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COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE 
(Provincia di Pistoia) 

C.F. - P.I. 00185430477 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

NUM. 67 DEL 30-08-2004 
 

Oggetto : INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NELLA 
FRAZIONE DI CANTAGRILLO DOVUTO AL RIO CASTELNUOVO E 
AL RIO FORRA DI BACO. ILLUSTRAZIONE PROGETTO 
DEFINITIVO 

 

 
L’anno 2004, il giorno 30 del mese di Agosto, alle ore 20:30, nella SALA CONSILIARE 
DEL PALAZZO COMUNALE DI SERRAVALLE PISTOIESE , alla prima convocazione che e' 
stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello 
nominale: 
 

  
Presenti Assenti 

MOCHI RENZO 
CORSINI LEARDO 
RAFANELLI PATRIZIO 
CHITI ROBERTO 
RAFANELLI GRAZIANO 
SPINELLI GIANFRANCO 
GIOVANNETTI DANILO 
QUERCI SIMONA 
PACINI MAURO 
MUNGAI EUGENIO PATRIZIO 
BILLERI CRISTIANO 
GARGINI LUIGI 
GRIECO GABRIELE 
PONSICCHI MAURIZIO 
PALLONI FABRIZIO 

SOLDI MASSIMILIANO 
PETRUZZELLI GIOVANNI 

 
Assegnati n. 17 Presenti n.  15 
In carica 17 Assenti 2 
 
Risulta che gli intervenuti sono in numero legale 
 
Presiede il Sig. Renzo MOCHI nella sua qualità di Sindaco 
 
Partecipa la Dott.ssa Anna CHERI in qualità di Segretario Comunale, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale 
 
Scrutatori nominati per la presente seduta i Sigg. Consiglieri: 
 
  
 
La seduta e' pubblica 
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Sindaco: Prima di iniziare l’esame dell’unico punto all’ODG, intende dare alcune 
comunicazioni. 
Si va incontro ad una stagione piuttosto intensa in fatto di Consigli Comunali e 
Commissioni varie, per cui sarà necessario convocarli di pomeriggio o di sera, ma in 
quest’ultimo caso, occorre attenersi rigidamente all’orario di inizio indicato nell’invito. 
Prossimamente, tra il 15 e il 20 settembre sarà tenuto un Consiglio per affrontare 
importanti argomenti come le interpellanze del Gruppo Consiliare di Forza Italia sulla 
fognatura del Ponte di Serravalle. Si dovrà anche adottare il piano di zonizzazione 
acustica, una strumento molto importante che influirà sul regolamento urbanistico. 
Per quest’ultimo occorre effettuare il preliminare passaggio nella specifica 
commissione prima della discussione in Consiglio comunale. E’ intenzione 
dell’Amministrazione indire un Consiglio per effettuare un resoconto di quanto 
realizzato in  metà mandato e su cosa ancora resta da fare.  
 
