
 

 

 

Oggetto: 

 

Il percorso naturalistico lungo il torrente Tiepido
ecologico"
fiume ed è stato realizzato con un intervento di recupero ambientale.
che si snoda da Rio Piodo a Torre Maina fino a
di Formigine, Castelnuovo Rangone e Modena
didattici, per uscite all'aperto e attività educative a tema naturalistico rivolte alle
scuole. 

In data 5 settembre
abbiamo riscontrato, 
Tiepido (vedi allegato 1 pos. A), la presenza di materiale di diverso genere
(ampolle di vetro, flaconi di plastica, sacchi di sostanze industriali, tessuti, piastrelle, 
ecc.) affiorato a seguito dell’aratura.

Il cittadino ha provveduto a segnalare l’accaduto anche alla polizia municipale, 
che è intervenuta per effettuar
fotografica.

Sempre in prossimità 
all’interno del letto del torrente (vedi allegato 1 pos.
dell’erosione dell’argi

Dal posizionamento delle briglie di contenimento rispetto ai rifiuti in Pos. B risulta
chiaro ed evidente che fosse impossibile non accorgersi del posizionamento di tali 
rifiuti. 

Oggetto:  Interpellanza 

percorso naturalistico lungo il torrente Tiepido
ecologico" completamente
fiume ed è stato realizzato con un intervento di recupero ambientale.
che si snoda da Rio Piodo a Torre Maina fino a
di Formigine, Castelnuovo Rangone e Modena
didattici, per uscite all'aperto e attività educative a tema naturalistico rivolte alle

5 settembre
abbiamo riscontrato, 
Tiepido (vedi allegato 1 pos. A), la presenza di materiale di diverso genere
(ampolle di vetro, flaconi di plastica, sacchi di sostanze industriali, tessuti, piastrelle, 
ecc.) affiorato a seguito dell’aratura.

Il cittadino ha provveduto a segnalare l’accaduto anche alla polizia municipale, 
che è intervenuta per effettuar
fotografica. 

Sempre in prossimità 
all’interno del letto del torrente (vedi allegato 1 pos.
dell’erosione dell’argi

posizionamento delle briglie di contenimento rispetto ai rifiuti in Pos. B risulta
chiaro ed evidente che fosse impossibile non accorgersi del posizionamento di tali 
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Interpellanza URGENTE

percorso naturalistico lungo il torrente Tiepido
completamente

fiume ed è stato realizzato con un intervento di recupero ambientale.
che si snoda da Rio Piodo a Torre Maina fino a
di Formigine, Castelnuovo Rangone e Modena
didattici, per uscite all'aperto e attività educative a tema naturalistico rivolte alle

5 settembre 2015, a seguito di una segnalazione da parte di un cittadino, 
abbiamo riscontrato, in un appezzamento di terreno adiacente al percorso 
Tiepido (vedi allegato 1 pos. A), la presenza di materiale di diverso genere
(ampolle di vetro, flaconi di plastica, sacchi di sostanze industriali, tessuti, piastrelle, 
ecc.) affiorato a seguito dell’aratura.

Il cittadino ha provveduto a segnalare l’accaduto anche alla polizia municipale, 
che è intervenuta per effettuar

Sempre in prossimità di quest’area
all’interno del letto del torrente (vedi allegato 1 pos.
dell’erosione dell’argine e del cedimento delle briglie di contenimento

posizionamento delle briglie di contenimento rispetto ai rifiuti in Pos. B risulta
chiaro ed evidente che fosse impossibile non accorgersi del posizionamento di tali 
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URGENTE discarica abusiva lungo il percorso Tiepido

PREMESSO CHE

percorso naturalistico lungo il torrente Tiepido
completamente fruibile a piedi o in bicicletta, che

fiume ed è stato realizzato con un intervento di recupero ambientale.
che si snoda da Rio Piodo a Torre Maina fino a
di Formigine, Castelnuovo Rangone e Modena
didattici, per uscite all'aperto e attività educative a tema naturalistico rivolte alle

CONSIDERATO CHE

2015, a seguito di una segnalazione da parte di un cittadino, 
in un appezzamento di terreno adiacente al percorso 

Tiepido (vedi allegato 1 pos. A), la presenza di materiale di diverso genere
(ampolle di vetro, flaconi di plastica, sacchi di sostanze industriali, tessuti, piastrelle, 
ecc.) affiorato a seguito dell’aratura.

