COMUNE DI TERMOLI
Al PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
e, p.c. AL SINDACO DI TERMOLI

INTERROGAZIONE

Oggetto: “Messa in sicurezza degli argini del fiume Biferno e mitigazione del rischio
idrogeologico nel comune di Termoli”
Premesso che con delibera Regionale n. 447 del 21/04/2009, il Consorzio per lo Sviluppo
Industriale della Valle del Biferno, Termoli (CB), è stato individuato quale soggetto
attuatore per i lavori di sistemazione idraulica del fiume Biferno nel tratto tra la diga di P.te
Liscione e la foce.
Considerato che
–
–

–

L’ammontare di tale investimento proveniente da risorse pubbliche è di 15 milioni di
euro;
L’area soggetta ad intervento è ad elevato rischio idrogeologico, come testimoniato
dalla disastrosa alluvione del 2003, ed essendo l’evento alluvionale un evento
naturale a carattere ciclico, dove si è già verificato ci sono molte più probabilità che
si verifichi nuovamente;
Il numero di aziende agricole, industrie e abitazioni di uso civile esposte
direttamente al rischio, così come l’incolumità delle persone e degli animali
d’allevamento, è elevato e per niente trascurabile per l’economia dell’intera città.

Visto che all’interno del territorio del comune di Termoli scorrono altri due corsi d’acqua, il
torrente Sinarca e il torrente Rio Vivo, e che in caso di forti precipitazioni non sono esenti
da eventuali fenomeni di alluvionamento e che conseguenziali danni potrebbero sommarsi
in modo molto serio a quelli causati da un'esondazione del fiume Biferno.
Tutto ciò premesso, considerato e visto
Si interroga il Sindaco e la Giunta Comunale per sapere lo stato attuale dei lavori di messa
in sicurezza degli argini del Biferno, e di fare chiarezza e trasparenza sull’utilizzo di una
somma di denaro pubblico così elevato; altresì si sollecita un chiarimento su quale sia la
posizione dell’amministrazione Comunale sulla mitigazione del rischio idrogeologico, e se
siano previste opere ed interventi di bonifica e messa in sicurezza anche degli altri corsi
d’acqua, ove necessario.
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