
29 aprile 2010 

Al Sindaco di Montescudaio 

Via della Madonna 37 

56040 Montescudaio (PI) 

OGGETTO: Interrogazione a riguardo 
dell'inquinamento dei laghetti di Casagiustri. 

Considerato quanto apparso sulla stampa locale (Il Tirreno 27 

maggio 2009 pag. 01 Sez. di Cecina) a proposito dell'inquinamento dei 

laghetti situati in località Casagiustri. 

Considerato quanto successivamente dichiarato dal Sindaco circa 

la volontà di indagare ed approfondire la questione onde chiarire se 

esistessero problemi per la salute pubblica. 

Considerato che sono passati ormai 11 mesi e non ci risulta che la 

questione sia stata più portata all'attenzione del Consiglio Comunale, 

della Giunta e dell'opinione pubblica. 

Il sottoscritto consigliere; 

Interroga 

Per conoscere i risultati delle analisi, dei prelievi e degli 
accertamenti disposti dal Sindaco nella zona in questione. 

Per conoscere, se in seguito a tali analisi siano emersi problemi 

rilevanti di tutela della salute pubblica e in caso positivo quali 

provvedimenti di tutela l'Amministrazione o altri organi competenti 

abbiano preso. 

Per conoscere se siano state effettuate denunce all'autorità 

giudiziaria in merito all'inquinamento e se siano state accertate 

responsabilità a carico di qualche soggetto. 

Per conoscere se l'Amministrazione sia a conoscenza di ulteriori 

ritrovamenti di materiale pericoloso nella zona in questione in data 

successiva a quella dell'articolo dì stampa succitato. 

Si richiede risposta scritta. 

Fabio Tinelli Roncalli r\ 
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Tßc amane di Q/('{o?rà'M-(idaio 
Provincia di Pisa 

COMUNE DI MONTESCUDAIO 

Provincia di PISA 

Prot. N.00()3524 del 26/05/2010 

ììif/acv 

Ogg: Risposta a interpellanza del 29/4/ u.s. 

In data 26 maggio 2009 indirizzata ail'ARPAT e alla Provincia avevo chiesto 
l'avvio della indagini e delle analisi: il lavoro è andato avanti e proprio in questi giorni è nella sua 
fase conclusiva. Dei risultati, anche parziali verrà data comunicazione al consiglio Comunale. 
Ovviamente la Magistratura è stata informata. 

Aurelio/I 

Montescudaio , 26 maggio 2010 


