GLI ALLEGATI SONO DEPOSITATI PRESSO L'UFFCIO SEGRETERIA

C O M U N E D I Z A N E’
PROVINCIA DI VICENZA
Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE

I convocazione pubblica seduta

REG. N. 30

PROT. N.

Oggetto:
MOZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE SIG. GROTTO
FERRUCCIO AVENTE AD OGGETTO: “MOZIONE SULLE MISURE SICUREZZA DA ATTUARE NEI TRATTI COPERTI DELLA ROGGIA A TUTELA
DI BAMBINI E RAGAZZI”.
Il giorno VENTINOVE del mese di GIUGNO DUEMILAUNDICI nella solita
sala delle adunanze.
Con lettera di convocazione trasmessa nei modi e nelle forme di legge, si è riunito
il Consiglio Comunale sotto la presidenza del sig. BUSIN Alberto, Sindaco, e con la
partecipazione del Segretario Comunale CECCHETTO dott.ssa Maria Teresa.
Fatto l’appello risultano:

BUSIN ALBERTO
BERTI ROBERTO
DE MURI GIULIANA
SIMEONI ANTONIO
BRAZZALE FLAVIO
DAL MASO MICHELA
CAPPOZZO GIUSEPPE
BUSATO GIOVANNI
BEDENDI FABIO
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POZZER GIUSEPPE
FIORIN ENRICO
BRAZZALE MARCO
GROTTO FERRUCCIO
FACCIN PIETRO
CAPPOZZO WALTER
RUFFATO CRISTINA
SOSSELLA GIANFRANCO
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Presenti n. 16 assenti n. 1

Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere
sull’oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che :
-

con nota acclarata al protocollo comunale l’1 giugno 2011 sub n. 7328, il Consigliere
Comunale sig. Grotto Ferruccio ha presentato la Mozione avente ad oggetto: “Mozione sulle
misure sicurezza da attuare nei tratti coperti della Roggia a tutela di bambini e ragazzi”, quale
si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

-

nella medesima Mozione il Consigliere Comunale sig. Grotto Ferruccio impegna
l’Amministrazione a ricollocare le griglie di protezione nei punti pericolosi della Roggia;

-

l’articolo 27 del Regolamento Comunale per il funzionamento degli Organi Elettivi definisce la
procedura relativa alle mozioni che vanno presentate per iscritto, devono concludersi con una
proposta concreta e devono essere congruamente motivate;
Tutto quanto sopra premesso;

RICHIAMATO l’articolo 27 del Regolamento Comunale per il funzionamento degli Organi
Elettivi per quanto inerisce la procedura;
DOVENDO porre in analisi e discussione la proposta di cui alla mozione;
DISCUSSIONE :
-

Grotto: Legge la mozione presentata come allegata al presente atto sotto la lettera A). Vorrei
porre anche alcune spiegazioni. Ho presentato l'argomento anche perché da tempo i cittadini
me lo avevano fatto presente; i fatti accaduti hanno aumentato la volontà di presentare questa
mozione. Un tempo c'erano le griglie che forse non avrebbero provocato il problema del 27 e
28 ma, forse altri problemi, e, chiedendo di pensare alla sicurezza, soprattutto dei bambini,
chiedo siano riposizionate.

-

Sindaco : Lo chiede qui stasera e dice che l'esistenza delle griglie non avrebbe forse provocato
il problema ma forse ce ne sarebbero stati altri.

-

Grotto: Sì, è logico pensare che tutto sarebbe stato bloccato lì ma occorre trovare un sistema di
sicurezza e occorre pensarci.

