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Falconara M.ma, li 26/07/2016 

 

Al Presidente  

del Consiglio Comunale di Falconara M.ma 

 

Oggetto: Consiglio Comunale del 27 luglio 2016 – DOMANDE 

A seguito della Vs gradita nota, datata 21/07/2016, si inviano alcune domande. 

 

Considerando quanto segue: 

 I territori e molte abitazioni dei quartieri di Villanova ed ancor peggio 

Fiumesino dal 1991 sono stati ripetutamente colpiti da allagamenti localizzati 

nonché da alluvioni disastrose (1991, 2006, 2011). 

 I fossi e varie PROBLEMATICHE che INNEGABILMENTE e con testimonianze 

dirette dei residenti hanno prodotto tali disastri sono: 
o fosso Rigatta –allaga inizialmente e direttamente il depuratore consortile 

“Vallechiara”, quindi parte del quartiere di Fiumesino (via Conventino), 
 CAUSA: INTASATURA da detriti accumulatisi nel tratto  
 in contropendenza presente all’interno della proprietà API; 

o fosso Nuovo della Liscia (confluenza dei fossi “San Sebastiano” e 
“Cannettacci”) – allaga l’aeroporto, quindi l’esondazione si riversa sul fosso del 
Molino, 
 CAUSA: RIGURGITO sulla confluenza dei due fossi; 

o fosso del Molino – allaga la “zona Sartori” nonché aggrava la situazione sulla 
via Conventino, 
 CAUSA: RESTRINGIMENTI di sezione e da detriti in vari tratti; 

o acque di scolo dei campi – almeno 13 ettari di campi che riversano l’acqua 
piovana nei collettori adducenti al depuratore, intasandolo ulteriormente ed 
impedendo lo scarico delle strada di via Conventino, 
 CAUSA: INTERRUZIONE dei canali di scolo che andavano verso mare e loro 
allacciamento al collettore fognario del depuratore (fine anni ’80). 

 I cambiamenti climatici sono ormai un fatto scientificamente rilevato, negli 

ultimi anni gli episodi meteorologici avversi e pericolosi sono sempre più 

frequenti a fronte di una totale mancanza di provvedimenti concreti a tutela 

della collettività. 

 

A seguito di quanto sopra si pongono le seguenti domande: 

 

 

ASSOCIAZIONE COMITATO QUARTIERE VILLANOVA – FALCONARA M. 

Associazione di volontariato per la tutela dell’ambiente e della qualità della vita 

via M. Quadrio, 57 

com.villanova@libero.it – tel.: 3475551082 

 

ASSOCIAZIONE “COMITATO DEL Q UARTIERE FIUMESINO ” 

via Conventino n. 28,  FALCONARA 

fiumesino@hotmail.it – PEC: franco.budini@pec.it  

 

L’ONDAVERDE O.N.L.U.S. 

via M. Quadrio, 16 – tel.: 3339492882 

londaverde@gmail.com 

www.comitati-cittadini.org - www.comitati-cittadini.net 
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Comitati dei Quartieri VILLANOVA e FIUMESINO e Associazione L’OndaVerde 
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1. FOSSO RIGATTA 

 Poiché il fosso ha il suo bacino idrografico diverso da fossi Cannettacci 

e San Sebastiano, le “Casse di espansione” previste per questi ultimi 

poco o nulla servirebbero al Rigatta; 

 Visti gli studi pubblici con i quali si evidenzia la fattibilità di eseguire un 

canale “scolmatore” del Rigatta sul fosso Castellaraccia; 

 A seguito degli eventi particolari del 23 marzo e 2 maggio u.s., già 

descritti nella nostra lettera datata 10/07/2016; 

 Considerato infine che il fosso Rigatta è, senza alcuna possibilità di 

smentita, il principale imputato dei molteplici e ripetuti allagamenti e 

cospicui danni alle abitazioni nonché al depuratore consortile; 

SI CHIEDE se gli Amministratori Pubblici, competenti e responsabili per 
funzione, abbiano intenzione di intervenire con l’esecuzione di opere 
infrastrutturali definitive e soprattutto rapide al fine di scongiurare 
ulteriori disastri e danni. 
 

2. ACQUE DI SCOLO DEI CAMPI 

 Poiché sono già stati eseguiti alcuni rilievi da parte del Comune di 

Falconara utili all’individuazione di possibili soluzioni; 

SI CHIEDE se gli Amministratori Pubblici, competenti e responsabili per 
funzione, abbiano intenzione di intervenire con l’esecuzione di opere 
infrastrutturali definitive e soprattutto rapide al fine di scongiurare 
ulteriori disastri e danni. 
 

3. FOSSO DEL MOLINO 

 Si deve riconoscere che gli interventi eseguiti finora hanno garantito un 

minimo di funzionalità idraulica, tuttavia l’ingresso del tratto intubato è 

ancora ridotto; 

 Poiché il fosso può essere funzionale anche a quanto esposto con la 

domanda n° 2; 

SI CHIEDE se gli Amministratori Pubblici, competenti e responsabili per 
funzione, abbiano intenzione di intervenire con l’esecuzione di opere 
infrastrutturali definitive e soprattutto rapide al fine di scongiurare 
ulteriori disastri e danni. 

 

Ringraziando codesta Amministrazione Comunale per l’apprezzata iniziativa e per 

l’attività svolta negli ultimi anni, sperando che porti concreti risultati, si porgono 

distinti saluti. 

 
I PRESIDENTI 

 

Alfredo Campanelli Franco Budini Loris Calcina 

 

 

 


		2016-07-26T21:52:38+0000
	BUDINI FRANCO




