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ORDINE DEL GIORNO 

 APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 3 MARZO 2021 

-70- 

 

OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 2021-DL-18 DEL 20/01/2021- 

DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2021/2023 - Messa in sicurezza alveo 

torrente Sturla – ponte 49.5. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta  in oggetto; 

 

Vista la legge 160 del 27/12/2019 “fondo per la  progettazione  definitiva ed esecutiva relativa 

ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico”; 

 

Appurato che il rischio idrogeologico  è espresso da una formula che lega pericolosità, 

vulnerabilità e valore esposto per ciascuna delle diverse condizioni di rischio idrogeologico; 

 

Considerato che il  massimo rischio idrogeologico è convenzionalmente  codificato nel valore  

R4: “Rischio molto elevato R4: per il quale sono possibili la perdita di vite umane, danni 

gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, la distruzione di attività 

socioeconomiche”; 

 

Accertato che 

 

- l’Autorità di  Bacino Regionale, nel piano degli interventi per la mitigazione del rischio 

in ambito 14, con delibera regionale n.329 del 19/04/2016 stabilisce che la zona 

Località Cascine risulta inondabile per valori di portata corrispondenti al periodo di 

ritorno T=50  in classe di rischio R4 e definisce una serie di interventi di tipo 

strutturale, quali rifacimento del ponte 49.5,  la demolizione e la sua ricostruzione a 

campata unica, l’adeguamento del muro d’argine con un’estensione manutentiva di 100 

metri; 

 

- in data 01/08/2020, in occasione di un incontro istituzionale presso Palazzo Tursi con il 

Vicesindaco, il Presidente del Consiglio Comunale e il Consigliere del Municipio 9,  si 

era stabilito di inserire  nel Triennale, considerato il Rischio 4 e  vista l’urgenza, le 

seguenti opere: 

 

1. demolizione del ponte 49.5 e sua ricostruzione in località Cascine, che collega le 

due sponde; 
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2. ripristino alveo del Torrente Sturla, da località Binelle a località Cascine, 

attualmente inesistente perché occupato da pietre, ghiaia, rifiuti di ogni genere 

(l’acqua non ha più il suo spazio, aumentando enormemente il rischio 

idrogeologico, con la conseguenza che le abitazioni a bordo del rivo si allagano 

regolarmente in occasione di forti piogge); 

 

Constatato  che 

 

- a tutt’oggi non  risulta che la demolizione e ricostruzione del ponte siano inserite 

nell’elenco dei lavori programmati 2020/2021; 

 

- tali opere potevano essere collocate nell’elenco delle richieste di contributo tramite il 

decreto interministeriale n. 160 del 27/12/2019; 

 

Ritenuto  impensabile che l’Amministrazione  possa sottovalutare la pericolosità del Rischio 4 

e non considerare tali opere prioritarie ed urgenti; 

 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

 

A richiedere lo stanziamento di risorse alla Regione e al Ministero dell’Interno di concerto con 

il Ministero dell’economia e delle Finanze (così come previsto dall’art. 1, comma 52 della 

L.160/2019), per interventi  di sistemazione idraulica nel programma operativo per la messa in 

sicurezza del territorio e una soluzione definitiva in tempi rapidi, e a definirne le linee 

d’intervento e l’acquisizione dei fondi per la realizzazione dei lavori già previsti dal Piano di 

Bacino Regionale.  

 

 

 
Proponente: Rossetti (Lega Salvini Premier). 

 

 

Al momento della votazione, sono presenti i Consiglieri: Amorfini,  Anzalone,  Ariotti, 

Avvenente, Baroni, Bernini, Bertorello, Brusoni, Bruccoleri, Campanella, Cassibba, Corso, 

Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Giordano, Grillo, Immordino, 

Lauro,  Lodi, Mascia, Ottonello, Pandolfo, Piana, Pignone, Pirondini, Remuzzi, Rossetti, 

Rossi, Salemi, Terrile, Tini, Vacalebre, Villa,  in numero di 37. 

 

Esito votazione: approvato all’unanimità con 37 voti favorevoli: Amorfini,  Anzalone,  Ariotti, 

Avvenente, Baroni, Bernini, Bertorello, Brusoni, Bruccoleri, Campanella, Cassibba, Corso, 

Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Giordano, Grillo, Immordino, 

Lauro,  Lodi, Mascia, Ottonello, Pandolfo, Piana, Pignone, Pirondini, Remuzzi, Rossetti, 

Rossi, Salemi, Terrile, Tini, Vacalebre, Villa. 


