
GRUPPO CONSILIARE DI MINORANZA COMUNE DI BARGA
PROGETTO COMUNE FENIELLO SINDACO

Segnalazione nr. 3/2019                                      55051                         Barga, lì 12.10.2019.-
OGGETTO:- Segnalazione criticità rischio idraulico.

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI                                                   B A R G A 

ALLA CORTESE ATTENZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO DI BONIFICA 1 
TOSCANA NORD SEDE DI      (via Pec  protocollo@pec.cbtoscananord.it  VIAREGGIO

AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI                                            LUCCA
provincia.lucca@postacert.toscana.it

AL PRESIDENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI MEDIAVALLE DEL SERCHIO DI
ucmediavalle@postacert.toscana.it
                                                                                                                     BORGO A MOZZANO

I sottoscritti  Consiglieri  Comunali  di  Minoranza del  Comune di Barga,  appartenenti  al  Gruppo
Progetto  Comune  Feniello  Sindaco,  segnalano  a  codeste  Autorità,  per  quanto  di  rispettiva
competenza, la sottonotata situazione accertata in data odierna:-

Nella  mattinata  odierna,  su  segnalazione  di  alcuni  cittadini,  i  sottoscritti,  intervenivano  nella
frazione Mologno di Barga, in località “ Meuccio - Il Giardinetto”, ove accertavano che, il fosso di
scolo,  ivi  esistente,  presentava situazioni  di  criticità  che in caso di abbondanti  piogge potrebbe
creare  situazioni  di  pericolo  per  l'incolumità  pubblica  sia  per  la  viabilità  regionale  sottostante
(SR445), sia per i residenti che occupano le case a valle del fosso stesso (come già successo in
passato). (Vedasi Foto).
Il letto del corso d'acqua è completamente compromesso dai sassi che lo ostruiscono e si trova in
tali  condizioni  a  causa  della  frana  verificatasi  a  monte,  sotto  la  strada  Comunale  per  Barga,
all'altezza della località “Col della Formica”.  Tale fosso, a causa della mancata regimazione delle
acque a monte, provenienti dalla zona denominata “Pian Grande”, riceve grosse quantità di acqua
forse anche superiori alla sua portata per cui, in tali condizioni, con l'approssimarsi della stagione
invernale, potrebbe creare situazioni a rischio con notevoli danni sia di natura economica che alle
persone.

A parere degli scriventi, nell'immediato, sarebbe opportuno effettuare la pulizia delle briglie
e  del  tratto  tombato,  mediante  la  rimozione  del  materiale  in  eccesso.  Effettuare   la
Regimazione acque superficiali e profonde,  in eccesso, nel tratto del fosso posto a monte della
Strada SR 445, mediante  appropriati interventi tecnici messi in atto allo scopo di ridurre al minimo
la possibilità di innesco dei processi erosivi e di tracimazione delle acque sulla sede stradale e sugli
immobili ivi esistenti.

Poi, dopo accurati accertamenti tecnici, di rispettiva competenza, predisporre l'esecuzione  di lavori
ritenuti indispensabili  per la messa in sicurezza definitiva del predetto fosso di scolo.

“Tutto scorre”, sosteneva un antico filosofo greco, ma oggi in particolare deve
scorrere  l’acqua,  per  evitare  che  si  accumuli  oltre  misura  e  quindi  possa
esondare, allagare il territorio e sedimentare i suoi depositi di fango e detriti
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(infatti sul posto sono stati ammassati, a cura di privati, tutti i  sassi scesi a
valle dopo la frana e mai rimossi nel corso dei lavori) Vedasi Foto. 

In  considerazione  della  problematica  rappresentata,  ritenuta  di  primaria
importanza,visto anche il mancato censimento di alcuni fossi esistenti da anni,
considerata la difficile gestione delle acque, per carenza di precise e necessarie
indicazioni per la  nostra amministrazione, riteniamo che sia ora il momento di
proporre l'elaborazione di un progetto per il censimento di tali fossi al fine di
predisporre  in  tempi  utili  le  misure  necessarie  per  garantire  la  sicurezza
idraulica  sul  territorio  e  ridurre  al  minimo i  rischi  per  la  pubblica  e  privata
incolumità.
Porgiamo Cordiali Saluti.

Alleghiamo rilievi fotografici.

Claudia GONNELLA

Francesco FENIELLO

originale firmato in atti

 


