
Rivarolo Canavese, 03 Luglio 2017
Interrogazione con risposta orale n°033_2017

Oggetto: Interrogazione su pulizia spondale 
canali irrigui e rogge

al: Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Domenico ROSBOCH

PREMESSO CHE

➢ I fenomeni meteo stanno diventando sempre più  estremi ed irruenti con piogge che si
trasformano sempre più spesso in nubifragi con conseguenti allagamenti di strade, campi
e abitazioni.

CONSIDERATO CHE

➢ il nostro territorio è fortemente soggetto al rischio alluvionale essendo attraversato da
numerosi canali irrigui e rogge;

➢ nell'ultimo mese due specifici eventi hanno visto lo scolmare delle acque dai canali e
rogge a causa della pessima manutenzione ed incuria in cui si trovano le sponde delle
stesse e il loro stesso alveo;

➢ nel 2014, proprio a seguito di un evento meteo particolarmente intenso, venne emessa
dal Sindaco l'ordinanza n.35/2014 che obbligava “Di provvedere, con estrema urgenza e
massima cura nonché rispetto delle norme in materia, alle operazioni di manutenzione
idraulica  dei  corsi  d’acqua  di  competenza  dei  “frontisti”,  ivi  comprese  il  taglio,  la
potatura, l’abbattimento di alberi, ceppaie, cespugli ed erbe che costituiscano ostacolo
al regolare deflusso delle acque, ovvero che provochino un irregolare restringimento
dell’alveo o potenziale causa di accumulo di materiale trasportato dalle acque; suddette
operazioni andranno effettuate entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione
della presente Ordinanza ove si tratti di situazioni di pericolo attuale ed immediato, e
comunque entro la stagione invernale quando possano essere ricondotte all’ ordinaria
manutenzione.” 

SI INTERROGANO il SINDACO o l'ASSESSORE COMPETENTE

➢ chiedendo di riferire a questo consesso in merito a quanto sopra;
➢ chiedendo  di  riferire  in  merito  a  quante  contravvenzioni  per  mancato  rispetto

dell'ordinanza siano state elevate in questi 3 anni;
➢ chiedendo  di  riferire  in  merito  alle  azioni  che  intende  intraprendere  per  risolvere

seriamente il problema.
 
Con osservanza.

CHIAPETTO Alessandro
Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle


