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Prot. n° 42920 del 11/12/2013 

Ai Consiglieri RICCARDO MAINI e RICCARDO CINI 

Sede 
 

OGGETTO: OPERE PUBBLICHE IN PROSSIMITA’ DEL CANALE OZZERI. 

 RISPOSTA SCRITTA AD INTERROGAZIONE prot. n° 34550 del 09.10.2013. 
 

Facendo seguito alla Vs. interrogazione pari oggetto, prot. n° 34550 del 09.10.2013, in qualità di Assessore 

con delega alla Protezione Civile, comunico quanto di seguito riportato. 

Preme in primis evidenziare che il Comune di San Giuliano Terme ha sùbito gli effetti negativi dell’evento 

del 4 dicembre 2012 a seguito di lavori autorizzati da Enti terzi e realizzati da società private sulla 

confluenza fra il Canale Ozzeri ed il fiume Serchio. 

L’interesse di questo Comune a tutela della Sua comunità è quello di vedere completate nel più breve tempo 

possibile e nel rispetto delle Leggi vigenti le opere di ripristino dei luoghi che garantiscono la sicurezza 

idraulica del nodo fluviale e di conseguenza in grado di garantire la sicurezza degli abitanti che risiedono 

nelle zone limitrofe al canale stesso. 

In questo senso il Comune si è fatto promotore della richiesta della riunione da Voi citata fra tutti i soggetti 

che a vario titolo hanno rilasciato a suo tempo autorizzazioni ad operare sui corsi d’acqua in oggetto, per 

richiedere il ripristino delle opere idrauliche e di messa in sicurezza della zona colpita. 

Questa necessità è stata ribadita dal nostro Ente, che per inciso risulta esclusivamente depositario di atti che i 

soggetti incaricati dell’effettuazione dei lavori devono produrre nel rispetto del quadro normativo esistente 

non risultando responsabile né dei tempi di presentazione nè dei tempi di effettuazione dei lavori, nella 

riunione dello scorso 30 luglio e reiterata nei mesi successivi affinché non si corra il rischio che si ripetano 

tali disastrosi eventi. 

La descrizione delle opere contenute nei due titoli abilitativi da Voi citati è sinteticamente la seguente: 

Prot. 27572 – SCIA n° 539: Realizzazione pista di accesso al cantiere e essa in sicurezza argine; 

Prot. 34706 – SCIA n° 691: Installazione turbina elettrica sul canale Ozzeri; 

Prot. 26581 PAS n° 857/2013: 

ricostruzione del “pennello idraulico” crollato a seguito degli eventi del 2012, mediante infissione di 

palancole, ricostruzione di massicciata e riempimento con terra dell’argine; 

lievi modifiche della struttura della centrale idroelettrica; 

Maggiori e più dettagliate informazioni possono essere desunte dalla visione diretta della documentazione 

relativa ad essi, disponibile presso il Settore 2 - Unità Operativa Edilizia Privata. 

Relativamente al cavidotto da Voi citato, il richiedente l’apposizione di servitù di elettrodotto ha depositato 

in Comune la documentazione occorrente, che è stata successivamente integrata a seguito di esame degli 

uffici dell’Amministrazione. La procedura di imposizione di servitù è attualmente in corso. 

In occasione dell’evento del 4 dicembre 2012 la Protezione Civile Comunale ha operato con una procedura 

che si è dimostrata sufficientemente valida e che potrà essere migliorata sulla scorta dell’esperienza fatta. In 

particolare è stato attivato un sistema di allertamento della popolazione attraverso messaggi sms, che andrà 

ad implementare gli attuali sistemi di preallarme e allarme. 
 

Rimanendo a disposizione per eventuali integrazioni a quanto sopra riportato, si coglie l’occasione per 

porgere cordiali saluti. 
 

Sede, 9 Dicembre 2013 
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