
Alla Regione Piemonte
Settore A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

Corso Dante 47, Asti

al Sindaco di Asti Maurizio Rasero
e , per conoscenza, al Responsabile del Servizio Ambiente del Comune di Asti 

Valerio Vittone 

URGENTE

Oggetto: esondazioni del rio di Quarto d’Asti

Il Sottoscritto Consigliere Comunale del Comune di Asti

VISTO CHE

• a cavallo fra il 2 e il 3 ottobre il Rio di Quarto è nuovamente uscito dai suoi argini ed ha 
inondato i cortili di diverse abitazioni site nel Comune di Asti, in Frazione Quarto Inferiorie 
fra i numeri 106 e 120;

• l’altezza dell’acqua rispetto al piano dei cortili è stata mediamente di 70 centimetri e in 
alcuni punti ha addirittura superato il metro;

• nelle abitazioni l’acqua ha causato danni al raccolto orticolo e ad alcuni utensili agricoli 
elettrici e motorizzati, danni che solo nei giorni a venire sarà possibile quantificare 
economicamente;

CONSIDERATO CHE

• il Rio di Quarto attualmente esonda ogniqualvolta piova e non solo in occasione di fenomeni
piovosi di straordinaria entità;

• le abitazioni suddette, ogni volta che il Rio esonda, vedono i cortili completamente allagati, 
come si può riscontrare dalla documentazione fotografica in allegato;

• non è la prima volta che l’acqua arreca danno alle abitazioni, in passato se ne sono già 
verificati numerosi, come la “perdita” del raccolto orticolo e della legna da ardere e la 
“compromissione” degli oggetti che si trovavano nei cortili;

• se questa è la situazione nel mese di settembre, c’è molta preoccupazione per quanto possa 
avvenire nei mesi successivi quando si verificheranno certamente precipitazioni 
atmosferiche più frequenti e importanti;

• i Vostri uffici sono stati messi al corrente della vicenda da molto tempo con tanto di 
documentazione fotografica;

• nel 2014, Comune e Regione hanno predisposto un intervento di pulizia che, una volta 
realizzato, aveva garantito che per qualche tempo non avvenissero esondazioni del suddetto 
Rio;

• dal 2017 sono ricominciate le esondazioni che, negli ultimi tempi, sono diventate puntuali e 
sistematiche;

• nel periodo dello scorso febbraio/marzo è avvenuto un sopralluogo in cui tecnici del 
Comune di Asti e della Regione Piemonte hanno preso atto dei lavori che occorre mettere in 
atto per evitare che ogniqualvolta piova il Rio esondi nei cortili delle abitazioni suddette;

• la Regione Piemonte è responsabile della gestione del demanio idrico fluviale;
• il Comune di Asti è responsabile della realizzazione dei lavori su indicazione e 

finanziamento della Regione stessa;



INVITA REGIONE PIEMONTE E COMUNE DI ASTI AD INTERVENIRE
IMMEDIATAMENTE

deliberando, finanziando e realizzando urgentemente i lavori di pulizia dell’alveo del Rio di Quarto 
d’Asti per un percorso di 300 metri lineari, a partire dal ponte della cascina Vercelli fino a 100 metri
circa dopo il ponte di Quarto paese, al fine di scongiurare nuove esondazione nei cortili delle 
suddette abitazioni.

Asti, 4 ottobre 2020

Il Consigliere Comunale
Mauro Bosia



Allegato fotografico. Foto Scattate alle 15 del 3 ottobre 2020













L’Alveo del Rio di Quarto, ormai completamente ostruito ed al livello del piano dei cortili. 
Fotografie del 4 ottobre alle ore 12.




