COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 82

Data 14/10/2014

Oggetto: “INTERPELLANZA - ROTTURE RETE IDRICA VIA DELL’ACQUA GHIACCIA
LOCALITA’ FONTANA - PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE “INSIEME
POGGIBONSI” - PROT. N. 27162 ”

L’anno (2014) il giorno quattordici del mese di Ottobre alle ore 17:15 nei modi di legge, si è riunita
nell’apposita sala il Consiglio Comunale con l’intervento dei Signori:

All'appello risultano :

BUSSAGLI DAVID
BUSSAGLI ANDREA
LAZZERI SILVIA
CIBECCHINI FRANCESCO
BRUNI ILENIA
BURRESI MAURO
PIANIGIANI ALESSIO
GUMA FRANCESCO
BARDOTTI MICHELA

Totale Presenti: 17

presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

BORGIANNI ENRICA
FORNARO EMMA
PIANIGIANI ILARIA
PANTI MARCO
MICHELOTTI FRANCESCO
DE SANTI SIMONE
CIFARIELLO GENNARO
TICCI ALESSANDRA

presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Totale assenti: 0

Partecipa il Segretario Generale: DOTTORI ROBERTO
Si dà atto che a norma dell’Art. 44 del Regolamento del Consiglio Comunale, partecipano ai lavori,
senza dirittto di voto, gli Assessori: Becattelli Silvano – Salvadori Susanna – Convertito Filomena –
Berti Nicola – Carrozzino Fabio.
Assume la Presidenza il PRESIDENTE del Consiglio, la Sig.ra BORGIANNI ENRICA, svolgono le
funzioni di scrutatori i Sigg.: Guma Francesco, Pianigiani Alessio, De Santi Simone.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno.

PUNTO N. 10 ALL’ORDINE DEL GIORNO – INTERPELLANZA, ROTTURA RETE
IDRICA VIA DELL’ACQUA GHIACCIA LOCALITÀ FONTANA, PRESENTATA DAL
GRUPPO CONSILIARE INSIEME POGGIBONSI, PROTOCOLLO NUMERO 27162.
Interviene il Consigliere Comunale De Santi Simone (Gruppo Consiliare “Insieme
Poggibonsi”)
Sì, grazie, allora la situazione idrica di questo pezzo di territorio è piuttosto complicata, quindi
preferisco darne lettura integrale, affinché resti negli atti e aspetto le considerazioni chi di
risponderà.
Il Consigliere dà lettura dell’interpellanza in questione.
Interviene il Vice Sindaco Becattelli Silvano
Sì, allora anche io parto dal concetto già detto nell’interpellanza che la strada in oggetto, cioè Via
dell’Acqua Ghiaccia, in località Fontana, è di proprietà privata, questo è un punto importante,
perché evidentemente tutti i problemi che ci sono stati dal 2009 partono da questo... punto, perché il
regolamento idrico escludeva anche allora la possibilità di intervenire su una strada privata.
I problemi con il Gestore Acqua Spa, che è il gestore del servizio idrico integrato a Poggibonsi
nascono appunto da questa situazione.
All’epoca, però, intervenne una mediazione della amministrazione comunale, quella che spesso il
consigliere De Santi cita, di cui facevo parte anche io, che portò al superamento di questa
problematica.
Attualmente quindi la condotta idrica di Via dell’Acqua Ghiaccia è compresa nel normale servizio
di gestione e manutenzione di acque compresa la riparazione delle rotture.
Dall’informazione acquisita il gestore è intervenuto nel 2014 per due perdite, non risultando
pertanto come numero tra le condotte più problematiche a Poggibonsi.
Ricordo che il nostro comune ha 137 chilometri di acquedotto e che i problemi in alcuni punti sono
molto maggiori.
Recentemente, in data 13 settembre, è stata segnalata al call center di Acque una ulteriore perdita, il
sopralluogo effettuato ha classificato come non pericolosa e le procedure interne della azienda
assegnano un tempo di 5 giorni per la riparazione.
17 settembre è intervenuta quindi Acque per riparare la rottura che è risultata su un allacciamento a
una abitazione privata.
Acque aveva programmato nell’ambito dell’intervento anche la sostituzione di una ventina di metri
di tubazione, durante i lavori è stata rotta una tubazione, essendo una strada privata non solo note le
tubazioni sotterranee.

Questa tubazione è risultata dopo una serie di lunghe ricerche una tubazione di collegamento a un
pozzo privato, quindi il tempo impiegato sia per la riparazione della perdita che della tubazione del
pozzo non ha consentito di procedere alla sostituzione di venti metri di condotta.
Alla riapertura dell’acqua è stato notato una ulteriore perdita *** resede privato, Acque Spa in
accordo con il proprietario ha effettuato la riparazione idraulica con lo spostamento del contatore al
limitare della proprietà.
Quanto sopra riportato è la sintesi vera di quanto avvenuto fino a oggi.
Da cui si evince chiaramente che questa Amministrazione ha dunque ottemperato, anche la
precedente, evidentemente, alle richieste a suo tempo ricevute, e che Acque spa sta operando
conseguentemente con tutti problemi connessi con le difficoltà di tracciamento dei sottoservizi del
settore, che è purtroppo una caratteristica importante e non rimediabile di tutte le strade private.
Interviene di nuovo il Consigliere Comunale De Santi Simone (Gruppo Consiliare “Insieme
Poggibonsi”)
Sì, grazie, non siamo soddisfatti, perché noi non abbiamo fatto una interrogazione per indicare un
mal funzionamento della macchina amministrativa, ma la abbiamo fatta per capire come si risolveva
un problema, non essendoci stata data risposta non siamo soddisfatti.
Grazie.

IL PRESIDENTE
BORGIANNI ENRICA

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTTORI ROBERTO

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line in data odierna per 15 giorni
consecutivi e diventa esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.
Poggibonsi, lì 07/01/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. DOTTORI ROBERTO

Le firme, in formato digitale, verranno apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. 82/2005.