Il Sindaco dà inizio all’esame del progetto definitivo per la mitigazione del 
rischio idraulico a Cantagrillo: Stasera si è portata all’attenzione del Consiglio 
l’illustrazione del progetto della cassa di espansione che si realizzerà a Cantagrillo per 
venire incontro ad una richiesta del gruppo della Casa delle libertà. E’ presente l’ing 
Renzo Bessi, il progettista esterno e il nostro tecnico Ing. Gaetano Pollerone che 
illustreranno l’opera e la logica che la sottende.  
L’incarico risale al 1998, si inquadra in un ambito più vasto di salvaguardia della Piana 
e riguarda sia la nostra vasca che quella della Querciola, di Pontassio, Poggio a Caiano 
e ora si parla di un’altra vasca, a monte della nostra, a Ponte a Baggio. E’ una catena 
di vasche che serve a mettere in sicurezza la piana pistoiese, Prato e oltre. 
Gli Enti che le dovranno finanziare, compresa la regione Toscana, hanno già stipulato 
un protocollo d’intesa lo scorso mese di maggio. 
Entra Gargini. Presenti n.13 
C’è stata un’accelerazione forte. Si è stati chiamati in Regione per andare alla 
realizzazione, forse perché essendo prossimi alle elezioni, la Regione vuole completare 
questo impegno. Nella riunione a cui si è partecipato si è prospettato l’accordo 
definitivo con tutti gli enti attuatori da concludersi entro il mese di ottobre. I 
finanziamenti si sono concretizzati, sono stati attribuiti tre miliardi di vecchie lire sia 
dalla Regione sia dall’Unità di bacino. Il Consorzio Ombrone si è defilato quale ente 
finanziatore, in quanto ha già fatto un altro grosso intervento nella zona. Il Consorzio 
sarà incaricato della manutenzione dell’opera ma il Comune deve progettarla, 
realizzarla effettuando tutti gli espropri. E’ stato riaggiornato il protocollo d’intesa,  
dovrebbe arrivare l’ultima versione, anche sulla base degli interventi che in questi 
anni si sono fatti nella zona e hanno influito sull’entità finale della spesa. Infatti il 
consorzio ha già realizzato alcuni interventi e quindi verranno stralciati da quanto è in 
programma. Di novità c’è un’accelerazione del processo. La conferenza tecnica è stata 
fatta con tutti gli organi competenti. Il progetto redatto è giudicato valido. Entro 
novembre si  vuol concretizzare tutto e avviare le procedure. La destinazione delle 
aree coinvolte è stata modificata. Rimaneva questo adempimento. L’informazione ai 
privati è stata fatta, come sono state tenute le assemblee. 
E’ un progetto che si va ad integrare con tutta una serie di vasche, la nostra è la 
prima,forse perché ci si lavora da più tempo. La Regione ha già attribuito tutto il 
contributo, mentre  l’autorità di bacino lo darà in tre anni. 
Passa la parola ai tecnici per l’illustrazione. 
Entra Grieco presenti n.14. 
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Renzo Bessi: Illustra velocemente il progetto. Dà per acquisito che tutti conoscano la 
zona e farà quindi riferimenti precisi. Il progetto riguarda la regimazione idraulica del 
Rio di Castelnuovo e del suo affluente Forra di Baco, due rii che determinano i 
problemi idraulici più gravi per l’abitato di Cantagrillo e per la zona del Pratone. Il 
progetto consiste nella regimazione idraulica del rio Castelnuovo, dal punto in cui 
fuoriesce dalla collina fino al punto in cui fa una piega a  90 gradi e si dispone 
parallelo alla via Montalbano. In quel tratto, tutto quel tratto che corre lungo la via 
provinciale è nettamente insufficiente per la sicurezza idraulica e per adeguarlo 
occorrerebbe demolire i fabbricati che vi si sono costruiti, cosa impossibile, e 
comunque si andrebbe a gravare eccessivamente le condizioni del rio Stella che è il 
recettore finale di questa zona. Questi aspetti hanno consigliato di ricercare un’area di 
espansione nella zona e la si è trovata nella località del Pratone che è a sud della via 
di Montalbano, lungo via Rinascita. Il rio che attualmente piega per entrare nel rio 
Stella viene deviato al  di sotto della strada, con un attraversamento della stessa, con 
la successiva creazione di un nuovo alveo di circa 700 metri per portare le acque in 
una zona che verrà adeguatamente arginata e scavata per circa un metro dove  vi 
sarà la possibilità di raccogliere circa 200.000 mc di acqua che, una volta che il rio 
Stessa abbassa la propria quota, riesce a defluire attraverso il vecchio tratto di via dei 
Forti. E’ un polmone: quando l’acqua arriva da monte, carica questo polmone che poi 
si scarica quando rio Stella si abbassa e fa aprire la portella. Questo è l’intervento su 
rio di Castelnuovo. 
L’altro rio interessato è la Forra di Baco, piccolo rio che corre ad est dell’abitato di 
Cantagrillo. Questo rio è insufficiente adesso sia per la sezione sia per le opere d’arte, 
piccoli ponticelli, che ci sono. 
Per questo rio si prevede un rifacimento a partire dal ponte sulla strada comunale a 
monte della piscina, una risagomatura del rio e un abbassamento del fondo. Andando 
a deviare il rio di Castelnuovo a sud della strada provinciale di Montalbano, lo si 
abbassa di circa un metro, un metro e 50, questo consente di abbassare anche lo 
sbocco della Forra di Baco e di recuperare la possibilità di scavare il rio. Con questa 
escavazione e con l’allargamento Forra di Baco il rio contiene la portata all’interno del 
proprio alveo e riesce a defluire e poi ad arrivare nella cassa assieme alla portata del 
rio Castelnuovo. Questo è in breve il progetto di tre miliardi e ottocento milioni di 
vecchie lire che si va a realizzare. Nel tempo si dovrà verificare il nuovo equilibrio che 
si viene a realizzare: data la pendenza non eccessiva si dovrebbe stabilizzare nel giro 
di pochi anni. 
Entra Rafanelli Patrizio presenti n.15 
 
