COMUNE DI EMPOLI
Gruppo Consiliare Forza Italia

Oggetto: Interrogazione a risposta verbale relativa alla crisi idrica registrata in città.

Il Gruppo Consiliare di Forza Italia	
constatato che nelle scorse settimane, in concomitanza dell' ondata di caldo che ha investito il Paese, si sono registrati casi di carenza idrica o comunque di minor pressione dell' acqua nella rete; 
visto il disagio che detta situazione ha provocato nella cittadinanza che si è trovata spesso con i rubinetti a secco, specie nelle abitazioni poste ai piani più alti;	
verificato presso l'azienda Acque s.p.a. che detti problemi sarebbero stati imputati a carenza di acqua disponibile;	
considerato che la minor pressione nella rete è di regola determinata da un non perfetto funzionamento del sistema di pompaggio più che dalla carenza di materia prima disponibile;
 rilevato che la stampa cittadina ha denunciato che la rete idrica disperde oltre il 40% dell'acqua che veicola;
rilevato che in alcune zone cittadine (in particolare in via del Correggio) si sono avute rotture delle tubature che hanno riversato in strada acqua per diversi giorni senza che nessuno intervenisse per le necessarie riparazioni.

CHIEDE

al Sindaco
di sapere se le notizie riportate dalla stampa corrispondono a verità;
di sapere se è intenzione dell' Amministrazione concordare con Acque s.p.a. un piano di manutenzione straordinaria - o al limite di sostituzione - del1a rete idrica cittadina;
di conoscere i motivi che hanno portato ad una ridotta erogazione dell' acqua in città;
di sapere se è intenzione dell' Amministrazione Comunale procedere a interventi (ordinanze, campagne di sensibilizzazione, chiusura di fontane etc.) che portino ad un uso più razionale della risorsa idrica sia da parte dell 'Ente sia da parte dei privati cittadini nei periodi di maggior siccità;
di conoscere le previsioni contrattuali che obbligano il Gestore della rete a manutenere la rete idrica  e ad intervenire per la riparazione in caso di guasti;
di sapere se dette previsioni sono state rispettate e - in caso contrario - di sapere quali iniziative intenda prendere l'A.C. a tutela dei propri diritti e di quelli dell'utenza.	.

Con preghiera al Presidente del Consiglio Comunale di inserimento a un punto dell'Ordine del Giorno del prossimo Consiglio Comunale.	
		Per il Gruppo Forza Italia
		Gabriele Bonafede





