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                                                                             Comune di Rimini   

I fanghi melmosi della Fossa Sortie scaricati sulla spiaggia invece che in 

discarica. 

Interrogazione di estrema urgenza con richiesta di risposta scritta entro 5 

giorni. 

Il sottoscritto Consigliere Comunale Gioenzo Renzi,  

constatato 

che con Determina Dirigenziale del Comune di Rimini n.800 del 8.4.2019 

sono stati autorizzati e si stanno svolgendo i lavori di manutenzione della 

Fossa Sortie a Viserba; 

che i lavori riguardano il dragaggio del tratto terminale della Fossa Sortie 

con l’asportazione di circa 1000 m3 di fanghi melmosi dal fondo del canale 

per 1 m. tramite  un escavatore, poi  scaricati da un autocarro  sul fondale 

della adiacente  spiaggia sommersa e ridistribuiti per il ripascimento;   

considerato 

la preoccupazione per la qualità igienico sanitaria delle acque di 

balneazione, del fondale della spiaggia sommersa , del ripascimento della 

battigia , che non migliorano certo con lo scarico di  melme e fanghi della 

Fossa  Sortie, collettore degli scarichi fognari,  fino agli annunci di pochi 

giorni fa dell’Amministrazione Comunale; 

chiede 

1. se prima di procedere agli interventi di pulizia della Fossa Sortie , 

sono state fatte e quando le dovute analisi dei sedimenti sabbiosi-

fangosi  nel tratto terminale della Fossa Sortie e di conoscere i 

risultati e le certificazioni di Arpa;  



2. se per migliorare la qualità ambientale non era opportuno, 

comunque,  smaltire presso una discarica autorizzata il materiale 

fangoso asportato dalla Fossa Sortie;  

3. se lo scarico dei fanghi e l’accumulo dei sedimenti non concorra 

all’innalzamento e all’insabbiamento dei fondali alle prese con la 

scarsa circolazione delle acque; 

4. se, invece, bisognerebbe asportare e recuperare le sabbie per 

riattivare le correnti all’interno dello scogliere per una migliore 

dinamica igienico -sanitaria e della balneazione, assieme alla 

modifica e abbassamento delle scogliere, come sostenuto dal dott. 

Geologo Faina Giancarlo; 

5. se non  occorra rimuovere i fanghi riportati  dalla bonifica dei fondali 

antistanti che impediscono la funzione drenante della sabbia e 

causano gli allagamenti della spiaggia. 


