
 
 

 

 

 

 

 Interrogazione n. 685 

presentata in data 24 gennaio 2023 

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

 Stato di attuazione dell'ufficio speciale per il bacino del Misa-Nevola 

a risposta orale 

 

 

Premesso che:  

• Gli eventi alluvionali che hanno interessato la nostra Regione tra il 15 e 16 Settembre del 

2022 non hanno solo causato lutti e devastazioni, ma hanno anche lasciato un territorio 

più fragile e insicuro, che rischia di risultare poco attrattivo in relazione a nuovi possibili 

investimenti produttivi e abitativi.  

 

Considerato che: 

• L’intero territorio interessato dagli eventi alluvionali, senza interventi adeguati, potrebbe 

essere destinato ad un progressivo e ineluttabile declino, determinato anche dal timore 

che possano ripetersi eventi simili nel prossimo futuro, dato il sempre più frequente 

susseguirsi di eventi estremi su scala globale e locale.  

 

Constatato che: 

• Come dimostrato anche recentemente, ogni allerta meteo rischia di configurare situazioni 

di quasi-esondazione dei fiumi Misa e Nevola, sottoponendo la popolazione a un continuo 

stress psicologico. 

 

Preso atto che: 

• Sin dalle settimane immediatamente successive all’alluvione del 15-16 Settembre, il 

“Comitato 15 Settembre – Alluvione Valli del Misa e Nevola”, formalmente costituitosi il 16 

Novembre 2022, ha sollecitato la Giunta Regionale a istituire un Ufficio Speciale per il 

bacino del Misa e Nevola, con i seguenti compiti: occuparsi della sorveglianza costante 

dei due fiumi; della manutenzione ordinaria e straordinaria del Misa e del Nevola e 

dell’intera rete idrografica del bacino, inclusi fossi primari e secondari; della gestione 

dell’allerta meteo; del presidio idraulico atto a provvedere a monitoraggi, in tempo reale, 

nonché ad attivare le iniziative di propria competenza per il contrasto della pericolosità di 

eventi di piena che potrebbero dare origine ad episodi alluvionali. Una richiesta espressa 

verbalmente in varie occasioni e formalizzata con la lettera inviata a tutti i consiglieri 

regionali il 27 Dicembre 2022. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Evidenziato che: 

 

• La richiesta di istituire l’Ufficio Speciale per il bacino del Misa-Nevola è stata accolta e 

fatta propria dal Gruppo del Partito Democratico, insieme ad altre misure ritenute urgenti, 

nella mozione n. 308/22 del 30/12/2022 “Interventi urgenti per i territori colpiti dall’alluvione 

del 15 e 16 Settembre 2022”. 

 

Constatato che: 

• Nell’articolato della Legge Bilancio di Previsione 2023-2025 è stato inserito il riferimento 

all’istituzione dell’Ufficio speciale per il bacino del Misa-Nevola, da implementarsi 

“velocemente e concretamente” come anche espresso da Carlo Ciccioli in data 

29/12/2022. 

 

Ritenuto che: 

L’Ufficio speciale per il bacino del Misa-Nevola vada formalmente costituito al più presto come 
ufficio dedicato, dotato di un presidio in pianta stabile e continuativa che deve agire in 
collaborazione con la Protezione Civile, i Comuni e le Associazioni di Volontariato, capace di 
accorciare la catena di comando.  
 

INTERROGA 

 

Il Presidente e la Giunta Regionale per conoscere: 

• Quale sia attualmente lo stato di attuazione l’Ufficio speciale per il bacino del Misa-Nevola. 
 

 