Palloni domanda se l’acqua dello Stella, quando è in situazione di rischio, vada a 
confluire nella cassa di espansione e dove. Sembra che la cassa così posizionata vada 
a beneficio di Santonovo e  della Bottegaccia. 
Se era nella zona di via Forniccioni forse avrebbe favorito tutta la zona di pianura di 
Cantagrillo e Casalguidi. 
 
Bessi: L’acqua dello Stella,  quando va in piena, transita e chiude le bocchette, le 
portelle che consentono lo scarico. Il rio di Castelnuovo ha una sezione inadeguata e 
può dare esondazione nel caso di un evento con tempi di ritorno ducentennali. La 
messa in sicurezza è per la zona del Pratone e la zona fra la Forra di Baco e  
Castelnuovo. Facendo un semplice adeguamento di rio di Castelnuovo non si sarebbe 
risolto nulla in quanto la strozzatura dei tombini lungo la provinciale avrebbe 
comunque portato l’esondazione. Per far passare l’acqua nei tombini di via provinciale 
si sarebbero dovuti rialzare gli  attuali argini di rio Castelnuovo di circa tre metri, 
quindi si andava a sei metri sul piano di campagna. Solo in questo modo si poteva far 
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passare il carico d’acqua di oltre sei metri nei tombini fino allo Stella. Per questo  si è 
realizzata la cassa in questa posizione e si è scelta questa zona perché è la meno 
coltivata, meno sfruttata . L’intervento non riguarda lo Stella, quindi, che già è 
salvaguardato dalle strutture esistenti.  
Chiti Roberto: Gli sembra un buon progetto ma bisogna monitorarlo. Per l’intervento 
sullo Stella, infatti, nel tempo ha notato che modificandosi il flusso dell’acqua, l’argine 
destro dello stesso, con l’aumento della velocità del flusso dell’acqua, ha subito 
notevoli cedimenti, è venuta giù della terra.Sicuramente si sono fatti tutti gli studi ma 
senza una struttura in cemento possono esserci dei cedimenti. 
 
Mungai:Chiede come la cassa riceve le acque e come le fa defluire. 
 
Bessi: Le opere in cemento armato non giovano in quanto sono molto rigide e non si 
adattano al regime fluviale. Si preferisce argini massicci in terra, con una sommità di 
tre metri e quindi ben percorribili con mezzi e con scarpe inclinate tre su due e quindi 
una scarpa con leggera  pendenza che alla base arriva anche a sei, otto, dieci metri di 
larghezza. Bisogna cercare di non far creare tane agli animali. Il Consorzio deve fare 
una puntuale manutenzione su questo aspetto almeno due volte l’anno. Per questi 
argini il maggior pericolo sono le tane degli animali. 
Il problema delle acque basse è stato affrontato sia per sollecitazione del Genio Civile 
di Pistoia che ha dato il parere e sia per la commissione VIA della Regione che ha 
esaminato tutto il progetto. Si deve fare una precisazione: questo è un primo progetto 
sulla regimazione di rio Castelnuovo e della Forra di Baco; sta seguendo un altro 
progetto per adeguare anche rio dei Forti, che scende lungo l’abitacolo di Cantagrillo, 
lungo lo stadio, passa dove sta il depuratore e va a confluire nello Stella. Questo rio 
va rialzato negli argini e le sue acque vanno portate dentro la cassa di espansione, 
assieme alle altre. E’ previsto che la cassa possa raccogliere le acque del castelnuovo 
e di tutti gli affluenti compreso rio dei Forti. Attualmente, nelle more che arrivi anche 
questo finanziamento di 530.000 euro, sarà realizzato un fosso di guardia lungo 
l’attuale cassa , fino nel punto in cui confluisce rio dei Forti in rio Castelnuovo. Rio dei 
Forti con questo progetto entra direttamente. Il rio non può uscire né entrare fino a 
quando la cassa non si apre. Allora rio dei Forti con le altre acque basse, passa lungo 
la cassa, grazie a un tombino sotto il nuovo rio di Castelnuovo e poi imbocca un 
tombino esistente e va a scaricarsi nello Stella. Lo scarico di quest’ultimo rio è 
regolato da una portella che si chiude quando lo Stella cresce e c’è il pericolo di un 
certo impaludamento di questa zona. Il progetto futuro prevede un rialzamento del rio 
dei Forti e l’eventuale creazione di un’altra piccola vasca subito a monte di questa che 
contiene acque alte, che è in grado di contenere le acque basse di tutto il pratone 
escluse quelle del rio dei Forti che vanno nella cassa e svolge la stessa funzione della 
grande.  
 
