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Osogna, 03.09.2020

lnterpellanza - Consiglio Comunale del 14 ottobre 2020 - sulla priorità degli investimenti e
conseguente attivazione di misure urgenti di messa in sicurezza, di ripristino ed immediato
adeguamento dei canali per la raccolta acqua che sono oggetto di ripetute e pericolose
esondazioni.
Da intendersicome richiesta con immediata necessità d'intervento.

Riferimento: esondazioni e allagamenti awenuti nel quartiere di Osogna i129.08.2020

ln evidenza le zone di pericolo con necessità prioritaria d'intervento risolutivo - ordine numerico casuale:
(zona "caveta" a scendere)
1. Riale di "piota
(zona asilo, a scendere)
Riale
(zona abitazione La Morgia, a scendere)
3. zona
4. zona
(zona ex Casello)

lisiga"
"Froda"
Ressiga
Sottomontagna
5. zona Ronchitt / Mondasc
2.

(zona stabile Samaritani)

I

Spett. Municipio,
a seguito delle ennesime ed impressionantiesondazioni che anche in data 29.08.2020 hanno arrecato danni
nelle solite zone del quartiere diOsogna, si reputa indispensabile dare seguito a questo intervento. Lo
scopo è quello di richiedere all'Autorità comunale degli interventi prioritari e quindi, conseguentemente,
concretizzare immediati investimenti finanziari per la messa in sicurezza, il ripristino per un adeguamento
risolutivo di questi soliti e potenziali pericoli. Ciò che possa risolvere quanto prima, in maniera definitiva,
ulteriori episodi di esondazione come quelli rivissuti recentemente che per fortuna ad oggi hanno "solo"
avuto conseguenze materiali. ln poche parole serve agire per tempo, in modo da evitare, almeno per le
zone indicate, conseguenze che potenzialmente, per indiscutibile pericolosità, potrebbero concretizzarsi
con esiti ben peggioridiquellivissuti, magarigià da una prossima ondata dimaltempo
Queste non sono più casualltà dievento ma conseguenza abituale di una tipologia dicondizione
meteorologica che sempre più spesso, purtroppo, si manifesta nel tempo: periodi di siccità intercalati a
momenti di abbondati ed "eccezionali " piogge.
Attualmente nelle zone indicate nell'immagine a pagina L, vi sono delle situazioni per il contenimento degli
affluenti che non soddisfano le necessítà reali, soprattutto a seguito diqueste "particolari" tipologie di
pioggia. Questa è una richiesta d'intervento mirato, urgente, che va a considerare anche le zone poste a
monte dove, questi medesimi riali, non hanno più linee di scorrimento libere e ben definite, perché ostruite
o alteratesi nel tempo.
ln circostanze meteorologiche di questo particolare tipo, torrenti o semplici corsi d'acqua che per la
maggior parte dell'anno sono in secca, si trasformano in imponentiflussi d'acqua il cui contenimento non è
più garantito, come visto. Difatti una delle cause principali è data dalle insufficienti dimensioni dei canali di
contenimento esistenti che, sempre piùr spesso, generano pericolose esondazioni. Siamo consapevoli che
oltre all'imponente massa d'acqua che viene canalizzata a valle, vengono pure trasportati detriti di ogni
genere che vanno ad ostruire il corso dell'acqua, ma è appunto anche per questo che oggi formalizziamo
una richiesta d'intervento prioritaria e mirata su queste pericolose tipologie di situazione. Un adeguamento
deicanali discarico esistenti (ridimensionamento)con, a monte, un'adeguata ridefinizione e ripristino dei
corsi d'acqua e una costante pulizia dei torrenti, risolverebbe in maniera definitiva questi fastidiosi e
persistenti pericoli che creano insicurezza e incertezza a gran parte della popolazione del quartiere Osogna.
Siamo pure consapevoli che stiamo parlando di esondazioni verificatesi a seguito di eccezionali
precipitazioni ma come detto, nel tempo, queste problematiche meteorologiche è certo si riproporranno
con maggiore frequenza e intensità; purtroppo questa è la tendenza prospettata da scienziati e specialisti.

perimetri il cui pericolo, salvo nuovi e imprevedibili sviluppi, risulta già conosciuto e definito,
per cui servono imminenti e importanti interventi mirati.

Ci si riferisce a

Per quanto esposto chiediamo quindi che questa specifica problematica, come pure qualsiasi altra analoga
e pericolosa fattispecie riferita al territorio comunale di Riviera, venga risolta con priorità assoluta, nel
contesto sia finanziario che di sviluppo e messa in sicurezza territoriale.

tratta di una questione particolare e delicata: l'importanza di questo genere d'interventi crediamo sia
condivisa da tutti, sicuramente dalla maggior parte della popolazione.
La questione non è capire chidebba prendersia carico la risoluzione diquestienormie concretiproblemi:
se ilCantone, il Comune, il Patriziato o il Consorzio, ma è necessario agire quanto prima per risolvere
concretamente, in maniera definitiva, queste solite e pericolose esondazioni. Questi sono investimenti
finanziari urgenti che vanno concretamente a garantire ai nostri fuochi sicurezza e qualità di vita.
Si

Diseguito alcune immagini riprese dalla popolazione a seguito delle esondazionidel 29.O8.2O20:
certamente permettono di comprendere meglio l'entità del problema e di riflesso le urgenti necessità

d'intervento.

2

I

)

J;

-t

4

s

.*91

.:*
:1

-#-

i--..-i:Éi

:
I

{

\
F
I
I
I
í

!

6

Al Municipio si chiede quindi di:

7.

attivarsi con priorità per la messa in sicurezza, il r,ipristino, la costruzione e/o adeguamento dei
canali/affluenti nelle zone a maggiore rischio - quartiere Osogna - punti t/2/3/4/5
(punti in cui il contenimento d'acqua se non è addirittura carente è totalmente inadeguato alla
realtà di precipitazioni attuali, che sempre più spesso, purtroppo, si rilevano causa di danno).

2.

attivarsi con priorità per la messa in sicurezza, il ripristino, la costruzione e/o adeguamento dei
canali/affluenti presenti sul territorio del comune di Riviera che hanno avuto analoghe tipologie di
esondazionicome quelle verificatesi nelquartiere diOsogna in data 29.O8.2020.

3. riconsiderare l'aspetto delle priorità di sviluppo territoriale

a favore di quanto appena indicato e a

favore della conclusione di progetti e lavori esistenti ancora in fase di realizzazione (canalizzazioni,
fogne, strade, ecc..). Ciò che in pratica va concretamente a diretto beneficio di chi già risiede nel
nostro Comune.
Vi ringraziamo anticipatamente per l'attenzione che darete a questa nostra interpellanza
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