
27 marzo 2012
Al Sindaco di Montescudaio

Via della Madonna 37

56040 Montescudaio (PI)

OGGETTO: Mozione relativa all’emergenza siccità

Il sottoscritto consigliere ai sensi dell’art. 14 e 17 del Regolamento 
del C.C. :

Presenta al Sindaco la

MOZIONE

Preso atto

• Delle ripetute dichiarazione di allarme apparse sui quotidiani locali 
in merito allo stato di emergenza idrica in cui versa il nostro 
territorio a causa della scarsa piovosità stagionale;

• che è in corso una trattativa con la Solvay in merito al rinnovo delle 
concessione minerarie denominate Poppiano, Volterra e Cecina e 
che tale attività  richiede ingenti quantitativi di acqua;

• che la stagione invernale (piovosa) è ormai terminata e quindi 
diminuiscono le probabilità che nuove piogge possano risolvere la 
situazione di emergenza idrica in vista della stagione estiva; 

• che l'accordo di programma del 26 luglio 2001 tra Solvay ed Enti 
Locali impegnava la società Solvay a rendere disponibili i dati relativi 
all'uso delle risorse naturali connesso al ciclo di produzione della 
salamoia

• di quanto previsto dalla L. 36/1994 (art1. c.1 e c. 2):  1. Tutte le acque 
superficiali e sotterranee, ancorchè non estratte dal sottosuolo, sono 
pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata 
secondo criteri di solidarietà.  Qualsiasi uso delle acque è effettuato 
salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire 
di un integro patrimonio ambientale.

• quanto previsto dalla L. 36/1994 (Art. 2 C. 1: L'uso dell'acqua per il 
consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo 
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idrico superficiale o sotterraneo. Gli altri usi sono ammessi quando la 
risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano le qualità dell'acqua 
per il consumo umano e art. 3 c. 3: Nei bacini idrografici caratterizzati 
da consistenti prelievi o da trasferimenti, sia a valle che oltre la linea di 
displuvio, le derivazioni sono regolate in modo da garantire il livello di 
deflusso necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare 
gli equilibri degli ecosistemi interessati ) 

• quanto previsto dalla L. 152/2006 (Art. 84 c.4): Qualora sia richiesto 
da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della qualità delle acque 
dolci idonee alla vita dei pesci, il Presidente della Giunta regionale o il 
Presidente della Giunta provinciale, nell'ambito delle rispettive 
competenze, adottano provvedimenti specifici e motivati, integrativi o 
restrittivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque

Con la presente mozione il Consiglio Comunale chiede 
al Sindaco e alla Giunta di:

1.) attivarsi urgentemente presso gli organi tecnici competenti perché 
sia prodotta una relazione sullo stato delle riserve di 
acqua attualmente disponibili, per uso potabile e/o umano, 
nella quale siano evidenziati tutti i dati utili per poter effettuare una 
comparazione delle riserve presenti rispetto a quelle passate e quindi 
poter valutate la disponibilità di acqua in base ai consumi degli anni 
passati, in modo da dare ai Sindaci un idoneo strumento per valutare 
la corretta pianificazione dell'utilizzo dell'acqua al fine di fare il 
possibile per evitare la sospensione e/o gravi disservizi nell'erogazione 
soprattuto nei prossimi mesi estivi;

2.) attivarsi urgentemente presso gli organi competenti perché sia 
prodotta la documentazione relativa ai reali prelievi di 
acqua effettuati ai fini industriali (aggiornati almeno al 2011) 
sul nostro territorio così da avere una visione d'insieme del problema 
la più chiara possibile ;

3) Verificare l'esistenza dei presupposti perché vengano adottate dagli 
organi competenti idonee misure di tutela (con particolare 
riferimento a sospensione o riduzioni di portata delle concessioni 
industriali) onde garantire quanto previsto dalla L. 36/1994.

Fabio Tinelli Roncalli
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