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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 103Cc03

27/10/2003


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  103 
    del   30/09/03




OGGETTO:
Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare A.N., relativa all''estrazione ed utilizzo di acqua proveniente dall''acquedotto da parte di imprese privata.

L'anno  2003 il giorno  30 del mese di settembre alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tanzini Tiberio nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Vittorio Bugli
1












Consiglieri






1. Sciarrino Salvatore
1


16. Pezzella Maria
1

2. Ferrara Luca

1

17. Mancini Venio
1

3. Parlanti Dario
1


18. Alfano Giuseppe
1

4. Orlandi Rossella
1


19. Nascosti Nicola
1

5. Nardi Rossano

1

20. Fruet Roberto
1

6. Meniconi Stefano

1

21. Cioni Emilio
1

7. Palla Rita
1


22. Bonafede Gabriele
1

8. Scali Gabriele

1

23. Baronti Enea
1

9. Saltarelli Luciana

1

24. Gori Antonio
1

10. Mazzoni Vincenzo
1


25. Mori Graziano

1
11. Nucci Valter
1


26. Cappelli Marco

1
12. Catagni Marinella
1


27. Bicchielli Claudio

1
13. Galli Varisse
1


28. Tanzini Tiberio
1

14. Degli Innocenti Moreno
1


29. Marchetti Leonardo

1
15. Nencioni Alessio

1

30. Peccianti Raffaele
1









Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 21 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Fedeli Simonetta.
Scrutatori: Peccianti Raffaele, Nucci Valter, Nascosti Nicola.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Enea Baronti 
Questa interrogazione nasce dalla segnalazione che è pervenuta a diversi cittadini, tra l’altro ho avuto la possibilità anche di constatarlo personalmente, la presenza, nell’incrocio di viale Tetrarca ed esattamente all’altezza del ponte sull’Arno la presenza di autocarro Lido di Cisterna, che preleva acqua.
Tra l’altro è un punto anche abbastanza pericoloso per la circolazione perché avviene molto spesso che da quello che si è potuto constatare, avviene molto spesso, come si è potuto constatare, in momenti in cui il traffico è particolarmente intenso. Fra l’altro c’erano anche stamattina; senza nessuna segnaletica, in prossimità dell’incrocio, in una posizione estremamente pericolosa.
La cosa è abbastanza concertante perché veniva svolta questa attività di fronte ai vigili urbani, perché lì, nell’apposita postazione dei vigili urbani questa impresa, che poi mi è stata fornita anche la targa dell’auto-veicolo e il nome dell’Impresa risultante dal TIR, perché c’è riportato il nome e il luogo dell’Impresa. Quindi da qui nasce l’interrogazione, nel testo che viene di seguito riportato.

(Trascrizione dell’interrogazione protocollata al n. 34423 del 22 settembre u.s. presentata dal Gruppo di Alleanza Nazionale)

“I sottoscritti Consiglieri comunali
Premesso
Che negli ultimi mesi sono stati visti in numerose occasioni autocarri presumibilmente appartenenti ad una locale ditta con cisterne per il trasporto dell’acqua estrarre l’acqua direttamente dalla pompa posta all’altezza del ponte sull’Arno che collega Empoli a Spicchio – Sovigliana;
Considerato
Che per estrarre l’acqua gli autocarri occupavano la carreggiata in un punto dove on è consentita la sosta, particolarmente pericoloso per la circolazione stradale in quanto a ridotto dell’intersezione con la strada statale 67, caratterizzato da intenso traffico di veicoli e senza alcun segnale luminoso o triangolo;
chiedono di sapere
Dalla Giunta comunale e dal Sindaco 
A chi appartengono gli autocarri muniti di cisterne che estraggono l’acqua direttamente dall’acquedotto;
a che titolo e con quale atto e per conto di chi i titolari degli autocarri della suddetta ditta sono autorizzati ad estrarre l’acqua dalla pompa posta in prossimità della strada statale 67;
se chi è autorizzato ad estrarre l’acqua è autorizzato dalla Polizia Municipale a sostare con gli autocarri occupando buona parte della carreggiata in un punto estremamente pericoloso. 
f.to Antonio Gori, Enea Baronti, Nicola Nascosti

