
Allegato alla Deliberazione n. 9  del 24 febbraio 2012  

C O M U N E  d i  L A V A G N A

Provincia di Genova

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 24 febbraio 2012 

TRASCRIZIONE DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALLA DELIBERAZIONE  
DI CONSIGLIO COMUNALE N.  9  DEL 24/02/2012, AD OGGETTO: 

OGGETTO: Interpellanza presentata dai Consiglieri Luigi Barbieri e Santo 
Nucera  inerente  le  iniziative  che  l’Amministrazione 
Comunale  intende  porre  in  atto  per  eliminare  il  materiale 
alluvionale che ostruisce il deflusso delle acque alla foce del 
fiume Entella.
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PUNTO  N.  9  ALL’ORDINE  DEL  GIORNO:  INTERPELLANZA 

PRESENTATA DAI CONSIGLIERI LUIGI BARBIERI E SANTO NUCERA  

INERENTE  LE  INIZIATIVE  CHE  L’AMMINISTRAZIONE  COMUNALE  

INTENDE  PORRE  IN  ATTO  PER  ELIMINARE  IL  MATERIALE  

ALLUVIONALE CHE OSTRUISCE IL DEFLUSSO DELLE ACQUE ALLA  

FOCE DEL FIUME ENTELLA.  

 

Si dà atto che alle ore 19:15 esce dall’aula il Cons. Caveri (presenti n. 
15). Rientra alle ore 19:20 (presenti n. 16).

SINDACO - PRESIDENTE  

Il Sindaco dà lettura del testo di interpellanza.  

In effetti concordo con quanto avete indicato alla foce del Fiume Entella è  

attualmente presente una grande quantitativo di materiale alluvionale che  

si è depositato presso le congiunte di trasporto da parte delle piene del  

fiume e di contrasto parte anche dal moto ondoso, peraltro oltre a quello  

che visivamente si vede lì alla foce c’è anche che le battimetrie ci hanno  

dimostrato  che si  sta  formando quasi  una sorta  di  colmata  subacquea  

adesso che i tecnici della Regione hanno stimato, se non erro in 600/700  

mila metri cubi, di fatti si sono viste delle battimetrie che sono state fatte  

ultimamente.  

Però il materiale, quello che è alla base dell’Entella effettivamente c’era in  

una  grossa  quantità.  Non  è  molto  semplice,  purtroppo,  riuscire  a  

rimuovere questo materiale perché ci sono delle limitazioni che sono date;  

innanzitutto intanto con l’Arpal bisogna fare una serie di prelievi per, poi  

trattandosi anche di un sito dove ci sono delle norme particolari, quindi  

prima di riuscire a ottenere i permessi è un’impresa abbastanza… basti  

pensare  che  come  sono  andati  i  mezzi  della  ditta  per  vedere  dove  

posizionare l’eventuale pesa che noi avevamo richiesto, coloro che danno  

da  mangiare  a  quei  simpatici  pennuti  che  sono  ubicati  sotto  il  ponte  

dell’Entella hanno subito chiamato *** mancavano ancora i pompieri poi  

hanno telefonato a tutti, quindi bisogna agire quando si fanno queste cose  

con tutti  i  permessi,  nessuno escluso perché addirittura è successo in  

Provincia che l’area 6 aveva denunciato l’area 11 perché avevano fatto  

dei lavori in alveo senza essere autorizzati dall’ufficio accanto.  
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Poi anche perché ultimamente erano stati fatti minori prelievi da parte sia  

di Lavagna che di Chiavari *** meno risorse anche disponibili perché poi il  

prelievo comunque costa. Fortunatamente per noi dopo anche gli eventi  

delle grosse mareggiate perché di fatto hanno creato dei problemi non di  

poco conto, è intervenuta una recentissima sentenza della Corte d’Appello  

che ha posto fine a quella  diatriba che c’era  con il  concessionario del  

porto sulla quota del ripascimento e quindi oggi troviamo fortunatamente  

questa quantità  di  40 mila  metri  cubi  che sono partite  le  procedure di  

rilascio lungo il litorale. Sono 3 giorni che stanno trasportando materiale,  

hanno  già  trasportato  circa  1600  metri  cubi  di  materiale,  che  viene  

posizionato  dallo  ***  fino  al  pennello  del  Cigno  in  modo  abbastanza  

uniforme con un ricarico maggiore in quelle due celle dove il mare aveva  

pestato *** Chiavari, aveva creato dei danni, metteremo *** rispetto agli  

altri.  

Quindi sono 40 mila, forse poi ci saranno ancora altri 9000 mila metri ***  

riusciamo a avere,  comunque possiamo prendere fino alla  disponibilità  

attuale di materiale che *** non possiamo ovviamente né abbassare ***  

bisogna prendere quel materiale, ma grosso modo mi dicono che dovremo  

riuscire a completare la quantità che ce ne sia a sufficienza. I tempi sono  

di circa un mese di questo intervento, comunque convengo con voi che  

dovrebbe avere la possibilità periodicamente di poterlo ripulire, questo è  

un dato di  fatto,  l’anno prossimo non so come sarà.  Indubbiamente le  

difficoltà che si incontrano perché l’Arpal deve stabilire se le dimensioni,  

se è congruo il materiale che viene preso perché se è troppo piccolo ci  

sono  difficoltà  a  buttarlo…  quindi  fortunatamente  il  materiale  è  stato  

esaminato, andava bene, c’era un dato… abbiamo tutti gli ok di questo  

mondo e quindi i lavori sono in corso.  

Non ho altro da aggiungere se non che condividiamo tutti l’opinione che  

va tolta.  

 

CONS. BARBIERI  

Ho ascoltato la disamina ha capito, penso, il Signor Sindaco il motivo per  

cui è stata fatta questa interpellanza, purtroppo era un po’ datata, poi per  

via delle feste natalizie, un Consiglio Comunale o l’altro, purtroppo non è  
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colpa di nessuno l’abbiamo ripresa troppo tempo dopo, un po’ fuori della  

notizia, prendiamo atto di questa volontà, sicuramente pensiamo che sia  

un problema sicuramente da risolvere e comunque assolutamente *** il  

sistema!  
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