
 

 

 
  
                                                             Gruppo Consiliare 

                                                                                                                              Lega Nord 
 

 
 

                                                                                                 Firenze, 27 aprile 2018   
                                                                                               Alla c.a. del Presidente  
                                                                                               del Consiglio Regionale 

                                                                   SEDE 
 

 

Interrogazione a risposta orale 

(ai sensi dell’art. 170 del Regolamento interno) 
 

Oggetto: In merito al progetto della cassa di espansione Valdilago (Montevarchi 
             –AR)  
 

I sottoscritti Consiglieri Regionali 

 

Preso atto delle dichiarazioni del Sindaco di Montevarchi circa l’improvvisa ed 
ingiustificata scomparsa dalla pianificazione nazionale del progetto che riguarda la 
cassa di espansione di Valdilago, nel Comune di Montevarchi, opera di fondamentale 
importanza per la messa in sicurezza idrogeologica del territorio; 
 
ricordato che a novembre 2017, l'Amministrazione comunale aveva stanziato circa 
700mila euro per il progetto esecutivo ed aveva provveduto a richiedere 
l'inserimento dell'opera nel Dods - Documento Operativo di Difesa del Suolo della 
Regione Toscana; 
 
ricordato inoltre che a gennaio 2018, il Comune aveva ricevuto la risposta di esito 
positivo alle proprie richieste con l’inserimento del progetto della cassa di 
espansione di Valdilago sia nel Dods che nel Rendis (cod.091R709/GI) - Documento 
di programmazione del Ministero dell'Ambiente; 
 
evidenziato che  
 
- in data 10/03/2018 il Ministero dell’Ambiente segnalava l’assenza sul portale 
ReNDIS del progetto in questione che non risultava più presente e che, quindi, in 
data 22/03/2018 l’Amministrazione comunale avanzava una richiesta urgente di 
chiarimenti alla Regione Toscana; 



- successivamente, in data 28/03/2018 la Regione Toscana dichiarava che si era 
trattato di un errore di attribuzione del codice di intervento e che l’errore sarebbe 
stato risolto tempestivamente, cosa che è effettivamente avvenuta in data 30 marzo; 
 
sottolineato che con questo progetto di messa in sicurezza idraulica del territorio, il 
Comune avrebbe così potuto accedere ai finanziamenti del Ministero e della Regione 
Toscana; 
 
rammentato, infine. che il progetto della realizzazione della cassa di espansione è 
una delle priorità del Comune di Montevarchi perché l'area di Levanella è un'area 
urbanizzata e industrializzata, che ha visto anche la costruzione in quella zona di 
nuove case popolari cioè 24 alloggi di edilizia residenziale pubblica che non 
potranno ricevere l'agibilità senza la messa in sicurezza dell’area stessa dal rischio 
idrogeologico; 
 

interrogano il Presidente della Giunta regionale 
 

per sapere:  
 -  se non ritenga grave l’accaduto dal momento che soltanto dalla Regione Toscana 
si può avere accesso alla piattaforma ReNDIS; 
 - se ritenga prioritaria e di fondamentale importanza la messa in sicurezza 
idrogeologica del territorio considerando che nell’area in questione sono anche 
presenti 24 alloggi di edilizia residenziale pubblica, con gli aventi diritto in 
graduatoria che sono ancora in attesa dell’alloggio spettante, ad oggi chiusi ed a 
rischio degrado per la mancata realizzazione della cassa di espansione. 
 
 
                                                                                                       Marco Casucci 

 

 


