
ln detto progetto si rileva la realizzadone di una vasca di compensazione di mc. 7,69 atto a
raccogliere le acque piovane provenienti dalla serra ristrutturata prima di recapitare le stesse
alla condotta esistente di via Matteotti.

Fatto salvo quanto soprzt precisato, con la presente si vuol fare rilevare che idisguidi
inerenti la raccolta delle acque bianche riscontrati in quésti ultimi tempi lungo la ùa MatÈo
e la via A. Custodi, provenientì sia dalte esistenti sene, che dalle strade, che dagli esistenti
fabbricati, si possono imputare, per la maggior parte, all'evento alluvionale del-Settembre
2006, che, con la tera/fango.portata (poi successrva mente seccata ed indurÍa), ha ostruito in
gran parte la tubazione delle acque bianche divia A. Custodi e di conseguenza lo scadco nel
lorrente Verbone.

Inoltre, a seguito di ulteriore indagine si è dscontrata una rottura, all'altezza dell,ex
sede comunale su via Don Bosco, di un tratto di canalizzazione delle acque bianche, atia a
raccogliere le acque provenienti da via Don Bosco e parte da via Angeli Custodi.

All'oggi lAmministrazione Comunalo sla effettuando ilavori di ripristino della tubazione
rotta in via Don Bosco nonché la pulizia della canalizzazione delle acque bianche di via A.
Custodi sino alla scarico nel Tonente Verbone.

Si evidenzia inollre che detta pulizia non è stata eseguita e/o verà eseguita solamente
nella zona (Via Matteotti-Via A. Custodi) evidenziata nell'interpellanza ma próseguirà anche
in altri tratti in cui si è rilevata la necessità

A conclusione della presente si vuol evidenziare che nell'alluvione del 2OOO non si è
riscontrato alcun analogo disguido in meriùo al deflusso delle acque meteoriche provenienti
dalle già esistenti sene di propr. Cortese e/o dalle strade comunali via Matteotti - via A.
Custodi.

lutta la documentazione riscontrata in detta relazjone è agli atti dell'Ufficio Tecnico
Comunale.
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