
Alla Cortese attenzione del Sindaco di Mesero: Filippo Fusè. 

Oggetto: Approfondimento sulla Rete Fognaria dopo gli allagamenti di Mercoledì 25 Giugno 2014. 

Sig. Sindaco Buongiorno, le scrivo in nome del Gruppo MeseroTua che rappresento. Premetto che come 

gruppo civico abbiamo apprezzato la sua presenza sul campo durante gli allagamenti dei giorni scorsi in 

occasione dei forti fenomeni temporaleschi che hanno interessato il nostro comune, le fa onore. Crediamo 

in ogni modo che il compito essenziale del suo mandato sia quello di approfondire le cause dell’accaduto 

che, siamo convinti, non possono essere totalmente imputate all’eccezionalità delle condizioni meteo. 

Sappiamo che Lei si sta già muovendo in questo senso e vorremmo proporre in questa sede, per poter 

svolgere nel miglior modo possibile il nostro ruolo di minoranza, di essere coinvolti nell’approfondimento 

sul tema “rete fognaria”. Un argomento oggi sotto i riflettori non solo per gli spiacevoli avvenimenti dei 

giorni scorsi, ma anche perché interessato da molte novità. Non conosciamo per esempio quali siano le 

ragioni tecniche che hanno spinto Cap Holding ad intervenire in modo prioritario sul tratto di fognatura di 

Via Veneto, come non conosciamo le valutazioni che lo stesso ente ha prodotto dopo la recente redazione 

della mappa tridimensionale del nostro impianto fognario cittadino (prima mancante). Pulizia delle caditoie 

con Asm, disinfezione dei tombini, sono alcune tematiche che vorremmo approfondire per esercitare la 

nostra funzione politica di controllo in modo preciso e costruttivo. Sarebbe un errore inoltre dimenticare 

che entrambi i nostri programmi elettorali hanno dedicato ampio spazio alla trasparenza ed alla 

partecipazione popolare e, visto l’indubbio interesse del tema all’opinione pubblica, le chiediamo di 

cogliere questa opportunità e coinvolgere la cittadinanza, Cap Holding e le minoranze in una serata 

pubblica in cui concentrarci su un approfondimento tecnico e politico su quanto espresso in precedenza. 

Come già dichiarato in Consiglio Comunale l’intenzione del nostro gruppo di Minoranza è quello di 

analizzare in modo obiettivo e costruttivo l’operato della sua maggioranza e cercare di inoltrare anche delle 

proposte, compito non facile per chi ha soli due consiglieri in aula.  Abbiamo però dovuto già “digerire” un 

discutibile comunicato pubblicato sul vostro sito ufficiale (miglioriamomesero.it) che ha chiaramente messo 

in discussione la nostra buona fede accusandoci di speculazioni mediatiche. L’accaduto ci rammarica molto 

perché, come è possibile verificare leggendo questo nostro articolo sugli allagamenti 

(http://www.meserotua.it/?p=2830), ci siamo completamente astenuti dall’esprimere qualsiasi commento 

politico nel merito. Piuttosto ci siamo immediatamente impegnati a raccogliere testimonianze e chiedere 

un incontro pubblico. 

Vorremo quindi, in ultimo esame, avere una sua risposta ufficiale, in qualità di primo cittadino, alla nostra 

richiesta. 

Grazie. 

Cordiali Saluti 

 

Il Consigliere Fabio Prina        Mesero, 4/7/2014 

 


