
GRUPPO CONSILIARE DI MINORANZA COMUNE DI BARGA
PROGETTO COMUNE FENIELLO SINDACO

Segnalazione nr. 3/2021                                      55051                         Barga, lì 24.03.2021.-
OGGETTO:- Segnalazione criticità ambientale fiume serchio.

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

ALLA CORTESE ATTENZIONE DELL'AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE 
DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE
adbarno@postacert.toscana.it

 e, per conoscenza:-

A   S. E.      IL PREFETTO DI                                                                                        L U C C A

I  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 :-

A causa dell'inerzia e della poca efficienza del sistema, gli ultimi eventi alluvionali, a parere dello
scrivente, hanno causato un danno ambientale di notevoli dimensioni che poteva e doveva essere
evitato. Le dinamiche d'alveo,  più efficienti della pubblica amministrazione,  infatti,  in poche ore
hanno bonificato l'intera  area di  discarica di Mologno veicolando la  plastica ed altri  rifiuti  per
chilometri lungo le sponde del fiume Serchio e sicuramente verso il mare. 
              Nel mese di Marzo, in piena emergenza covid, l'erosione delle sponde del fiume, in località
Mologno di Barga, ex area campo sportivo, portarono alla luce una discarica interrata disseminando
la plastica lungo il corso d'acqua. Nell'immediato l'Amministrazione Comunale fece un intervento
di  somma urgenza  per  la  realizzazione di  una scogliera  provvisoria  di  protezione per  impedire
all'acqua di lambire la parte emersa della discarica e disperdere il materiale. 
       Ovviamente  un  intervento  temporaneo  in  attesa  della  bonifica  dell'intera  area.  Costo
dell'intervento euro 30.000,00. Lavori di bonifica successivi mai realizzati. Mesi dopo solo grazie
alle  sollecitazioni  di  questo  gruppo  consiliare  e  di  Elena  Bertoli  della  Libellula,  all'interno
dell'Osservatorio rifiuti zero, venne effettuata una giornata dedicata alla raccolta di plastica lungo il
fiume. Successivamente per quanto ci risulta niente è stato fatto.
                          Nel corso del consiglio Comunale per l'approvazione dei lavori di somma urgenza,
questo  Gruppo  Consiliare  rappresentava  la  necessità  di  procedere  ad  un  intervento  risolutivo
(caratterizzazione dei suoli e bonifica dell'area). Cosa è stato fatto? Niente. Assolutamente Niente!
             Ora il fiume più operoso dell'Amministrazione ha bonificato l'intera area veicolando i rifiuti
verso il mare e sulle sue sponde. Non solo ha veicolato i rifiuti ma ha spazzato via l'intera opera
realizzata probabilmente in modo non idoneo e con calcoli errati per contrastare le forze idrauliche
degli eventi alluvionali. Risultato? Ambiente compromesso e trentamila euro spazzati via. Buttati
nella  spazzatura.  Forse  si  faceva  prima  a  bonificare  quell'area  per  evitare  questo  disastro
annunciato.  (Vedasi foto allegate)
Pertanto  si  chiede  di  valutare  la  situazione   e  procedere,  prima  possibile,  all'esecuzione  delle
operazioni di bonifica, se di competenza, al fine di evitare ulteriori danni all'ecosistema fluviale
ormai compromesso. 
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Inoltre,  nella  predetta  località,  esiste  un traliccio  dell'alta  tensione  che  a  causa  dell'erosione  di
sponda con le prossime piene potrebbe essere spazzato via mettendo a rischio l'incolumità delle
persone che transitano sulla strada di collegamento Barga-Gallicano essendo sullo stesso ancora
collegati dei cavi i quali sovrastano la predetta viabilità.

ALLEGATI:
-Foto situazione segnalata.

                                               Porgiamo Cordiali Saluti.
Per il Gruppo

IL CAPOGRUPPO

Francesco FENIELLO

originale firmato in atti


