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Comunicato del Consigliere Renzi : 

Ponte di Tiberio, è ora di intervenire! 
 

L’esame della mozione “Ponte di Tiberio: realizzazione progetto di 

eliminazione della diga e ripristino del flusso d’acqua dal Marecchia” , 

proposta dal Consigliere con l’audizione degli esperti Prof. Bizzarri, 

Ing.Marini e Dott. Gurnari, avvenuto questa mattina, nella terza 

Commissione Dipartimentale, ha evidenziato : 

 

1) la necessità di smantellare la  soglia “mobile in ferro  e di demolire la 

sottostante briglia in cemento armato, almeno nella parte centrale, 

per ripristinare un scambio idrico tra il Porto Canale ed il Bacino del  

Ponte di Tiberio, la cui assenza ha evidenziato il fallimento del 

progetto attuato e ridotto le acque del Ponte e del Porto melmose e 

maleodoranti; 

 

2) l’urgenza del consolidamento dei muri e dei bastioni medievali a 

monte e a valle della traversa mobile (lungo via Bastioni 

Settentrionali) visto lo stato precario di conservazione  e la stabilità 

incerta dei muri come evidenziato da numerosi segni di dissesto in 

atto (strapiombi verso il bacino dei muri, fessurazione nella 

pavimentazione stradale); 

 

     3) resta invece irrisolto, come evidenziato e richiesto ai tecnici  dal 

Consigliere,   il progetto del rifornimento idrico da monte per assicurare lo 

scorrimento naturale e continuo di acque dolci per ridare vita al Parco, al 

vecchio alveo, al Ponte e al Porto. Escludendo il ricorso all’acqua dei 

pozzi(nitrati) e reflue del depuratore  non resta che la captazione 

dell’acqua  dal Marecchia a monte dello scarico del Depuratore  o in futuro 

dal Canale Emiliano romagnolo; 

 

     4) Il consigliere ha sollecitato l’Assessore Maggioli a dare seguito, 

urgentemente allo smantellamento della diga mobile e al consolidamento 

dei bastioni medievali  che sarebbe previsto entro il 2007. 

 



5) Ma resta fondamentale,  come ribadito dal Consigliere, affrontare     

il problema insoluto dell’afflusso di acqua dolce da monte per 

provocare un ricambio idrico sensibile ed una migliore qualita’ 

delle acque del Ponte e del Porto. 

 

 

Sono  passati 6 anni dall’approvazione della Mozione “Smantellamento 

della Diga Mobile del Ponte di Tiberio”, sarebbe ora di vederne realizzato  

il dispositivo!  

 

 

                                                          Gioenzo Renzi  


