
 

 
 

 

Gruppo Consiliare Agliana in Comune 

 

 

 

Al Sindaco del Comune di Agliana 

 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

 

Agliana, lì 09/10/2017 

 

OGGETTO: Accertamenti fosso lungo Via Matteotti. 

 

INTERROGAZIONE 

Premesso che 

In data 15.12.2016 è stato effettuato un sopralluogo da Arpat ad Agliana e nello specifico in 

un fosso situato in via Matteotti nei pressi del numero civico 186 e che tale sopralluogo è 

stato effettuato dopo un sollecito dell’associazione Acquabenecomune di Pistoia del 

14.10.2016, nel quale si affermava che dal fosso uscivano “odori nauseabondi”. 

Rilevato che 

 

Il fosso al momento del sopralluogo si presentava “con acqua limpida, portata modesta e 

senza particolari odori, ma con un fondo biancastro anomalo e sedimenti neri”, materiale su 

cui è stato eseguito un prelievo per analisi microscopica ed è risultato essere costituito dal 

solfobatterio Beggiatoa spp; la presenza di quella sostanza è associata a presenza di forte 

carico organico e liquami settici. 

Preso atto che 

 



 

Da accertamenti effettuati dal personale di Arpat tra il 2009 e il 2010 è risultato che “nel 

fosso lungo la via Matteotti è presente un’immissione di un collettore fognario gestito da 

Publiacqua con un punto di scarico denominato SD2_002”; 

 

Considerato che 

Arpat concludeva la propria nota sostenendo che tale situazione di degrado ambientale 

“fosse riconducibile alla presenza dello scarico del collettore fognario” anche se, pur 

rientrando nell’accordo di programma per l’attuazione degli interventi al settore fognatura e 

depurazione approvato dalla Regione Toscana d’intesa con gli enti locali e gestori del 

servizio idrico integrato, nel programma di interventi già finanziati da realizzare nel 2018 

quello per risolvere tale criticità non era presente. Pertanto Arpat sollecitava la Regione 

Toscana a rivedere il cronoprogramma degli interventi e a imporre al gestore Publiacqua 

eventuali interventi di ripulitura del tratto interessato dallo scarico. 

 

Considerato inoltre che 

 

Questo tratto di fognatura a cielo aperto è stato oggetto di altre incidenti come la presenza 

di gasolio rinvenuta l’11.05.2017 e che pur non essendo stato possibile risalire alla causa 

certa dello sversamento, è probabile che “l’origine dello sversamento sia stato una vecchia 

cisterna di gasolio interrata non a suo tempo bonificata”. 

 

Preso atto che 

 

Dopo quell’episodio Arpat sollecitò gli Enti di competenza ad una “eventuale attivazione di 

verifiche sulla presenza di cisterne interrate” oltre che il gestore della fognatura ed il 

Comune a monitorare quel tratto di fognatura per intercettare eventuali riprese dello 

sversamento. 

 

 

Premesso tutto questo 

 chiediamo all’amministrazione di rispondere per  iscritto alle seguenti domande: 

 

1) Cosa prevede la normativa a riguardo della presenza di collettori di scarico a cielo 

aperto?  

2) Il Comune è consapevole della situazione di degrado ambientale in cui versa tale 

fogna a cielo aperto e nel caso lo fosse, cosa ha fatto o cosa intende fare per porvi 

rimedio? 

3) Il Comune ha sollecitato il Gestore ad effettuare interventi di ripulitura nel tratto di 

fosso interessato dallo scarico? 



 

4) Il Comune ha sollecitato la Regione Toscana a rivedere il proprio cronoprogramma 

di interventi per risolvere a breve tale criticità? 

5) Il Comune si è attivato per monitorare quel tratto di fognatura interessato dallo 

sversamento di gasolio e in caso positivo cosa è emerso? Nel caso non si fosse 

attivato, quali sono stati i motivi di tale negligenza?  

    

 

                  Alberto Guercini                                                               Silvia Pieri 


