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LocRinasce, secondo la previsione statutaria, si propone di partecipare
alla vita politico-amministrativa della nostra città anche indirettamente
mediante il proprio contributo agli amministratori impegnati nella soluzione dei
problemi.
In osservanza ai nostri principi ispiratori che prevedono, oltre alla
partecipazione, il ricorso al dialogo, al confronto continuo delle idee ed alla
condivisione dal basso delle decisioni sui percorsi da intraprendere e sugli
strumenti da utilizzare, ci rendiamo portavoce delle segnalazioni che pervengono
da parte dei cittadini.
Con questa nostra iniziativa vogliamo segnalare una grave situazione di
pericolo che potrebbe determinarsi con l’avvicinarsi della stagione autunnale.
La nostra zona è storicamente soggetta a precipitazioni di notevole
intensità, concentrate solitamente nella stagione autunnale, che possono
provocare, come è accaduto in passato, fenomeni alluvionali anche gravi, che
causano danni rilevanti alle persone e alle cose.
Questa situazione è dovuta alla particolare conformazione orografica della
nostra regione e al fatto che gli insediamenti umani e produttivi si sono
concentrati nella marina, maggiormente esposta al rischio di alluvioni.
Gli interventi di competenza delle amministrazioni locali possono ridurre
significativamente il rischio di danni alluvionali attraverso la pulizia degli
alvei, la regolazione dei corsi d'acqua.
La segnalazione riguarda tutto il territorio comunale ed in particolare
quelle zone limitrofe alle fiumare che necessitano di un costante monitoraggio
da parte degli uffici competenti.
Tra l’altro vogliamo segnalare l’impellente necessità di avviare, tramite
gli uffici competenti, l’immediata verifica della situazione attuale del vallone
S. Stefano, perché di recente, a seguito della pioggia intensa ma decisamente
inferiore rispetto a quella della piena del 2000 (che ha causato ingenti danni
alle abitazioni e conseguentemente alle famiglie della zona), si è verificata
una anomala e pericolosa situazione di tracimazione. L’acqua è arrivata a pochi
metri dalle abitazioni circostanti.
In questo caso è necessario attivare le procedure necessarie per non
lasciare i cittadini in balia degli eventi e per evitare che in occasione di
un’altra forte piovosità potrebbero determinarsi conseguenze e rischi elevati
per gli abitanti visto che il corso dell’acqua troverebbe uno sbarramento lungo
la propria strada.
Chiediamo all’Amministrazione Comunale di attivarsi anche nei confronti
delle Autorità competenti perché si adottino i provvedimenti necessari.
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