-

Sindaco : Sull'argomento c'è anche un'interpellanza del PD che andremo a vagliare dopo questo
punto all'ordine del giorno. Lei ha presentato una mozione pertinente al problema della
sicurezza dei bambini; da 25 anni c'è questo tombinamento e non era mai accaduto niente prima
anche se, non vuol dire che non capiti ora. In questo senso condividiamo le sue preoccupazioni
e, dopo l'accaduto, ci siamo immediatamente confrontati con il Consorzio di Bonifica Alta
Pianura Veneta per ogni utile soluzione. Il Consorzio sconsiglia caldamente la posa delle sole
griglie, perché, come anticipato dal consigliere Grotto, potrebbero causare fenomeni più
frequenti ancora di esondazione della Roggia. Il Consorzio ha suggerito per quel tratto intubato,
di fare uno sfioratore 10-20 metri prima del ponte di via Ferrarin. Lo sfioratore è un sistema
che consiste in una griglia trasversale alla Roggia che, ovviamente, può intasarsi, però su un
lato della Roggia viene fatto un canale di by pass protetto con un’altra griglia posta parallela al
corso d’acqua e che quindi difficilmente si intasa. In questo modo se il livello dell’acqua si alza
perché trova la griglia intasata, l’acqua può egualmente defluire per questo sfioratore laterale e
garantire la continuità idraulica del flusso d’acqua.

Quindi, il Consorzio ha detto sì alla griglia sul ponte però con immediatamente a monte lo
sfioratore. Sarà cura del Consorzio portare in un prossimo c.d.a. la proposta di eseguire a Zanè,
in compartecipazione con il Comune, l’esecuzione dello sfioratore.
Il pericolo lungo la pista ciclabile, per certi versi, esiste sempre perché questa è stata costruita
lungo la Roggia. Non per niente, se guardiamo la pista ciclabile di via del Costo, a dividerla
dalla parallela strada trafficata c’è una aiuola.
Quello che noi proponiamo è di votare la mozione con una modifica, in questo senso: darci da
fare con il Consorzio per porre in opera quanto detto e analizzare contestualmente, punto per
punto, gli altri tratti tombinati pericolosi e cioè quello di via S. Rocco e quello di via Galvani e
di porre eventualmente una recinzione laterale sull’argine della Roggia per un tratto di 20-30
metri, prima dell’imbocco dei tratti tombinati, e quindi di votare quanto di seguito:
"IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
A realizzare, immediatamente a monte dell'esistente ponte di via A. Ferrarin, dove inizia il
tratto tombinato, un idoneo manufatto idraulico costituito da una griglia trasversale alla roggia con
pendenza massima di 30° e un laterale sfioratore di idonee dimensioni (lunghezza di circa 6,00 metri e
larghezza di circa 1,20 metri e con profondità da calcolare) protetto da adeguata griglia di sicurezza e
opere accessorie.
A realizzare, quindi, anche una griglia nel sottoponte di Via Ferrarin, all’imbocco del tratto
tombinato.
A verificare gli altri tratti tombinati e ricercare per ognuno idonee soluzioni, anche
eventualmente recintando un tratto a monte delle tombinature, anche alla luce che il Consorzio di
Bonifica Alta Pianura Veneta sconsiglia la soluzione della sola griglia in quanto favorirebbe frequenti
problemi di intasamento ad ogni minimo temporale o conferimento di materiale solido da parte di
qualsiasi all'interno della roggia in questione".
-

Grotto : Se la soluzione proposta può andar bene, per me va anche benissimo purché si operi
sempre per la messa in sicurezza. Ringrazio l'Amministrazione della buona volontà dimostrata.

ASSUNTO il parere di legittimità del Segretario Comunale;
AD UNANIMITA’ DI VOTI, espressi per alzata di mano,

D E LI BE RA
1. di approvare la mozione proposta con opportune modifiche come di seguito riportato:
IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
A realizzare, immediatamente a monte dell'esistente ponte di via A. Ferrarin, dove inizia il
tratto tombinato, un idoneo manufatto idraulico costituito da una griglia trasversale alla roggia con
pendenza massima di 30° e un laterale sfioratore di idonee dimensioni (lunghezza di circa 6,00 metri e
larghezza di circa 1,20 metri e con profondità da calcolare) protetto da adeguata griglia di sicurezza e
opere accessorie.
A realizzare, quindi, anche una griglia nel sottoponte di Via Ferrarin, all’imbocco del tratto
tombinato.

A verificare gli altri tratti tombinati e ricercare per ognuno idonee soluzioni, anche
eventualmente recintando un tratto a monte delle tombinature, anche alla luce che il Consorzio di
Bonifica Alta Pianura Veneta sconsiglia la soluzione della sola griglia in quanto favorirebbe frequenti
problemi di intasamento ad ogni minimo temporale o conferimento di materiale solido da parte di
qualsiasi all'interno della roggia in questione.
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