
OGGETTO: Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare "Obiettivo Agliana" su perdita tubature 
in Via Provinciale 

IL PRESIDENTE 
INVITA il Consigliere Benesperi ad illustrare l'interrogazione in oggetto. 
Il Consigliere Benesperi illustra la seguente interrogazione: 

"PREMESSO CHE 
nella sorte comune sita in Via Provinciale dai numeri 52 al numero 98 del Comune di Agliana, le tubature 
pubbliche dell'acqua ivi insistenti hanno ceduto già molte volte negli ultimi quattro anni; 

RILEVATO CHE 
l'ultima perdita è in essere da quasi un anno (Agosto 2015), comportando uno spreco di svariati me di acqua, 
che finisce direttamente nelle fognature, oltre un notevole dissesto del suolo, che presenta fosse e buche 
(anche di 30 cm) pericolose per le persone che vivono e transitano quotidianamente nella suddetta corte; 

CONSIDERATO CHE 
sia il Comune che Publiacqua ritengono l'area privata e quindi gli interventi sulle tubature a carico dei 
residenti, ma proprio il Comune ha rilasciato un permesso per disabili per accedere ad un esercizio 
commerciale sito nella corte e gli automezzi del CIS effettuano regolarmente la raccolta dei rifiuti all'interno 
della suddetta, configurandosi in tal modo la stessa a tutti gli effetti come area pubblica; 
le tubature rotte sono quindi di proprietà del Comune ed è dovere dello stesso provvedere alla loro 
sostituzione e/o esigere che Publiacqua provveda in tale senso; 
i cittadini ivi residenti hanno un contratto con Publiacqua nel quale è specificato chiaramente che sono a 
proprio esclusivo carico solo gli eventuali guasti verificatisi dal contatore fino alle abitazioni e non quelli che 
avvengono alle tubature situate prima dei contatori; 

PRESO ATTO CHE 
con P.E.C, del 20/06/2016 i cittadini ivi residenti portavano, per l'ennesima volta, la vicenda all'attenzione 
del Sindaco di Agliana, dell'Autorità Idrica Toscana, di Publiacqua Spae del Difensore Civico provinciale; 
con P.E.C, del 14/12/2016 l'Associazione Acquabenecomune di Pistoia, insieme alle venti famiglie di Via 
Provinciale, chiedeva un incontro al Comune di Agliana, all'Autorità Idrica Toscana e a Publiacqua Spa al 
fine di risolvere definitivamente la questione; 

SI EVIDENZIA CHE 
nonostante i numerosi solleciti, ad oggi la situazione non è stata risolta, con un continuo rimpallo di 
competenze tra il Comune di Agliana e Publiacqua Spa e un ingente spreco di un bene pubblico di vitale 
importanza come l'acqua; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
si interrogano il Sindaco e l'Assessore competente: - su quali misure intendano adottare nell'immediato per 
porre rimedio a tale incresciosa vicenda. 

IL SINDACO/L'ASSESSORE 
Risponde in merito (vedi trascrizione della registrazione audio-digitale. 
Dopo ciò il Consigliere interrogante si dichiara soddisfatto/non soddisfatto della risposta (vedi trascrizione 
della registrazione audio-digitale). 