VISTO CHE

Il cittadino ha provveduto a segnalare l’accaduto anche alla polizia municipale, 
che è intervenuta per effettuare un sopralluogo con relativa documentazione 

DATO CHE

di quest’area, abbiamo 
all’interno del letto del torrente (vedi allegato 1 pos.

ne e del cedimento delle briglie di contenimento

CONSTATATO

posizionamento delle briglie di contenimento rispetto ai rifiuti in Pos. B risulta
chiaro ed evidente che fosse impossibile non accorgersi del posizionamento di tali 
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discarica abusiva lungo il percorso Tiepido

PREMESSO CHE

percorso naturalistico lungo il torrente Tiepido
fruibile a piedi o in bicicletta, che

fiume ed è stato realizzato con un intervento di recupero ambientale.
che si snoda da Rio Piodo a Torre Maina fino a
di Formigine, Castelnuovo Rangone e Modena
didattici, per uscite all'aperto e attività educative a tema naturalistico rivolte alle

CONSIDERATO CHE

2015, a seguito di una segnalazione da parte di un cittadino, 
in un appezzamento di terreno adiacente al percorso 

Tiepido (vedi allegato 1 pos. A), la presenza di materiale di diverso genere
(ampolle di vetro, flaconi di plastica, sacchi di sostanze industriali, tessuti, piastrelle, 
ecc.) affiorato a seguito dell’aratura. 

VISTO CHE

Il cittadino ha provveduto a segnalare l’accaduto anche alla polizia municipale, 
e un sopralluogo con relativa documentazione 

DATO CHE

, abbiamo 
all’interno del letto del torrente (vedi allegato 1 pos.

ne e del cedimento delle briglie di contenimento

CONSTATATO

posizionamento delle briglie di contenimento rispetto ai rifiuti in Pos. B risulta
chiaro ed evidente che fosse impossibile non accorgersi del posizionamento di tali 

Al Sindaco Massimiliano Morini

Agli assessori della giunta comunale

discarica abusiva lungo il percorso Tiepido

PREMESSO CHE 

percorso naturalistico lungo il torrente Tiepido è un vero e proprio
fruibile a piedi o in bicicletta, che

fiume ed è stato realizzato con un intervento di recupero ambientale.
che si snoda da Rio Piodo a Torre Maina fino a San Damaso, passando dai comuni 
di Formigine, Castelnuovo Rangone e Modena. Può essere utilizzato anche a fini 
didattici, per uscite all'aperto e attività educative a tema naturalistico rivolte alle

CONSIDERATO CHE 

2015, a seguito di una segnalazione da parte di un cittadino, 
in un appezzamento di terreno adiacente al percorso 

Tiepido (vedi allegato 1 pos. A), la presenza di materiale di diverso genere
(ampolle di vetro, flaconi di plastica, sacchi di sostanze industriali, tessuti, piastrelle, 

VISTO CHE 

Il cittadino ha provveduto a segnalare l’accaduto anche alla polizia municipale, 
e un sopralluogo con relativa documentazione 

DATO CHE 

, abbiamo riscontrato
all’interno del letto del torrente (vedi allegato 1 pos.

ne e del cedimento delle briglie di contenimento

CONSTATATO CHE 

posizionamento delle briglie di contenimento rispetto ai rifiuti in Pos. B risulta
chiaro ed evidente che fosse impossibile non accorgersi del posizionamento di tali 

