
Gruppo Consiliare
Una mano per Nonantola

Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Sindaco

Alla Giunta Comunale
del Comune di Nonantola

Il gruppo consiliare
Una mano per Nonantola 

presenta

“MOZIONE SU ASSETTO IDROGEOLOGICO E RISCHIO IDRAULICO, 
VULNERABILITA’ TERRITORIALE E PIANIFICAZIONE URBANISTICA.” 

Richiamati:

• la relazione di dettaglio della Commissione tecnico-scientifica per la valutazione delle cause 
all’origine della rotta arginale lungo il fiume Panaro in località Gaggio di Castelfranco Emilia, 
prot. 02/03/2021.0177836.E;

• lo studio presentato dal Prof. Paolo Mignosa, Università di Parma, del 24/10/2019, sulla 
mappatura del rischio residuale;

• l’Ordine del Giorno su “assetto idrogeologico e rischio idraulico, vulnerabilità territoriale e 
pianificazione urbanistica”, approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 25/11/2021.

Il Consiglio comunale di Nonantola impegna il Sindaco e la Giunta Comunale:

1. a) a chiedere e sollecitare agli enti istituzionali superiori (Provincia e Regione) e ad AIPO 
che vengano messi con urgenza in cantiere gli interventi straordinari e le opere necessarie per 
intervenire su:
¬ Arginature: 

- elaborazione e studi dettagliati degli argini e delle loro caratteristiche strutturali 
attraverso indagini puntuali (indagini penetrometriche, sondaggi a carotaggio, prove 
con piezocono sismico e dilatometriche) per l’individuazione dei punti critici che 
necessitano interventi urgenti, come ad esempio corde molli, tratti in vicinanza di 
ponti, nelle curve ed altre situazioni ritenute di maggiore pericolosità, con particolare 
riguardo al tratto arginale interessato dall’evento calamitoso del 6 dicembre 2020;

- rafforzamento delle difese nei punti critici;
- predisporre punti di accesso agli argini per il monitoraggio e i pronti interventi;

¬ Campagne costanti ed organizzate per la verifica della presenza di tane di 
specie con abitudini fossorie.  In particolare si sottolinea l’urgenza di intervenire sia 
sugli argini del fiume sia su quelli della canalizzazione secondaria per contrastare la 
presenza diffusa e massiccia di nutrie. A tal fine si sollecita gli enti preposti a mettere in 
campo le misure necessarie ad affrontare efficacemente questo crescente ed inquietante 



problema.
¬ Predisposizione di un piano per l’individuazione di aree per allagamenti 

controllati e la realizzazione di ulteriori golene;

b) ad informare con ricorrenza trimestrale il Consiglio Comunale delle attività svolte e 
delle iniziative intraprese dalla Amministrazione Comunale e dagli enti istituzionali 
superiori interessati (Regione ed AIPO);

2. di presentare e portare alla discussione del Consiglio Comunale, già dalla prossima seduta, le 
linee di indirizzo del PUG e di aggiornare compiutamente il Consiglio stesso sullo stato di 
definizione del quadro conoscitivo e di ogni altro elemento attinente il PUG;

3. vista la necessità di addivenire, quanto prima, alla acquisizione di nuove normative e dei 
nuovi vincoli urbanistici che dovranno più coerentemente rappresentare la reale situazione del 
nostro territorio sulla base appunto delle risultanze del rapporto della Università di Parma, 
curato dal Prof. Mignosa, alla luce anche delle situazioni determinatesi con la calamità 
alluvionale del 6 dicembre 2020, a prevedere l’assunzione del PUG, prevista per il mese di 
luglio 2022, direttamente da parte del Consiglio Comunale, anziché da parte della Giunta, ai 
sensi dell’art. 45, comma 2, della Legge Regionale 21/12/2017, n. 24;

4. conseguentemente, a non portare in discussione e alla approvazione del Consiglio Comunale 
atti che prevedano interventi urbanistici sul territorio comunale che implichino nuovi 
insediamenti, in assenza delle nuove normative e dei nuovi vincoli urbanistici;

5. ad avviare da subito la discussione del nuovo PUG, con il coinvolgimento delle forze 
politiche rappresentate nel Consiglio Comunale, delle organizzazioni di rappresentanza, delle 
associazioni di volontariato e degli enti attivi presenti sul territorio, con iniziative pubbliche da 
svolgersi sul territorio, nel capoluogo e nelle frazioni;

6. ad incaricare, da subito, i tecnici che si occuperanno delle questioni del territorio della 
definizione del PUG di analizzare ed individuare soluzioni che consentano, in caso di nuovi 
allagamenti, di poter governare le acque e farle convergere, individuando percorsi, anche a 
ridosso del fiume, in aree agricole ad allagamento controllato fuori fiume;

7. a informare e portare in discussione al prossimo Consiglio Comunale l’esame della 
situazione in essere riguardo alle richieste di rimborso che sono state perfezionate.

Nonantola, 22/02/2022.

Presentatori della mozione, i Consiglieri:

Gianluigi Monari                  Serafini Giovanni


