
MoVimento 5 Stelle Rivarolo Canavese

Rivarolo Canavese, 28 Giugno 2014
Interrogazione con risposta scritta n°001_2014

Oggetto: Interrogazione su Direttiva Alluvioni giugno 
2014 - Comune di Rivarolo C.se (TO)

al: Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Domenico ROSBOCH

CONSIDERATO CHE
ci  risulta  essere  giunta  al  Comune  di  Rivarolo  Canavese,  come  a  tutti  i  Comuni 

piemontesi, la lettera della Regione Piemonte avente come oggetto “Direttiva alluvioni: fase di  
partecipazione e di consultazione pubblica aperta alle pubbliche amministrazioni. Informazioni  
per il download mappe”;

con questa iniziativa la Regione Piemonte sta procedendo alla attuazione della Direttiva 
alluvioni 2007/60/CE elaborazione dei piani di gestione del rischi da alluvione e all’elaborazione 
delle mappe di pericolosità e di rischio;

la lettera è stata preceduta da una comunicazione risalente al 22 aprile 2014;

la lettera avvisa i destinatari che le “eventuali osservazioni potranno essere presentate 
entro il 15 luglio 2014”;

CONSIDERATA
l’importanza dell’argomento in una città che ha subito le due alluvioni del 1994 e del 

2000 (il 6 novembre ricorre il ventesimo anniversario della prima);

l’importanza  delle  nuove  mappe  anche  in  vista  della  eventuale  revisione  del  Piano 
Regolatore comunale e dell’aggiornamento del Piano comunale di Protezione civile

Il sottoscritto consigliere comunale chiede di conoscere:

1. se l’amministrazione comunale fosse a conoscenza della lettera;

2. se  intenda  sottoporre  la  questione,  vista  la  mancanza  alle  competenti  commissioni 
consiliari, alla conferenza dei Capigruppo;

3. se intenda coinvolgere i cittadini rivarolesi, che ben conoscono il territorio in cui vivono e 
potrebbero portare il  loro  contributo di  esperienza e conoscenza,  nella  stesura  delle 
osservazioni;

4. nel  caso  in  cui  le  stia  già  elaborando,  quale  sia  il  contenuto  delle  osservazioni  che 
manderà alla Regione.

Con osservanza.

Primo Firmatario
CHIAPETTO Alessandro
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