
 Carrara, 10 Marzo 2017

Al Ministro dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare,                                   
segreteria.ministro@PEC.minambiente.it, 
Segreteria.Ministro@PEC.minambiente.it, 

al Presidente della Regione Toscana,
regionetoscana@postacert.toscana.it, 

al Direttore generale per la Protezione della Natura e del Mare
del Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare,
dgprotezione.natura@pec.minambiente.it, 

al Direttore generale dell’A.R.P.A.T., 
arpat.protocollo@postacert.toscana.it,  

al Comandante del N.O.E. di Firenze dei Carabinieri,
noeficdo@carabinieri.it, 

al Comandante provinciale di Massa Carrara della Guardia di Finanza,
ms0500000p@pec.gdf.it, 

e p. c. al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Massa,
           procura.massa@giustizia.it, prot.procura.massa@giustiziacert.it, 

           

Oggetto: richiesta informazioni ambientali e adozione opportuni provvedimenti   riguardo   crollo argine
destro  Torrente  Carrione    durante    eventi  alluvionali   del    5  novembre  2014   in    Marina  di  Carrara     –
Comune di   Carrara   (MS).

I sottoscritti cittadini residenti in Carrara, elettivamente domiciliati presso piazza 2 giugno 14, 54033, Carrara,
MS – posta elettronica assembleapermanentecarrara@legalmail.it
 

PREMESSO CHE

- in data 5 novembre 2014, in seguito a forti piogge cadute nella notte su tutta l’area del bacino imbrifero
del Torrente Carrione, l'argine destro del predetto corso d’acqua crollò in corrispondenza della località di
Avenza per un tratto di oltre 150 metri lineari. Le acque hanno, quindi, invaso le strade fino a raggiungere il
centro di Marina di Carrara. Il livello dell'acqua in certe zone della città ha superato il metro e mezzo di
altezza, causando un black out generale e costringendo molte persone ad evacuare le proprie abitazioni,
dal sito della protezione civile  si  riscontrano 5 mila famiglie interessate nell'area alluvionata,  1600 case
danneggiate. I danni ambientali ed economici sono stati molto considerevoli;

- eventi alluvionali analoghi avvennero in data 11 e 28 novembre 2012, 1 novembre 2010 e 23 settembre
2003;

- in relazione all’alluvione del 5 novembre 2014 devono esser evidenziati i seguenti elementi:

- in varie occasioni, in precedenza, numerosi soggetti avevano proceduto a segnalare all’Amministrazione
comunale  di  Carrara  preoccupanti  infiltrazioni  di  acqua provenienti  dal  suddetto  argine  destro del
Torrente Carrione ed altre problematiche, precisamente:

 
Relazione dell' ing. Misurale e del geologo Bellini,  consulenti tecnici della Procura, per l'alluvione
del 23 settembre 2003 di Carrara (allegato A);

Segnalazione Cap. Francesco Menconi del 4 novembre 2011 (allegato 1)
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Segnalazione Vigili del Fuoco del 25/1/2013 (allegato 2)

Intervista  video  del  Tirreno  a  Sabrina  Bertoloni  (alluvionata)  del  06/11/2014  (allegato  3)

http://video.gelocal.it/.../carrara-segnalavo.../38957/39799 

Perizia Maurizio Rosso, perito nominato dal giudice per le indagini preliminari (allegato 4)

- solo in data 22 novembre 2014 veniva emessa l’ordinanza contingibile ed urgente n. 648/11 da parte del
Sindaco di Carrara per motivi di sicurezza pubblica (art. 54, comma 4°, del decreto legislativo n. 267/2000
e s.m.i.) (allegato 5);

-  nessun provvedimento risulta preso dal Sindaco  pro tempore di Carrara per prevenire gli effetti
nefasti dell’alluvione del 5 novembre 2014, nonostante la relazione dei periti Misurale e Bellini già dal
2004 evidenzia gravi responsabilità a carico dell'escavazione incontrollata, dello scarico di terre e
detriti e della realizzione di opere idrauliche incontrollate;

-  in  data  24 maggio 2016 è  stata  approvata  la  relazione conclusiva della  Commissione  consiliare
d’inchiesta sugli eventi alluvionali del 5 novembre 2014 (allegato 6), che evidenzia una serie di carenze
progettuali e procedurali nella realizzazione del predetto argine.

Pertanto,                                                                CHIEDONO

alle  SS.VV.,  per  quanto  di  competenza,  l’invio  all’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata
assembleapermanentecarrara@legalmail.it, giusta artt. 4, 6 del decreto-legge n. 179/2012, convertito con
modificazioni nella legge n. 221/2012, delle informazioni a carattere ambientale relative ad accertamenti,
valutazioni, considerazioni in proposito, ai sensi degli artt. 14, comma 3°, della legge n. 349/1986, 2-3 del
decreto legislativo n. 195/2005  3 sexies del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., 6 del decreto legislativo
n. 97/2016, 10 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i., 2, 22-25 della legge n. 241/1990 e s.m.i., e delle
leggi regionali nn. 47/1986, 40/1990.  
Tanto si porta a conoscenza dell’Autorità Giudiziaria e della Polizia giudiziaria in indirizzo affinché possano
valutare se in quanto risultante dagli opportuni accertamenti riguardo l’operato del Sindaco pro tempore di
Carrara possano ravvisarsi  eventuali estremi penalmente rilevanti, in particolare ai sensi degli artt. 328
cod. pen. (omissioni di atti d’ufficio), 439 (disastro colposo), 452 bis (inquinamento ambientale), 452 quater
(disastro ambientale), 635 (danneggiamento), 674 (getto pericoloso di cose), 734 (deturpamento di bellezze
naturali) cod. pen., 137 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., 181 del decreto legislativo n. 42/2004 e
s.m.i., 
Si ringrazia per la cortese attenzione.

A nome di Assemblea Permanente Carrara

nome e cognome               indirizzo                          firma                       estremi documento riconoscimento
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