COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL 29.10.2011
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO

L'anno duemilaundici il giorno ventinove del mese di ottobre alle ore 17,00
nella sede comunale, convocato in seduta straordinaria e pubblica, si è riunito il
Consiglio Comunale.
Presiede l’adunanza il Sindaco Oriano Valenti.
Partecipa:
Presenti
X
X
X
X
x
X
X

Assenti

X
X
X
X
X
X

Partecipanti
VALENTI ORIANO
MALPEZZI ELISABETTA
DONNINI ANNA MARIA
SCARCIGLIA ANTONIO
TRAVERSI STEFANO
SIMONINI MATTEO
BETTI LUCIANO
BERNUCCI LAURA
FARINA ANDREA
MASTRINI MATTEO
BATTAGLIA GIAMPIERO
BERNARDI FRANCO
CIRI ERNESTO

Risulta altresì presente in qualità di assessore non facente parte del Consiglio il Sig.
Galeazzi Pierluigi

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale D.ssa Carla Di Gregorio
Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Sigg.: Donnini – Simonini - Ciri

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la seduta, invita
i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

IL SINDACO

dichiara che l’evento alluvionale del 25 ottobre u.s., che ha colpito così duramente le zone delle
Cinque Terre e della Lunigiana, e in particolare Aulla, ha provocato nel territorio comunale in
località di Villa, di Giovagallo e di Tresana, ingenti danni, stimati in circa €. 2.000.000,00 ed in
località Mulino di Villa l’evacuazione di una famiglia. Informa che, a seguito di immediati
sopraluoghi disposti dalla Regione Toscana, da subito presente sulle zone colpite, si sta procedendo
con lavori di somma urgenza a ripristinare il ponte che collega Pietrasalta – Tavella e il ponte in
loc. Mulini di Villa, nonché, nelle frazioni di Ortigaro, Pera e Madonna al Canale, isolate per una
frana a monte fino alle ore 13,00 di oggi è stato ripristinato il transito a valle. Purtoppo,al
momento, permane l’interruzione sulla strada di collegamento per Calice al Cornoviglio che
costituiva l’unica alternativa alla SP 23, causa una grossa frana sulla quale si dovrà intervenire
quanto prima.
Il Sindaco informa inoltre che anche a Madonna del Canale, una delle zone più suggestive di questo
territorio comunale, non è più possibile accedere ad una chiesa del “500 per una voragine causata
dal torrente.
Aggiunge altresì che durante la serata del 25 Ottobre si sono interrotte le lineee telefoniche, dei
cellulari e che il capoluogo è rimasto privo di acqua per quasi due giorni. Assicura che la polazione
non è stata abbandonata: sono stati, infatti, immediatamente distribuiti medicinali, sono stati
presenti la Protezione civile, l’esercito e anche i dipendenti comunali , cui va il suo personale
ringraziamento, si sono messi a completa disposizione dell’Amministrazione. Comunica che, a
scopo precauzionale, su suggerimento anche della Lunigiana Acque che, poiché impegnta ad Aulla
non ha potuto effettuare le dovute verifiche sull’acquedotto, ha emesso un’ordinanza di divieto di
utilizzare l’acqua se non previa bollitura.
Rappresenta una situazione drammatica: infatti il ministro Matteoli ha promesso alla Lunigiana solo
25 milioni, il Prefetto Gabrielli ha informato che la Protezione civile non dispone di fondi, il
Presidente della Regione ha stanziato 2 milioni per i primi interventi e successivamente applicherà
un’accisa di 5 cent sul prezzo dei carburanti per raccogliere una cifra tra i 50/60 milioni.
Stigmatizza l’assenza del gruppo consiliare PDL e ringrazia il consigliere di minoranza Ciri,
capogruppo “ Agire Locale – PRC” per la sua presenza e la disponibilità manifestata.
Scarciglia, assessore, esprime forte preoccupazione per i dissesti verificatisi che si potranno
ulteriormente aggravare se avremo un autunno piovoso. Auspica interventi rapidi da parte dello
Stato e della Regione, stante l’impossibilità per il Comune, con le sue risorse, di fronteggiare la
situazione.
Traversi, consigliere di maggioranza, dichiara che a Tresana, fortunatamente, non si sono registrate
vittime, ma la situazione di Aulla porta a riflettere e a chiedersi se nel passato siano stati commessi
errori, se i controlli dovuti siano stati effettuti, se si faccia quanto dovuto per difendere e proteggere
la montagna.
Malpezzi, assessore all’Istruzione, informa che, poiché i nostri edifici scolastici, fortunatamnete,
non hanno subito danni, ha offerto la disponibilità di aule al dirigente scolastico di Aulla dove le
strutture scolastiche sono andate distrutte. Quindi invita il Consiglio comunale a rivolgere un
pensiero e la propria vicinanza alla famiglia Rosseni di Mulino per aver perso la casa e con essa
tutti i suoi ricordi.
Su proposta del consigliere Simonini viene osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime
dell’alluvione di cui 2 erano di Aulla.
Quindi, il Sindaco informa che Lunigiana Acque, gestore del servizio idrico, posta in liquidazione,
cesserà la gestione a far data dal 1° gennaio p.v., stante la decisione del socio privato, verificato un
deficit di €. 800.000,00, di non ripianare. Informa, altresì, che questo Comune, non potendo gestire

il servizio in proprio perché conta una popolazone superiore a 1.000 abitanti, dovrà
conseguentemente disporne l’affidamento a GAIA S.p.A, società interamente pubblica, individuata
dall’ATO Toscana Nord di cui questo Comune fa parte. Preannuncia l’ipotesi di un’azione legale
nei confronti di Lunigiana Acque per violazione di obblighi contrattuali. Conlude dichiarando di
confidare nella bontà del servizio di GAIA , recentemente ricapitalizzata.
Ciri, consigliere di minoranza, gruppo “ Agire Locale- PRC”, chiede che la gestione del servizio
idrico, stante l’importanza della problematica, venga trattato ed approfondito in una seduta ad hoc.
Sindaco informa che è già fissato un incontro con i verici ATO Toscana Nord: acquisiti sufficienti
elementi, ne darà comunicazione.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Oriano Valenti

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

□ Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene
iniziata in data odierna la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
Tresana, lì 15.11.2011
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio;

ATTESTA
- che, la presente deliberazione:
X è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 15.11.2011
al 29.11.2011 come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
□ è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.
18.08.2000 n. 267;
:
X decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)
24.11.2011 ;
Tresana, lì 29.11.2011
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo
Tresana, lì
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

