INTERROGAZIONE
Oggetto: Sversamento fiume Fine
Proponenti:
Francesco Serretti M5S
Mario Settino M5S
Elisa Becherini M5S
I Consiglieri comunali Francesco Seretti e Mario Settino
PREMESSO
che il quotidiano "Il Tirreno" in data 26/11/2016 riportava la notizia circa segnalazioni in merito ad avvenuti
sversamenti nelle acque del fiume Fine fino alla foce, e quindi in mare, più precisamente sulla costa davanti
al settore nord delle Spiagge Bianche; lo sversamento ha avuto, secondo le dichiarazioni riportate dal
quotidiano dell'Assessore all’Ambiente Donati, la conseguenza di una rilevante chiazza in mare si che si è
allargata ed è arrivata fin al pontile Solvay;
APPRESO
che il Comune ha contattato Arpat, polizia provinciale di Livorno e Pisa, polizia municipale, per stabilire
l'origine dello sversamento e verificare lungo il corso del Fine quali potessero essere le aziende che hanno
riversato nel fiume fino anche in mare;
PRESO ATTO
che dopo i controlli, l’ipotesi avanzata dall'Assessore all’Ambiente e Vice Sindaco Donati sia stata che
l'origine dello sversamento fosse attribuibile ad alcune aziende agricole, e che il liquame sversato fosse
genericamente identificabile in residui di lavorazione;
RICORDATO
che nell'articolo di cui in premessa l'Assessore all’Ambiente e Vice Sindaco Donati dichiarava l'inesitenza di
problemi in merito alla balneazione, ma che si rendesse necessario individuare la responsabilità di quanto
accaduto;
INTERROGANO IL SINDACO E L'ASSESSORE ALL'AMBIENTE PER SAPERE:







Dettagliatamente, come si è svolta l'azione di intervento da parte dell'amministrazione comunale sul
luogo dello sversamento, i soggetti che sono stati chiamati, le figure istituzionali che hanno
coordinato l'intervento;
Quali siano i risultati delle analisi sui campioni di acque prelevate da Arpat;
Se è confermata l'assenza di potenziali agenti inquinanti;
Quale/i aziende siano responsabile dello sversamento;
Se sono state adottate sanzioni a carico delle aziende responsabili dello sversamento;
Quali misure sono state attivate per bonificare le aree coinvolte dallo sversamento e prevenire futuri
episodi analoghi.
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