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Sovicille, il Comune elabora un progetto di 

messa in sicurezza dell'area artigianale-

commerciale del Pian dei Mori  
 

L’area artigianale - commerciale del Pian dei Mori presenta, come ben noto, caratteristiche 

di alluvionabilità che ne limitano fortemente l’utilizzo, dal momento che, anche un eventuale 

cambio di destinazione delle attività esistenti, o l’insediamento di una nuova, 

presuppongono nella maggior parte dei casi la messa in sicurezza da un punto di vista 

idraulico.  

Un’opera complessa e consistente, quest’ultima, di cui l’Amministrazione Comunale di 

Sovicille, grazie anche al contributo per le spese di progettazione ricevuto lo scorso anno 

dal Ministero, sta curando il progetto definitivo e esecutivo, dopo che ne era stato 

predisposto lo studio di fattibilità in sede di redazione del Piano Operativo.  

In pratica, si tratta di intervenire per limitare il rischio di allagamenti, ampliando la sezione 

dei corsi d’acqua che attraversano l’area – la Serpenna, il Serpennino e il Rigo – e 

accompagnando il deflusso, anche governandone in qualche punto l’uscita, in quei tratti in 

cui l’onda di piena diventa maggiormente critica. 

 Oltre a questo, l’ingegnere idraulico sta valutando anche l’impatto sul reticolo idrografico 

della rete fognaria, dopo che è stato eseguito il censimento degli scarichi, come previsto 

dalla variante al Piano Strutturale approvata lo scorso anno.  

Per la copertura del costo dell’intervento, che complessivamente si aggira sul milione e 

mezzo di euro, il Comune di Sovicille ha intenzione di partecipare ad un bando ministeriale 

in scadenza il prossimo 15 febbraio e si sta impegnando in questa direzione.  

“L’ingegnere incaricato, insieme con il nostro Ufficio Tecnico, stanno lavorando 

intensamente alla redazione del progetto da presentare sul prossimo avviso.  – afferma il 

Sindaco di Sovicille, Giuseppe Gugliotti – E’ un momento molto concitato quello che 

stiamo vivendo, in cui si concentrano indubbiamente diverse opportunità, ma che, allo 

stesso tempo, richiede ai nostri uffici – e li ringrazio per questo - un impegno straordinario 

non sempre facilmente sostenibile, a motivo anche della scarsità di personale e delle norme 

eccessivamente rigide sulle assunzioni. Contiamo, comunque, molto su quest’opera che ci 

piacerebbe vedere finalmente finanziata e realizzata, perché questo significherebbe 

risolvere un annoso problema di sicurezza, per dare all’area del Pian dei Mori nuove 

possibilità, adesso che, con il Piano Operativo, se ne è ampliata la destinazione anche a 

zona commerciale, oltreché artigianale”. 

 