Maranello, 

Al Sindaco Massimiliano Morini

Al Presidente del Consiglio

Agli assessori della giunta comunale

Ai consiglieri comunali

discarica abusiva lungo il percorso Tiepido

un vero e proprio
fruibile a piedi o in bicicletta, che costeggia il letto del 

fiume ed è stato realizzato con un intervento di recupero ambientale.
San Damaso, passando dai comuni 

Può essere utilizzato anche a fini 
didattici, per uscite all'aperto e attività educative a tema naturalistico rivolte alle

2015, a seguito di una segnalazione da parte di un cittadino, 
in un appezzamento di terreno adiacente al percorso 

Tiepido (vedi allegato 1 pos. A), la presenza di materiale di diverso genere
(ampolle di vetro, flaconi di plastica, sacchi di sostanze industriali, tessuti, piastrelle, 

Il cittadino ha provveduto a segnalare l’accaduto anche alla polizia municipale, 
e un sopralluogo con relativa documentazione 

riscontrato la presenza di altri rifiuti 
all’interno del letto del torrente (vedi allegato 1 pos. B), affiorati a seguito 

ne e del cedimento delle briglie di contenimento

posizionamento delle briglie di contenimento rispetto ai rifiuti in Pos. B risulta
chiaro ed evidente che fosse impossibile non accorgersi del posizionamento di tali 

Maranello, 15

Al Sindaco Massimiliano Morini

Al Presidente del Consiglio

Agli assessori della giunta comunale

Ai consiglieri comunali

discarica abusiva lungo il percorso Tiepido

un vero e proprio "corridoio 
costeggia il letto del 

fiume ed è stato realizzato con un intervento di recupero ambientale. Il 
San Damaso, passando dai comuni 

Può essere utilizzato anche a fini 
didattici, per uscite all'aperto e attività educative a tema naturalistico rivolte alle

2015, a seguito di una segnalazione da parte di un cittadino, 
in un appezzamento di terreno adiacente al percorso 

Tiepido (vedi allegato 1 pos. A), la presenza di materiale di diverso genere
(ampolle di vetro, flaconi di plastica, sacchi di sostanze industriali, tessuti, piastrelle, 

Il cittadino ha provveduto a segnalare l’accaduto anche alla polizia municipale, 
e un sopralluogo con relativa documentazione 

la presenza di altri rifiuti 
affiorati a seguito 

ne e del cedimento delle briglie di contenimento 

posizionamento delle briglie di contenimento rispetto ai rifiuti in Pos. B risulta
chiaro ed evidente che fosse impossibile non accorgersi del posizionamento di tali 

5/09/2015

Al Sindaco Massimiliano Morini

Al Presidente del Consiglio

Agli assessori della giunta comunale

Ai consiglieri comunali

discarica abusiva lungo il percorso Tiepido 

"corridoio 
costeggia il letto del 

 percorso, 
San Damaso, passando dai comuni 

Può essere utilizzato anche a fini 
didattici, per uscite all'aperto e attività educative a tema naturalistico rivolte alle

2015, a seguito di una segnalazione da parte di un cittadino, 
in un appezzamento di terreno adiacente al percorso 

Tiepido (vedi allegato 1 pos. A), la presenza di materiale di diverso genere
(ampolle di vetro, flaconi di plastica, sacchi di sostanze industriali, tessuti, piastrelle, 

Il cittadino ha provveduto a segnalare l’accaduto anche alla polizia municipale, 
e un sopralluogo con relativa documentazione 

la presenza di altri rifiuti 
affiorati a seguito 

posizionamento delle briglie di contenimento rispetto ai rifiuti in Pos. B risulta
chiaro ed evidente che fosse impossibile non accorgersi del posizionamento di tali 

5 

Al Sindaco Massimiliano Morini 

Al Presidente del Consiglio 

Agli assessori della giunta comunale 

Ai consiglieri comunali 

"corridoio 
costeggia il letto del 

percorso, 
San Damaso, passando dai comuni 

Può essere utilizzato anche a fini 
didattici, per uscite all'aperto e attività educative a tema naturalistico rivolte alle 

