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Al Sindaco Giorgio Orsoni

e per conoscenza
Al Presidente della II Commissione
Alla Segreteria della Commissione consiliare II
Commissione
Al Presidente del Consiglio comunale
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo consiliari
Al Vicesegretario Vicario

INTERPELLANZA

Oggetto: Gravissimo stato di allagamento nella zona compresa tra via Cairoli e il sottopasso della Favorita –
Terraglio.

Tipo di risposta richiesto: in Commissione

Premesso che:

¬ L’amministrazione comunale ha tra gli obiettivi primari per la salvaguardia dell’incolumità dei suoi cittadini quello di
ridurre al minimo il rischio idraulico connesso agli eventi atmosferici; 
Considerato che: 
¬ Le piogge cadute durante il periodo di Pasqua hanno messo in evidenza una situazione di gravissimo degrado e
pericolosità per i residenti della zona di cui in oggetto; 
¬ In particolare si segnalano (con le fotografie allegate) almeno due incredibili criticità: 
1. L’allagamento delle condutture dell’ENEL, con continua tracimazione di acqua, da uno dei tombini di via Cairoli; 
2. Il profondo allagamento della seconda parte di via Zandonai che si immette sulla S.S. 14 bis, adiacente al sottopasso
della Favorita – Terraglio; 
Sottolineato che: 
¬ Prima della costruzione del sottopasso i residenti non hanno mai lamentato problemi relativi ad episodi di allagamento; 
¬ In concomitanza con recenti casi di precipitazioni sostenute, sono emersi casi di infiltrazioni in alcune parti delle
abitazioni confinanti con la strada allagata; 

si interpella il Sindaco e l’Assessore competente per conoscere 

¬ Quali provvedimenti urgenti hanno intenzione di intraprendere per sanare la situazione di estremo pericolo per i
residenti, rappresentato dall’allagamento delle condutture ENEL; 
¬ Quali provvedimenti intendono adottare per risolvere la criticità rappresentata dal mancato deflusso delle acque
piovane dal tratto di strada di via Zandonai che si immette sulla S.S. 14 bis.

Allegati: foto 1, foto2, foto 3, foto 4.
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