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Oggetto: Interrogazione del Consigliere De Luca – Atto n. 472 – Rischio
idraulico in Valnerina - Manutenzione del Fosso di Macenano.

La programmazione degli interventi di manutenzione dei corsi d’acqua da
effettuarsi annualmente da parte dei Consorzi di Bonifica e per i corsi di
competenza avviene ad inizio anno, sulla base di piani manutentivi
pluriennali, di segnalazioni specifiche dei sorveglianti idraulici, di privati e
della ricognizione generale effettuata dall’ufficio. I progetti vengono redatti
nei primi 2/3 mesi di ogni anno, il caso in oggetto non è stato preso in
considerazione in quanto manifestatosi il 19 maggio 2020.
Ad una prima analisi fatta dagli uffici, non sono stati ravvisati gli estremi per
l’esecuzione di un Pronto Intervento Idraulico.
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Il Consorzio si è impegnato ad inserire tale intervento nella programmazione 2021, e
qualora risultassero economie dai lavori del 2020, ad utilizzare tali fondi per intervenire nel
tratto indicato.
Si fa presente che tutta la Valnerina è zona SIC (Sito d’Interesse Comunitario) o ZPS (Zona
a Protezione Speciale) nonché fino al confine provinciale di Terni, compreso l’abitato di
Macenano, Parco Fluviale, per cui ogni intervento sia di manutenzione ordinaria che
straordinaria prevede la realizzazione di un ulteriore studio specifico di dettaglio per la
Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA).
Si ricorda che qualora il Sindaco riscontri problemi impellenti per la pubblica e privata
incolumità deve intervenire in Somma Urgenza per rimuovere quanto riscontrato.
Qualora, a seguito di nuovi eventi, la situazione nel corso d’acqua segnalato dovesse
peggiorare verranno messe in atto, da parte del Consorzio di Bonifica competente per
territorio e dalla struttura regionale, tutte le procedure del caso per rimuovere gli ostacoli
eventuali.
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