2015, a seguito di una segnalazione da parte di un cittadino, 
in un appezzamento di terreno adiacente al percorso 

Tiepido (vedi allegato 1 pos. A), la presenza di materiale di diverso genere 
(ampolle di vetro, flaconi di plastica, sacchi di sostanze industriali, tessuti, piastrelle, 

Il cittadino ha provveduto a segnalare l’accaduto anche alla polizia municipale, 
e un sopralluogo con relativa documentazione 

la presenza di altri rifiuti 
affiorati a seguito 

posizionamento delle briglie di contenimento rispetto ai rifiuti in Pos. B risulta 
chiaro ed evidente che fosse impossibile non accorgersi del posizionamento di tali 



PRESO ATTO CHE 

Sull’argine opposto è presente il SIN ora SIR denominata Frattina (nota discarica di 
materiale ceramico). 

Poche decine di metri più a nord è presente un terreno bonificato, sul quale è 
stato realizzato un campo da golf. 

APPURATO CHE 

La presenza di questi materiali e sostanze può essere fonte di inquinamento del 
terreno e delle falde sottostanti. 

VALUTATO CHE 

L’area interessata è attraversata dal torrente Tiepido, nonché dal sopracitato  
percorso ciclopedonale, frequentato da un elevato numero di cittadini. 

OSSERVATA 

La documentazione fotografica allegata, riportante le varie tipologie di rifiuti, sia 
all’interno del terreno arato che nel letto del torrente (allegato 2 e 3, 
rispettivamente posizione A e B). 

INTERPELLA SINDACO E GIUNTA: 

1. Se l’amministrazione sia al corrente di tale situazione di degrado e 
inquinamento delle aree; 

2. Se in passato relativamente a quest’area e ai terreni adiacenti siano state 
effettuate segnalazioni analoghe; 

3. Se siano presenti pregressi accordi o progetti di bonifica delle aree in oggetto; 
4. Lo stato di avanzamento della segnalazione effettuata dal cittadino e se siano 

state effettuate indagini supplementari da parte della polizia municipale; 
5. Se l’amministrazione ritiene opportuno effettuare carotaggi nell’area, al fine di 

perimetrare la zona interessata dai rifiuti e comprenderne composizione e 
pericolosità; 

6. In caso affermativo, entro quali tempistiche si intende procedere in tal senso, 
al fine di tutelare l’incolumità pubblica; 

7. Se in via precauzionale, in attesa delle analisi dei carotaggi, l’amministrazione 
ritenga opportuno interdire la coltivazione sui terreni interessati; 

8. Se si ritiene opportuno circoscrivere la zona e segnalarla opportunamente; 
9. Quando furono effettuati i lavori di posa delle briglie di contenimento;  
10. Quale azienda si occupò della posa delle briglie di contenimento; 
11. Chi era il responsabile dell’esecuzione dei lavori; 
12. Chi era il responsabile comunale addetto al controllo della corretta 

esecuzione dei lavori; 
13. Se a fronte dell’evidenza di tali accadimenti, l’amministrazione sia intenzionata 

a denunciare alla magistratura ordinaria il reiterato e persistente inquinamento 
dell’area, verso i soggetti che di tale danno si fossero resi artefici e responsabili; 

14. Se l’amministrazione intenda coinvolgere, al fine di identificare i responsabili e 
bonificare l’area, Provincia e Regione; 



 

ALLEGATO 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO 2 POS A 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 3 POS. B 

 

 
 

Distinti Saluti 

Matteo Cursio 

Consigliere Comunale MoVimento 5 Stelle Maranello 

 

MoVimento 5 Stelle Maranello – http://www.maranello5stelle.it/  

Cell. 342 1098810 -  segnalazioni@maranello5stelle.it 


