
 

Sasso Marconi, 27 Aprile 2021 

All’a5enzione del Sindaco Roberto Parmeggiani 

OGGETTO: Interpellanza a risposta scri/a e orale in Consiglio comunale riguardante la situazione di 
degrado dell’area demaniale de/a “Fosso del Diavolo” 

Considerato che 

recentemente l’area demaniale del Rio Gemese, conosciuta come “Fosso del Diavolo”, è stata ogge5o di 
ordinanze di sgombero nei confronK degli occupanK senza Ktolo che per anni l’avevano uKlizzata per la 
realizzazione di orK, baracche e altri manufaM. 

Tenuto conto che 

a seguito del sopralluogo eseguito recentemente si è potuto accertare che la maggior parte dei manufaM 
non sono staK abba5uK e tu5a l’area, che manKene una peculiarità ambientale e paesaggisKca intrinseca di 
parKcolare pregio, risulta occupata da materiali e rifiuK accatastaK e abbandonaK che configurano una vera 
e propria discarica abusiva. 

Tenuto conto inoltre che 

quanto sopra cosKtuisce un reato ambientale, so5oposto a procedimento penale sia nei confronK di chi lo 
ha commesso che di chi, pur avendone la competenza per legge, non ha ado5ato i necessari provvedimenK 
di bonifica dell’area. 

Considerato che 

la competenza in materia di salvaguardia ambientale e paesaggisKca e la repressione dei reaK di abbandono 
di rifiuK sono esclusivamente in capo al Sindaco e all’amministrazione comunale tramite i suoi organi di 
vigilanza,  

Visto che 

Trovano applicazione la legge Regionale del’Emilia Romagna n° 23 del 2004 sulla “Vigilanza e controllo 
dell’aMvità edilizia” e il D.Lgs 42 del 2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” 

Chiediamo 

al Sindaco di provvedere nei termini di legge: 

1) al recupero ambientale e paesaggisKco dell’area demaniale del Rio Gemese in ogge5o, predisponendo 
l’eliminazione dei manufaM, dei deposiK abusivi e la bonifica dell’area paesaggisKcamente tutelata. 

2) Al fine di non gravare sul bilancio comunale, di realizzare quanto sopra uKlizzando anche i fondi ATERSIR, 
indicaK per il recupero ambientale e paesaggisKco al fine di riportare l’area al decoro che le compete 
affinché i ci5adini possano tornare ad usufruirne in condizioni di decoro e sicurezza. 
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