
 
 

 

 

 

 

 

 Interrogazione n. 595 

presentata in data 3 novembre 2022 

a iniziativa  dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Ma-

strovincenzo 

 Interventi urgenti di messa in sicurezza del torrente Tavollo 

  a risposta immediata 

 

 

I sottoscritti consiglieri regionali, 

 

Premesso che: 

• la tragica alluvione che ha colpito la nostra regione lo scorso 15 settembre ha messo in 
evidenza l’importanza della continua manutenzione dei fiumi ai fini della prevenzione del 
dissesto idrogeologico,  

• con l’assestamento del bilancio 2022-2024 sono state stornate a favore di questi interventi 
risorse per 15,6 milioni di euro che dovranno essere utilizzati nel corrente triennio 2022-
2024 per mettere in sicurezza i fiumi marchigiani; 

 

Preso atto che il torrente Tavollo, che scorre al confine tra le Marche e l’Emilia Romagna, recen-

temente ha presentato una situazione di potenziale pericolo in particolare nel tratto tra i Comuni 

di Gabicce Mare e Cattolica, segnalata anche da privati cittadini alle Autorità; 

 

Evidenziato che: 

• la Regione Emilia Romagna, la cui legislazione prevede interventi più significativi anche 
in ambito urbano, ha predisposto i lavori per la manutenzione idraulica di sua competenza 
del torrente Tavollo, anche nel tratto urbano Cattolica - Gabicce Mare, 

• sulla base di informazioni acquisite pochi giorni fa, sono quasi terminati i lavori di messa 
in sicurezza nel tratto urbano del Tavollo fra Gabicce Mare e Cattolica; 

 

Dato atto che: 

• la l.r. 13/1999, “Disciplina regionale della difesa del suolo” stabilisce che la pulizia dei tratti 
degli alvei dei fiumi, dei torrenti e dei corsi d’acqua interni ai centri abitati spetta ai Comuni, 

• nonostante ciò, nel caso specifico del torrente Arzilla, la Regione è intervenuta più volte, 
così come ha dichiarato l’assessore Aguzzi in Aula il 18 ottobre scorso, nella risposta alle 
interrogazioni nn. 563 e 567, e sta avviando un intervento di messa in sicurezza di un 
argine in prossimità della foce, con un costo di 180.000 euro a totale carico regionale, 

• la Regione, al di là le competenze comunali, ha previsto delle risorse con l’obiettivo di 
affrontare le problematiche relative al torrente Arzilla con una visione unitaria del corso 
d’acqua e degli interventi necessari per la sua messa in sicurezza complessiva, in 
un’ottica di prevenzione di dissesto idrogeologico; 

 

Sottolineato che: 

• qualora in tempi brevi non verrà effettuata la manutenzione del Tavollo anche fuori dal 
centro abitato di Gabicce Mare, ci si ritroverà presto con la proliferazione di vegetazione 



 
 

 

 

 

e detriti che determineranno nuovamente uno stato di pericolo di esondazione nel 
percorso urbano del torrente,  

• anche le criticità presenti in alcuni tratti del torrente Tavollo vanno affrontate con urgenza, 
in considerazione dell’arrivo della stagione invernale, per mettere in sicurezza tutto il fiume 
e conseguentemente anche i centri abitati che sono attraversati da esso; 

 

INTERROGANO 

 

il Presidente delle Giunta regionale per sapere 

se la Regione, in considerazione dell’arrivo della stagione invernale, intende avviare in tempi brevi 

interventi di manutenzione delle arginature e dei tratti extraurbani del torrente Tavollo per garan-

tire la sicurezza e prevenire situazioni di pericolo e di dissesto che potrebbero gravare anche sui 

centri abitati, in particolare sul comune di Gabicce Mare. 

 


