Al Presidente del Consiglio Comunale,
al Sindaco,
alla Giunta Comunale
del Comune di Nonantola
I gruppi consiliari
Una mano per Nonantola – Partito Democratico
presentano

“ORDINE DEL GIORNO SU COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER
LOCALI NEI PROCESSI DI ANALISI DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO
E CAMBIAMENTI CLIMATICI E DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO.
___________________________________________________________________
Il Consiglio comunale di Nonantola
Considerato che:
•

il rischio alluvionale non è solo riconducibile ad una "tenuta" precaria dei nostri fiumi
ma è anche la conseguenza della combinazione di uno squilibrio ecologico più ampio e
generale, dovuto alla crisi-cambiamento climatico, con una sempre maggiore fragilità del
territorio nel suo insieme, per l'incessante investimento in strutture, infrastrutture, attività
produttive e di mobilità, non sempre improntate ai criteri della razionalità e sostenibilità e
avendo preso atto, ormai, della reale e ricorrente possibilità di rischio alluvionale;

•

risulta sempre più rilevante la gestione del territorio, da svilupparsi con un aumento
necessario della permeabilizzazione, della verifica del funzionamento del sistema
idrico locale, delle canalizzazioni, con opere di rafforzamento dei canali di irrigazione,
con interventi migliorativi del sistema fognario, con interventi di desigillazione e con
l’organizzazione in scale adeguate di vasche di laminazione e la creazione di golene in
aree agricole, in grado di diminuire le portate e di depotenziare la forza distruttrice
delle acque fuoriuscite da nuove esondazioni, e di organizzare il territorio, per quanto
realizzabile con opere adeguate, per incanalare le acque limitando il più possibile il
coinvolgimento di aree altamente urbanizzate (aree artigianali, quartieri residenziali,
strutture pubbliche di primaria importanza ed il patrimonio monumentale e culturale
della città.

Il Consiglio comunale di Nonantola
¬

Invita il Sindaco a sollecitare la Regione Emilia-Romagna a convocare,
compatibilmente con l’emergenza sanitaria, una Conferenza sul dissesto idrogeologico
e rischio alluvionale, che preveda il diretto coinvolgimento delle realtà locali e
l’acquisizione del contributo di competenze, al fine di recuperare, con interventi ed
opere adeguate, una reale sostenibilità del territorio nel suo insieme e al fine di

aumentare tra i cittadini la conoscenza del proprio territorio e la consapevolezza del
rischio idrogeologico
¬

Auspica che il Sindaco provveda a definire modalità che favoriscano percorsi
partecipativi che seguano la progettazione del PUG che, in particolare, dovrà
analizzare la situazione di precarietà e fragilità del nostro territorio, individuando
proposte per una sua maggiore preservazione e tutela, a vantaggio della popolazione e
delle attività economiche.

Nonantola, 22/01/2021.
I Consiglieri
Gianluigi Monari – Capogruppo di Una mano per Nonantola
Massimo Po – Capogruppo del Partito Democratico
Giovanni Serafini – Consigliere di Una mano per Nonantola
Stefania Grenzi – Consigliere del Partito Democratico

