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Al Presidente 
dell’Assemblea Legislativa 
Matteo Richetti  
Sede 
 

 
 

INTERPELLANZA 
 
 
Il sottoscritto  Consigliere, 
 
Premesso: 
 

- Che è sotto gli occhi di tutti la disperata situazione in cui versa da settimane il 
Nostro Paese a causa degli allagamenti provocati dall’esondazione dei torrenti e dei 
fiumi. 

 
- Che tali situazioni purtroppo si sono drammaticamente ripetute nel tempo 

provocando così gravi e continui danni alle nostre popolazioni. E per quanto le 
istituzioni si affrettino ad attuare piani d’emergenza volti ad arginare le 
drammatiche conseguenze e ripristinare lo stato dei luoghi così come 
precedentemente alle alluvioni si presentavano, non sono mai nella loro interezza 
emendabili. 

 
- Che il fiume Savio che attraversa il Comune di Bagno di Romagna, non versa in 

migliori condizioni rispetto a quegli affluenti e fiumi che hanno determinato i disastri 
sopra richiamati; 

 
- Che in particolare lungo il Fiume Savio, da Bagno a San Piero, è nel tempo sorta 

diversa vegetazione caratterizzata anche dalla presenza di grandi alberi che 
rappresentano un’ostruzione al normale scorrere delle acque e posso rappresentare 
un serio pericolo in caso di esondazioni. 

 
- Che non va dimenticato quanto accaduto nell’anno 1966, quando  a causa di una 

piena eccezionale, venne danneggiato il Ponte dei Frati con deviazione del traffico 
sul Ponte Bailey è rave ripercussione per la viabilità del Comune e vennero 
completamente distrutti  altri due  ponti il Ponte di Larciano, e del Mulino; 

 
 



- Che non si può neppure contare ed attendere, ogni volta, che l’iniziativa privata si 
sostituisca a quella pubblica e che la pulizia del fiume o la messa in sicurezza dello 
stesso sia lasciata alla buona volontà dei cittadini; 

 
-  Che nel tempo, nonostante le ripetute richieste e denunce da parte dei cittadini 

legittimamente allarmati e preoccupati dai vari eventi succedutisi nel tempo in 
diverse zone d’Italia, non è stato fatto alcunché per ripulire e mantenere libero da 
eventuali ostacoli al normale flusso delle acque il Fiume Savio che attraversa il 
Comune di Bagno di Romagna (FC), ovvero per metterlo in sicurezza al fine di 
evitare catastrofi non più emendabili.  

 
INTERPELLA  

 
La Giunta per sapere: 

 
 Quali le risposte che s’intendano dare alle legittime preoccupazioni dei cittadini in 

merito alle pericolose condizioni in cui versa da tempo il Fiume Savio nel tratto che 
attraversa il Comune Bagno di Romagna (FC); 

 
 Se non si intenda unitamente ai servizi tecnici della Regione e del Comune 

interessato, chiedere un intervento dell’Ex Genio Civile ed anche della Protezione 
Civile per fare il punto della situazione; 

 
 Quali urgenti ed indifferibili iniziative, si intendano adottare al fine di mettere in 

sicurezza il tratto del Fiume che interessa il  territorio del Comune di Bagno di 
Romagna, ed evitare così  pesanti conseguenze per le popolazioni e per la  
salvaguardare del patrimonio naturale  che caratterizza, quella parte di Romagna e 
che deve essere tutelata e valorizzata. 

 
 

Luca Bartolini  
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