COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA
CONSIGLIO COMUNALE
Interrogazione al sig. Sindaco
OGGETTO: recenti episodi di allagamento nel comune di Colle Val
d’Elsa.

Premesso che il giorno 12 maggio u.s. si verificava in Colle Val d’Elsa un forte
temporale che in breve tempo degenerava in allagamenti e fango che
andavano a riversarsi su molte strade, in particolare del centro di Colle, nonché
in diverse zone di campagna del comune;
Premesso che nello specifico la situazione più critica è stata ravvisata nella
zona compresa tra Parcheggio di Fontibuona, Piazza Martiri di Montemaggio,
Via Oberdan, Via dei Fossi e Piazza Arnolfo;
Considerato che in particolare l’ondata di acqua e di fango si è riversata nei
negozi, nelle abitazioni e garage;
Considerato che, al di là dell’eccezionalità dell’evento, tuttavia non è dato
comprendere come, nonostante il sistema fognario - si è asserito – funzioni
regolarmente, il sistema di canalizzazione delle Gore – si è asserito - abbia
risposto positivamente all’accaduto e che inoltre l’Amministrazione Comunale –
si è asserito - sia parte attiva nella messa in sicurezza del territorio, ci siano
state delle conseguenze così gravi e importanti;
Considerato che inoltre quando si tratta di messa in sicurezza del territorio e di
tutto quanto ne è conseguenza diretta e non, oggi sembra opportuno
coinvolgere anche il Consorzio di Bonifica;
Considerato che inoltre, le condizioni di instabilità meteorologica non sono
cominciate il giorno 12 maggio, ma già da qualche mese abbiamo assistito a
continui temporali, senza dimenticare le forti nevicate dei mesi invernali, e che
dunque, al di là della forza con cui il giorno 12 maggio è venuto a piovere e
grandinare, tuttavia il nostro territorio doveva trovarsi già in condizioni di
precarietà e in situazione tale da ingenerare, in via preventiva, un intervento
atto a controllare lo stato di certe zone più “a rischio” ed una attenzione più
ferma e tempestiva;

Per quanto sopra chiediamo

1) di conoscere con esattezza le modalità con cui si sono svolti i fatti;
2) di conoscere con esattezza le zone che sono state direttamente
interessate;
3) di conoscere con esattezza in particolare se vi siano state delle mancate
risposte da parte di alcune strutture: vedi sistema delle Gore o impianto
fognario;
4) di conoscere se, antecedentemente ai fatti del giorno 12 maggio, si sia
provveduto a verificare lo stato del terreno nelle zone più delicate, o il
regolare funzionamento delle gore o del sistema fognario;
5) di conoscere con esattezza i danni che i soggetti interessati hanno subito,
sia per quanto concerne la zona del centro, nonché le restanti zone
direttamente interessate;
6) di attivarsi attraverso la commissione per un'attenta e precisa analisi del
territorio con i tecnici comunali e quelli del Consorzio di Bonifica;
7) di conoscere se sia già stata formulata la richiesta di dichiarazione di
stato di calamità naturale del nostro comune.
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