Sindaco Vittorio Bugli 
L’idrante in questione è uno di quelli storicamente più utilizzato perché consente un interramento molto basso nell’acqua durante il prelievo nel nostro comune per le operazioni, sia quando avevamo la nostra cisterna che serviva per le operazioni del Comune, sia per i vigili del Fuoco quando ci sono da fare rifornimenti per gli autobotte.
L’idrante lo possono usare o i mezzi dei vigili del fuoco o il gestore dell’acquedotto. Sostanzialmente è gestito dal gestore dell’acquedotto.
Il gestore stesso, specialmente in questo periodo, come tutti i gestori della Toscana, ha dovuto fare ricorso anche a utilizzo abbastanza marcato di mezzi privati per il trasporto con autopompa dell’acqua potabile, vista la situazione di carenza idrica che si è registrata anche sul territorio dei comuni limitrofi al nostro. 
Ci sono stati dei problemi al comune di Montelupo, al comune di Capraia e Limite, in alcune zone di Vinci. Anche la tessa stazione di pompaggio della Farfalla è stata per alcuni giorni ricaricata con le autobotti e quindi si è reso necessario anche ricorrere in maniera massicci a trasportatori esterni.
Uno di questi è la ditta S.C.S. di Lucchesi Bruno con sede a San Miniato che opera normalmente per il trasporto dell’acqua potabile per il gestore e fa anche lavori stradali per la manutenzione delle reti per il gestore stesso.
Probabilmente quindi l’automezzo era di questa ditta in questo periodo, ma in maniera molto più limitata e sporadica, Acque si è rivolta anche ad altri privati, vista questa emergenza che c’è stata. Probabilmente il mezzo a cui si fa riferimento è questo perché è stato uno fra quelli più presenti.
Relativamente all’idrante, è sempre stata presente una segnaletica orizzontale di sosta per i mezzi di soccorso anche per lasciare libero spazio e impedire sosta di automezzi normali in occasione dell’emergenza. 
Con l’ultimo rifacimento del tappetino la segnaletica orizzontale è da rifare quindi in questo periodo c’è stata un po’ di confusione da questo punto di vista.
Il gestore, anche sollecitato dall’interrogazione, ha chiesto ai mezzi che fanno questa cosa di segnalare questa cosa che credo sia stato fatto.  Comunque in questo momento lì la sosta si configura come una sosta temporanea e quindi anche agli effetti del codice della strada ovviamente devono stare da parte però è utile che si sia visto e ora mettono anche quel cartello a cui facevi riferimento.

Enea Baronti 
Ringrazio il Sindaco della risposta che però richiama anche un’altra cosa. Non so se ora è in grado di rispondere perché ovviamente non è oggetto dell’interrogazione però non ho capito la finalità dell’utilizzo di questa acqua.

Sindaco Vittorio Bugli 
Per caricare acquedotti dove c’è stata una carenza idrica, perché non c’era più nella falda.

Enea Baronti 
Il gestore delle Acque dà incarico ad Aziende private di trasporto, perché non ha i mezzi, immagino, da quello che capisco dalla risposta, per portare l’acqua da lì in un altro acquedotto?

Sindaco Vittorio Bugli 
Certo. Nell’acquedotto sempre del gestore. Non è stato il nostro caso ma ci sono stati anche trasferimenti di acque tramite cisterna da gestore a gestore. Per esempio quando è scoppiata l’emergenza a Pistoia non è che Publiacqua ce l’ha fatta da sola a rifornire Pistoia. Da Lucca sono arrivate delle cisterne di rifornimento su Pistoia.
Non è che viene messa direttamente dall’acquedotto alla cisterna. Viene messa nelle stazioni di pompaggio che però sono vuote perché la falda non pesca più per cui viene immessa nelle stazioni di pompaggio.
L’anno scorso è successo anche nel nostro territorio.
La stazione della Farfalla aveva una carenza di pressione per quasi due mesi.
In quei due mesi è stata rifornita con le autobotti.
Quest’anno non li ha avuti la Farfalla gli stessi problemi. Non li ha avuti perché c’è stato un po’ di calo nella falda anche lì.
Io non so come si faccia ad avere sempre l’acqua, tanto per intendersi.

Enea Baronti 
Ringrazio per la risposta. 


Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tanzini Tiberio

Dott.ssa Fedeli Simonetta


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================











Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
f.to Tanzini Tiberio

f.to Dott.ssa Fedeli Simonetta


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================
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