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                                                                                                           Prot. n. 1802/01 
                                                                                                                                 08   febbraio 2018 
                                                                                                                                 Casale Monferrato (AL)  
Spett.le  
Autorità di Bacino Fiume Po (ADBPO) 
Sede di Parma 
 
Alla c.a. Ing. Andrea Colombo – Settore Tecnico 1  Gestione dei Rischi Naturali 
E p.c. alla c.a Ing. Cinzia Merli-       “            “                 “               “          “ 
E p.c. alla c.a. Segreteria ADBPO 
 
Oggetto : Richiesta Informazioni su Rapporto ADBPO e Legge che incentiva la delocalizzazione di 
macchine radiogene da zone soggette a rischio alluvione . 
 
Egr. Ing. Colombo , 
In qualità di Tecnico esperto e conoscitore del ns. territorio ( il Nodo Critico di Casale Monferrato ) 
chiediamo cortesemente a lei  informazioni su quanto apparso nei giorni scorsi sui ns. giornali locali  e cioè 
dell’esistenza di un “ Rapporto della Autorità di Bacino Fiume Po , un documento che illustra l’esistenza di 
una Legge che incentiva  la delocalizzazione  di macchine radiogene da zone soggette a rischio di 
alluvione  e dunque ne sconsiglia fortemente la realizzazione del Laboratorio di Ricerca DTT nel quartiere 
di Oltreponte – riva sinistra di Casale Monferrato (vedere articoli allegati )”. Poiché non siamo riusciti a 
trovare sul sito dell’ADBPO nè su altri siti internet il testo del Rapporto dell’ADBPO e della legge 
sopraccitata vi chiediamo cortesemente di inviarci via mail il testo di tale Legge e del vs. Rapporto  in modo 
da poterlo illustrare alla popolazione interessata del ns. territorio .  Approfittiamo di questa occasione per 
chiedere una  vs. aggiornata conferma sulla attuale sicurezza idrogeologica del quartiere Oltreponte 
classificato interamente nella classe urbanistica IIIB3 e se sono previsti in tempi ragionevoli ulteriori lavori 
di messa in sicurezza del ns. tratto fluviale, lavori di seconda fase quali adeguamenti delle sommità arginali , 
in modo da raggiungere un livello di sicurezza adeguato ed almeno pari a territori siti a monte e a valle di 
Casale Monferrato . 

Ringraziandola per l’attenzione e confidando in un suo gradito e sollecito riscontro la salutiamo 
Cordialmente 
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