Ponte

Ítietra e Macerone" in Comune di Cesena visto che dopo i topi e le zanzare che da oltre
un anno, a causa della mancata pulizia, infestano la zona come più volte il sottoscritto ha

denunciato, nella notte di sabato, per le abbondanti precipitazioni meteorologiche , si è
verificato un vero proprio "incubo annunciato" per tutti i cittadini della zona, che hanno

avuto le proprie case e le attività commerciali e industriali allagate dalle abbondanti
precipitazíoni, e che hanno addirittura richiesto I'intervento di un elicottero per il

salvataggio di una intera famiglia;

considerato che gli interventi messi in campo, con gravissimo ritardo dalla Regione
Emifia-Romagna pèr h manutenzione e la messa in sicurezza del "Pisciatello" e ancora
non terminati, hanno fatto si che addirittura tutto il materiale dei lavori in corso a monte,
inspiegabilmente ancora sul greto del fiume, piombasse in modo rovinoso a valle creando

cosi un tappo che ha ostruito completamente il ponte nella zona tra "Macerone" e il

confine con il Comune di Cesenatico;

considerato altresi che le reiterate denunce che Alleanza Nazionale ha più volte
pubblicamente fatto, sullo stato di degrado e abbandono nel quale versa il torrente
;'pisciatello" 

, anziché essere prese sul serio sono state vergognosamente sottostimate e

definite "strume ntalizzazioni politiche" quando invece la Destra si era semplicemente fatta

interprete dello stato di abbandono nel quale si sentivano i cittadini di quella zona, che a
più riprese avevano denunciato lo stato di abbandono, incuria e di pericolo riguardo ad

una possibile tracimazione delle acque del corso d'acqua "Pisciatello";

atteso che questa ulteriore situazione di pericolo è la dimostrazione che gli interventi

necessari non sono stati certamente ne tempestivi ne esaustivi per la soluzione e la

messa in sicurezza del torrente in oggetto;

la Giunta per sapere;

interroga



se è a conoseenza della grave situazione suesposta;

se non ritenga opportuno far quantificare i danni riportati e come intenda agire per

elargire prowidenze a favore dei cittadini che hanno riscontrato seri danni sia alle
proprie abitazioni, sia alle proprie attività e alle proprie cose per la negligenza di
una Amministrazione che non ha voluto ascoltare chi a più riprese annunciava il
grave rischio;

quale sia lo stato di esecuzione e sistemazione delle opere necessarie affinché tali
gravi situazioni, da noi e dai cittadini più volte annunciate nell 'ultimo anno,
non abbiamo mai più a verificarsi;

o a chi ascrivere le gravi responsabilità in ordine a quanto successo ;

Luca Bartolini


