
 

 

    
                                                             Gruppo Consiliare 

                                                                                                                                    Lega Nord 
 

                     

          Firenze, 30 maggio 2019    

 

        Alla c.a. del Presidente  

        del Consiglio Regionale 

        SEDE 

 

Interrogazione a risposta orale 

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

Oggetto: In merito alla situazione idrogeologica del comune di Torrita di Siena 

  

Il sottoscritto consigliere regionale 

 

Premesso che 
 

-negli ultimi mesi, il già precario equilibrio idrogeologico del comune di Torrita di Siena, dovuto 

principalmente alla mancata manutenzione dei fossi, è stato ulteriormente aggravato da una serie di 

intensi eventi alluvionali che si ripetono oramai con allarmante frequenza e che già furono oggetto 

di un’interrogazione del gruppo della Lega dopo una “bomba d’acqua” di eccezionale portata;  

 

-risulta come dal territorio siano giunte ripetutamente in Regione segnalazioni circa la scarsa 

manutenzione idrogeologica dell’area che ha più volte creato non pochi problemi alla popolazione, 

vista anche la stessa conformazione del territorio, tanto che i cittadini sono giustamente esasperati 

per gli svariati danni subiti; 

 

rilevato che 

 

-è doveroso ed urgente che dalle Istituzioni, come nel caso in oggetto ripetutamente e vanamente 

sollecitate nel tempo, giungano risposte certe e tempestive mirate a perseguire la salvaguardia 

dell’integrità fisica del territorio ed in particolare il corretto utilizzo delle risorse idriche e la 

sicurezza idraulica del territorio e delle pianure alluvionate; 

 

considerato che 

 

-le Istituzioni si sono dotate di strutture che dovrebbero prevenire e contenere il rischio 

idrogeologico in maniera idonea e garantire la perfetta funzionalità idraulica dei fossi e dei canali ed 

un corretto deflusso delle acque, sia in condizioni ordinarie che di piena, oltre a consentire 

l’accessibilità ai fossi e canali stessi in qualsiasi momento per la gestione di eventuali criticità dato 

che in Toscana, nel corso degli ultimi anni, si sono verificati molti episodi di allagamenti con danni 

ingenti a persone e cose; 

vista 

la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 155 del 20 maggio 1997 “Direttive concernenti 

criteri progettuali per l'attuazione degli interventi di competenza regionale (opere pubbliche) in 



materia di difesa del suolo nel territorio della Toscana” ai punti nn. 4 (Sistemazioni fluviali e opere 

idrauliche) e  4.1 (Manutenzione della Vegetazione); 

interroga il Presidente e la Giunta Regionale per sapere 

 

-quali iniziative abbiano adottato od intendano adottare per risolvere la preoccupante situazione 

descritta in narrativa che riguarda il comune di Torrita di Siena, garantendo una maggiore e costante 

manutenzione dei fossi ed eventualmente realizzando anche le classiche casse di espansione; 

 

-nel caso, quali siano i tempi di messa in sicurezza della zona interessata dal rischio idrogeologico; 

 

-se non ritengano di dover prevedere, con ogni urgenza possibile, un serio e fattibile piano di 

interventi per la messa in sicurezza idrogeologica dell’intero territorio regionale, a partire proprio 

dalle località maggiormente a rischio. 

 

 
                                                       Marco Casucci  

 

 