Grieco. Chiede se  sono stati presi in esame altri luoghi della zona ove far nascere la 
cassa o solo quelli di cui si parla. 
 
Bessi: Sono state prese in considerazione varie ipotesi, però per fare una cassa 
l’ipotesi più tranquilla è quella, purtroppo, occupata dai fabbricati; andare più avanti è 
cosa sconsigliata sia perché si prenderebbe solo una parte del bacino lasciando fuori 
dei rii, sia perché la zona al monte del pratone è stata oggetto, già in passato, di una 
accurata regimazione idraulica, fatta bene. Infatti, lungo la strada esiste un argine che 
apparentemente non ha significato: se si percorre la strada a monte del pratone e si 
guarda la parte sud si vede quest’argine che stava a contenere le acque del rio 
Cassero e rio Vinacciano, che sono ancora a monte e che dovevano avere una loro 
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zona di espansione e non propagarsi nel Pratone, che aveva altra funzione di raccolta. 
Già anticamente erano state fatte delle opere idrauliche funzionali alle esigenze di 
allora, e non per i nostri tempi di ritorno. Andare quindi molto più in là nell’individuare 
la zona ove posizionare la cassa non era né tecnicamente né ambientalmente 
consigliato. La zona migliore era quella che poi si è scelta. 
Gargini. Si è parlato anche in altri momenti di questo intervento. Questa è la prima 
volta che si esamina il progetto vero e proprio in Consiglio Comunale. Il consiglio forse 
si doveva svolgere a Casalguidi dove l’opera verrà realizzata. Non comprende la logica 
con la quale questa seduta è stata fissata a Serravalle –capoluogo, forse per motivi 
ludici, per la festività in corso. Personalmente è tra i fautori degli accordi tra  
amministrazioni  per concordare gli obiettivi e le vari soluzioni strategiche che sono a 
monte delle azioni, ma in questo caso è convinto che questo piano ha segnato un 
percorso inverso e sia lui che il suo gruppo hanno questa  posizione: il progetto 
tecnico non porterà alcun beneficio all’Arno e allo Stella. Esso nasce fuori dall’accordo 
di pianificazione a cui oggi si è tutti tanto legati. Lo ha detto anche il progettista 
allorché ha esposto che esistono altri progetti di miglioramento. Nel nostro caso si è in 
presenza di una forzatura a cui ci ha abituati il precedente sindaco, che ha forzato la 
mano ad una progettazione che doveva essere generale, andando avanti da solo. 
Quindi si tratta di un progetto che servirà solo una questione locale. Può essere di 
plauso in quanto risolve il problema del nostro territorio e di un’area che non poteva 
decollare per insediamenti civili e non civili e non poteva decollare se non si metteva 
in sicurezza; ma in quell’area rientra oggi un’iniziativa privata perché tutto ciò che 
poteva venire a beneficio dei cittadini è stato eliminato: si riferisce all’ albergo, alla 
caserma dei carabinieri etc, prima previsti e che ora  non si realizzano più. Tutto 
questo è a servizio di privati. 
Dal punto di vista tecnico ci sono delle perplessità. Quello delle acque basse sembra il 
problema più rilevante: esse confluiranno nel rio Stella solo quando sarà calato il suo 
livello. La zona del Pratone assolve la sua funzione di cassa di espansione naturale 
delle acque da quando esiste. Sul passaggio sotto strada nutre seri dubbi. Nulla si dice 
sull’innesto sotto strada, che prima portava allo Stella. Chiede cosa sarà  del fosso che 
rimane dopo le deviazioni dei fiumi collegate alla realizzazione del progetto. Domanda 
se le tante spese fatte sul torrente Stella per metterlo in sicurezza abbiano ora ancora 
senso. Si è fatta una forzatura in funzione dubbia per l’ambiente. Si domanda poi 
perché progetti il Comune se si vuole soddisfare ad un interesse generale e superiore. 
Spinelli. Vuol fare qualche considerazione su un argomento non nuovo, problema 
grosso, tra i più  importanti. Il Sindaco correttamente è venuto in consiglio per fare il 
