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Class. 6.10.20

Consorzio Unico Terre Golenali
c/o Comune di Brescello
Piazza Matteotti, 12
42041 BRESCELLO (RE)
consorzioghiarole@pec.it
Regione Emilia-Romagna
Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po – Sede di Reggio Emilia
stbpo@postacert.regione.emilia-romagna.it

Oggetto: TORRENTE ENZA – SEGNALAZIONE FENOMENI EROSIVI IN LOCALITÀ DUE ENZE IN COMUNE DI BRESCELLO(RE).

Vista la segnalazione del Consorzio in indirizzo riguardante alcuni fenomeni erosivi in località Due Enze in
comune di Brescello(RE);
Visto il Testo Unico R.D. 25.07.1904, n. 523 sulle opere idrauliche e successive modifiche;
Visto l’art. 1 del R.D. 19.11.1921, n. 1688;
Visto l’art. 217 del R.D. 11.12.1933, n.1775;
Visto il D. Lgs. 22.01.2004, n° 42 in materia di beni culturali ed ambientali;
ed a seguito di specifico sopralluogo effettuato, in data 21 ottobre 2015, da funzionari di questa Agenzia
finalizzato alla verifica puntuale dei fenomeni erosivi segnalati, lo scrivente precisa che:
-

I fenomeni erosivi in parola interessano esclusivamente le sponde dell’alveo attivo del Torrente
Enza;

-

I fenomeni sono localizzati in golena del fiume Po;

-

Le erosioni di cui trattasi risultano planimetricamente molto distanti dall’Argine Maestro destro del
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fiume Po; viceversa risultano ormai prossime al rilevato arginale golenale del Consorzio in indirizzo.

In considerazione di quanto sopra esposto si ritiene che l’erosione segnalata non arrechi criticità
all’arginatura maestra e pertanto è da escludere un intervento diretto di questa Agenzia.
Corre l’obbligo precisare che qualora il Consorzio, a tutela delle proprie arginature golenali,
intendesse intervenire dovrà presentare, a questo ufficio, adeguato progetto per il rilascio delle
autorizzazione previste dalla normativa vigente.
Nello spirito di collaborazione tra Enti si comunica che lo scrivente rimane a disposizione, con propri
funzionari, per eventuali indicazione di carattere tecnico in merito agli interventi che il Consorzio a tutela
delle proprie arginature vorrà predisporre.

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Mirella Vergnani
Firmato digitalmente

Referente:
Luca Zilli, 0521-797332, luca.zilli@agenziapo.it
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