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OGGtrTTO: TORRENTE PLATANI.

In ottemperanza alla Sua richiesta deL 25.09.2013 di pari oggetto si relaziona quanto segue:

1. Per quanto attiene aila bitumazione della porzione del torrente Platani a partire da via

Anzalone per circa 300 mt. verso monte, è iqdubbio che la pavimentazione in conglomerato

bituminoso oggi esistente, sia opera del Genio Civile eseguita nell'anno 1999 nel corso dei

lavori di regimentazione delle acque del torrente, lo dimostra il fatto che la pavimentazione

oggi esistente è omogenea dal tombino scatolare in via Anzalone per tutto il tratto,

verificabile agli atti progettuali e contabili in possesso dell'Ente attuatore dell'intervento. Il

suddetto tratto di toffente risultava già precedentemente, in tutto o in parte, oggetto di

precedente bitumazione. Da ricerqa risulta che una rel4zione risalente. al 1994 descrive il

tratto di torrente asfaltato, è presumibile che tale pavimentazine sia awenuta negli aruri 80 o

Agli atti si riscontrano solo due elaborati relativi al progetto redatto dal Genio Civile per il

tratto di torrente in argomento e precisamente ia " R"lazione tecnica " (allegato Rl) e "

Particolari/ffiduttivi opera d'afte N. 6" (tav. A 9) purtroppo entrambi non firmati (ma la

copie firmate dovlebbero essere riscontrabili presso il Genio Civile o forse nell'archivio del

settore Urbanistica) nella relazione, che si allega, si legge:



2.

Attraversamento di via Anzalone

E' prevista la rcalízzazione di un tombino scatolare; a monte di esso verrà eseguito un

intervento di rinaturalizzazíone medíante asportazione del conglomerato bituminoso che.

attualmente, ricopre l' alveo.,

E' stata disposta presso l'arshivio storico la ricerca della delibera relativa all'intestazione

come via "Tarcento" del tratto di area, demaniale torrentizia, potrebbe non esistere alcun

provvedimento d' intestazione. Nella classificazione delle strade approvata con delibera del

1965 si riscontra la via Tarcento quale strada interpoderale classificata vicinale e pertanto

non comunale.

Si attesta che la suddetta strada interpoderale che si sovrappone all'alveo del Torrente

Platani denominata, nella onomastica dell'Ente, quale via Tarcento, non fa parte del

patrimonio demaniale comunale.

Tanto si doveva.
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1IÌT:[,AZ ION E T !!]CNICA

n mrbi:fiagio dol 13 mrrrzo 1995, abb'altutoni sril vers'antc ionico

rlell'Iihrqt:arnesso in r:viden'/.iluwLserie di problerni rlel sisterna idrografico

ricontfucibili a ciò ctre viene generaftnent'e inteso corne "disnest'o idrogeologi-

co".

, 
Per elinúnare le pir) gravisituazioni di rischio corulesse con il ruscella-

rnento dello acquo rti superlicio, il .Ministero dell'Inferno, .Dipartirnenttr dolla

Protezione Civil e,hnsmesso l'orclinav*Ln" 2440 dol 30/5 11996 con la quale si

disporre I"dLfuw'ione di ufla serie rli interventi stnrttrrrali rnirati, ba l"alfro, irlla

sistemaziotre irhallica di 'alcuni torrenti. il ;n'esentc progetto r;i inserisce

nell' zrnbito dei citati interventi.

Il trrrciuo det 'I.te krvinaio I'lat'arú è si{uafo sul medio versante orientale

dell'Ilhr4 esso si sviluppa da qrulta 2057 rn skn .fino alla corta e Im

ul'estensione di circa 70 lanz.

.hrngo-il-$Io-corsoJ'-as'tapincipale-flreserúamurnérose-anouralie-coinei-

rlenti, Jrerlopiù, corr falti altinenti le attività anfroBiche.