punto anche su sollecitazione di alcuni consiglieri anche in vista della prossima 
attuazione dell’intervento. Conosciamo il bisogno dell’intervento nella c.d. area 
Metropolitana. Si ricordino le passate alluvioni che hanno interessato marginalmente il 
nostro comune. Questo intervento rientra totalmente nel contesto territoriale ,non è 
un intervento a sé. Gargini dice che c’è stata una forzatura:fose sarebbe stato meglio 
che lo avessero fatto anche altri comuni senza aspettare enti superiori. Ritiene invece 
positivo che il Comune di Serravalle  già nel 1998 diede l’incarico al geologo Capecchi 
di fare un preliminare. Successivamente fu conferito l‘incarico al dr Bessi per il 
progetto definitivo di cui si parla stasera. Sono state tenute assemblee pubbliche a 
Cantagrillo, a cui non era obbligato a partecipare il consigliere Gargini: partecipava chi 
voleva. 
L’amministrazione ha inteso fare un’assemblea pubblica l’ha pubblicizzata, lo ha 
messo sul giornale; i cittadini e gli amministratori che hanno voluto ci sono andati. 
Non si può accusare l’amministrazione per aver tenuto l’assemblea pubblica. Il 
problema più delicato è sicuramente il deflusso delle acque basse dal pratone. Per il 
resto l’intervento, come illustrato, appare complesso ma anche semplice nella 
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soluzione: far sì che l’acqua del rio del Castelnuovo non entri prepotentemente nello 
Stella, con timore per gli abitanti dell’argine sinistra del rio di Castelnuovo. L’area 
interessata è tutta quella di Cantagrillo. 
Gli abitanti di Ponte Stella, contrariamente a quel che dice il Palloni, hanno dei benefici 
dall’intervento, sono agevolati dal fatto che l’acqua del rio di Castelnuovo viene 
regolata nella cassa  prima di entrare nello Stella,senza esondare. 
Si augura che il tutto parta presto anche a servizio di una zona che da anni l’ente 
intende far decollare, zona di espansione individuata da anni. 
Rafanelli Graziano. E’ profondamente errato affermare che questo progetto è avulso 
dal progetto  più generale della messa in sicurezza del bacino dell’Arno, per la nostra 
parte nostra riguardante l’Ombrone e la Stella. Se ci si ricorda, il progetto della 
Regione  prevedeva nella nostra realtà comunale una vasca di espansione al nord del 
Castelnuovo. Prevedeva altresì altra cassa nella zona di Pontassio nel comune di 
Quarrata e la cassa di espansione della Querciola. Sono i tre interventi che trovano 
finanziamento della Regione per un primo intervento di mantenimento delle acque a 
monte. E’ questo il quadro in cui si è sviluppata la materia della messa in sicurezza. Il 
comune osservò che non era comprensibile fare la cassa di espansione nel pantano, a 
nord del rio di castelnuovo, in quanto non se ne intravedeva l’utilità. Fu scelta la 
soluzione di trattenere acqua del Castelnuovo e del rio La tinta, che nella piena 
riempie la vasca. Se non fosse di utilità generale non avrebbero dato finanziamenti 
all’opera sia IL Bacino dell’Arno sia la Regione, sia il Comune che farà i lavori. I rischi 
più grossi di esondazione sono legati al rio Castelnuovo. Quando il torrente Stella si 
alza il rio Castelnuovo non entra dentro: la pizzeria, il Redolone sono sempre stati 
invasi dall’acqua. Ora quando si alza il Castelnuovo, nelle case di via Forteguerri, 
arriva l’acqua perché tutto chiuso. L’intervento serve soprattutto a quella zona. Il 
progetto generale serve a mettere in sicurezza tutta la zona. 
Sostanzialmente si devia il corso del Castelnovo, che va nella cassa di espansione. Rio 
dei Forti fa da deflusso delle acque dalla cassa  verso lo Stella. Via del redolone è 
sommersa più facilmente dal rio Castelnuovo che dallo Stella che è stato messo in 
sicurezza. Restano i problemi collaterali: acque basse. I finanziamenti che si hanno 
vanno a realizzare questa opera.  
Corsini. Intervento importante rispetto al quale si possono avere opinioni diverse e ci 
