
Al Presidente del Consiglio Comunale
Ai/lle Consiglieri/e Comunali

La sottoscritta  Consigliera  Comunale  Fregosi  Valeria,  avvalendosi  della
facoltà  concessa  dal  Regolamento  Comunale  (art.23,  comma  1  e  10),
formula, mediante mozione, la seguente proposta al Consiglio Comunale.

MOZIONE

Premesso che
• gli  eventi  alluvionali  che  si  sono succeduti  (2009-2011)  hanno di

fatto precluso la funzionalità della briglia di Piana Battolla (a monte
del ponte);

• tale situazione rende impossibile l'afflusso idrico alle opere di presa
dell'infrastruttura che consente l'irrigazione della piana;

• l'acqua è un bene comune universale, privo di rilevanza economica e
che il suo uso deve essere sovrano della popolazione che ne cura gli
utilizzi;

• nel nostro Paese si stanno moltiplicando con successo esperienze di
manutenzione e messa in salvaguardia idraulica dei corsi, in sinergia
con sistemi di produzione di energia elettrica (come nel caso della
provincia di Firenze)

Considerato che

• il  Final  Report  LIFE+PARC  (30/4/2013)  “Petromyzon  And  River
Continuity”  prevedeva   Rimozione  sovralluvionamento/  rimozione
vegetazione/realizzazione scogliera cementata presso ponte di Piana
Battolla, realizzazione scogliera protettiva; loc. San Remigio; tratto
tra Piana Battolla e Padivarma;

• la relazione dell'AdB (Comitato Tecnico del 26/ 5/ 2009) è ad oggi
un contributo con osservazioni puntuali, da cui partire per realizzare
obiettivi specifici per le diverse realtà territoriali.

• La relazione ha previsto una lista di “Azioni in corso” per la messa in
sicurezza idraulica e recupero conservativo dell'ambiente fluviale ed
“Azioni che si possono intraprendere” con applicazione dei codici di
Buona  Pratica  Agricola  anche  attraverso  Piani  di  sviluppo  Rurale
Regionale.



• Lo sviluppo agricolo del nostro territorio è un elemento strategico in
termini  di  presidio,  manutenzione  e  di  rilancio  economico  della
nostra comunità;

• Ogni forma di adesione a Consorzi di natura sovra comunale (ad es.
il Canale Lunense), comporterebbe una mancanza di controllo diretto
della  gestione  delle  opere,  come,  in  termini  di  servizi,  hanno
insegnato altre forme consortili evoluti in società per azioni (ad es.
ACAM);

Preso atto che

Il Comune di Follo, solo nel Consiglio Comunale del 24/6/2014, ha fatto
richiesta di concessione ad uso irriguo alla Comunità Montana della Media
e Bassa Val di Vara
 

Il consiglio comunale impegna il Sindaco e la giunta

• a  predisporre  un  piano  ambientale  di  manutenzione  agricolo  per
gestire il rilancio del settore e facilitare l'uso delle terre incolte con
l'istituto dell'uso civico, che preveda uno studio di fattibilità  ed un
progetto per l'irrigazione della piana;

• a  deliberare  uno  studio  di  fattibilità  per  impianti  di  produzione
idroelettrica (come, per esempio, da Atto Dirigenziale N. 3629 del
22/10/2009 della provincia di Firenze), che consenta di ricostituire le
condizioni  pre-alluvione  della  briglia,  da  sottoporre  a  Valutazione
Ambientale Strategica;

• evitare adesioni a realtà sovra ordinate, come il Canale Lunense, ed a
costituire  un  consorzio  locale,  partecipato  dal  Comune  di  Follo,
dall'Associazione dei proprietari  di  terre coltivabili  per la  gestione
dell'opera, sul modello del Consorzio Acquedotto Carnea;
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F.TO Valeria Fregosi

   