I:?tstl.del torrente denorninal'o Laviuaio nasce tlalla confluerza clei Tor-

renti Gorna e Carpene, in pronsimiB dell'abitnfrl di Monferosso, e si nviluppa

sino atl'abituto di Aci Cate rn L valle tlel clral e, neí dintonú della zona srrd

dell"abit'ato di Aci Plat'ani, carnbia denorninazione e viene indíviduatu cclrne tor-

rente Plalani, sino allo strocco a. rnare che awiene in corríspo ruJenza

rlell'abitatro rli CEro Mulini.

Le zone di maggior pericolo riscotrtrate tlrrante i sopralluogtri risultano

altraversarnenti a raso del T.te

notevole inrporhur 2.,a" Írer I a via

essere <pelle in corrisp ondenza dei nrrrreosi

Platarú su varie slrarle, alcune di esse anctre di

bilità di colk:gamenlo interconlunale.

TJlterori situazjoni di poricolo si risoonhano in corrisponclenra. di aftra-

ver$'dnenti con ùrbaz-ioni in cls, lartclove il torrente è irterretto ctalle pannerelle

carrabili per l'accesso afilndi givati e in prr>ssinrita dei centli abihfi qrranrÍo Io

strade cornuruli resfringoilo o -,^i sostifuiscono alla secle dell'alve<1.

Pert?flto, gli intervonti di progettr> souo mirali a eliminznc le condízioni

di rishio per Ia pubblica incolumità-

Nel dettrqglio, le opere sono le soglent'i.

Atkavers aruento de I I a sbada Ac i S. Antoni o -Lavinai o

Attualmerfte lastrarla passa radente al torrente deternrinando situazione rfi peri-

colo in c'aso di piena Si prevede la realirzav-,rone di uno scatolare e di una sava-

nellaler-il-confi'ollo-dei-deflussi-e-Jrer-il-raccordo-rlelle-rluote-a-monte-e-a-vall

rlell'opera



4!fiaÍers-s{$esf!."uei.fl res$i-.de!-rìiilsf ess*di4si_Qatr:na

T,'opera in progetto consiste ín tno scalolare sagornato in rnodo tate da raccor-

dare lasedo esistente dell'alveo di rnonte con il c-anale avalle..E,'prevista la

realir.zazione di carlitoie per I'interce[tazione delle B.o(ilre defluenti sulla nfralta

provenie rúe daAci S. Antonio. .krolte, toà esegrrito il raccorclo con il c,anale

'foglario di Aci ÍI,Antonio.

4l@veryaúre$qdi_-v:_a!q@nlSvo

Ii' prevista la renliz.z:azione di ur tombino scatolzre crin risagorn aÍma

rJell'alveo.

Athavemarnert,orli_vja$.SigrU[AJ[!"lgggt1 ìLq_:i,L$em

;;;;l urrutir*r*ione cli rur to*bi'o scatolare di atbaversarne'to.

&f gAeAIU4[1t$.g ggALe- a !:qÉgf X[ _yfaos- p i e1g I, g{ i
..
rl progetto preverfo la riprofilatura del canale esistente e

I e passerelle esistenti.

I'elirninazione di tuttc

a@ve$ 3$e:rta- {r-via$.-PrsraJldti, rsprqqr-e:ia-ellveri

li' prcvist'a la re'aJizztu-ione di rrn tombino scafoleu'e cli altraversirnent<1.

#kay-e-rua$p:úp_di_yraAsz.4QLe_

Il' prevista la realin:azione di rrn tornbino scatolare; a moilte di esgo verrà. e'e-

guito un intervento di rinaturaliip.avione nred-iante as'portariorry clel conglpmerato

b itrrrninoso che, af fua irrrente, ricopre I' alveo.

$ute$%rue-dellrrrll$q[a-gr:rallegallr

. Si prcvedc il consolld;unento:leJlc-spalle-tlelp-ontc-e-larcaliz-azione-di-par,n--

petti di sir:rrrcz.z.a-