può essere polemica politica. Gli sembrano, però, evidenti le modalità di 
funzionamento dell’intervento e del beneficio che se ne trae. L’intervento attuale sulle 
acque alte e quello successivo sulle basse dà un sollievo a tutta un’area del comune, 
nella quale si mette in sicurezza l’esistente prima di tutto: ricorda via IV Novembre, 
via della Tinta. Se poi si ha un beneficio più generale nulla nuoce. Se questo 
intervento ha un rilievo solo locale o anche  per il bacino dell’Arno è sicuramente un 
problema tecnico e non politico, per cui chiede lumi al progettista. Gli sembra 
personalmente evidente che se si alleggerisce il torrente Stella e a valle  l’Ombone, si 
alleggerisce anche l’Arno. Non sa però di quanto. Gli sembra evidente che l’intervento 
da solo non risolve ma lo fa in un quadro più generale. E’ evidente che ci siano dei 
benefici per gli abitanti della Bottegaccia, cittadini del nostro comune,  e del Ponte 
Stella. Se attualmente il rio del Castelnuovo si immette a Ponte a Stella, se l’acqua 
non vi confluisce più e si parcheggia nella cassa di espansione, un piccolo beneficio a 
valle del Ponte è indiscutibile che lo si abbia e così per il tratto di via Montalbano che 
va dall’MTC  fino allo Stella. Gli sembra che  si dica che si tratta di mettere in 
sicurezza una zona per eventi che hanno un tempo di ritorno di 200 anni, si prende 
come riferimento l’evento più rilevante nel periodo suddetto e si adottano le misure 
adeguate. Se così è non si può non cogliere il beneficio. 
Mungai. Condivide quanto detto dal Corsini e dall’assessore Graziano Rafanelli. Alcuni 
anni fa si assunse la decisione di intervenire sul torrente Stella. Si sono fatti 
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conseguentemente  sullo stesso molti interventi. Ciò non è stato per il rio di 
Castalnuovo che pure compie nel suo percorso  una curva di 90 gradi con un argine 
molto basso ma mancavano i fondi per intervenire. L’intervento della cassa di 
espansione di cui oggi si parla rientra in un quadro generale. E’ un’opera  importante 
che mette in sicurezza la zona ad ovest della via Montalbano rinchiusa tra rio di 
Castelnuovo e l’argine dello Stella. Poi c’è tutto il problema di via Montalbano. Anche 
tutta la zona de La Gosta è in sofferenza. L’intervento fatto al ponte della Stella è 
sicuramente fatto bene: ha risolto il problema dell’acqua che rincolla sul ponte e torna 
indietro. 
Ponsicchi. Esprime qualche perplessità in ordine al fatto che l’intervento sia risolutivo 
del problema e sottolinea la necessità che le opere idrauliche realizzate e realizzande 
siano oggetto di attenta e puntuale manutenzione. Ritiene inoltre importante verificare 
se l’ingente spesa che si affronta abbia un ritorno adeguato. Avrebbe rinforzato dei 
pezzetti d’argine e qualche altro punto  che conosce bene.  
Sindaco. Sembra, da quello che si dice, che qualcuno ci abbia dato i soldi per far quel 
che ci pare. Ma non è così. Dopo Sarno si vuol metter in salvaguardia l’esistente. Poi 
se nell’ambito dell’esistente esistono delle zone che domani avranno uno sviluppo, 
tanto meglio. Questo è un progetto che ha avuto  delle modifiche in un percorso di 
confronto con gli enti che avrebbero dovuto realizzarlo e la regione l’ha inquadrato in 
un progetto generale. Si sta pensando anche ad un’autorità che gestisca e decida per 
tutti. L’unico soggetto che può fare la manutenzione è il Consorzio Ombrone. Il 
progetto deve essere realizzato con l’intento di mettere in sicurezza, ma è un progetto 
delicato e complesso.  
Si è tenuto il Consiglio a Serravalle senza avere riflettuto sull’opportunità di tenere il 
Consiglio a Casalguidi, ma sottolinea che comunque la popolazione della zona è stata 
ampiamente informata.  
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 
Renzo MOCHI Dott.ssa Anna CHERI 
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