
MoVimento 5 Stelle Rosignano Marittimo
                                                                                                 Al Presidente del Consiglio Comunale
                                                                                                                                          Caterina Giovani

                                                                                  Al Sindaco del Comune di ROSIGNANO MARITTIMO
                                                                                                                                           Alessandro Franchi

Atto:   INTERPELLANZA   

Proponente:  Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

Oggetto: Aggiornamento del Consiglio Comunale sull’attuale situazione inerente le opere 
compensatorie da parte di Solvay Group da destinare ad interventi impiantistici a opera del gestore
idrico integrato nella zona della Val di Cecina e nella fascia costiera tra Rosignano e Bibbona

Premesso che

la Delibera della Giunta Regionale Toscana n.40 del 24 gennaio 2017, con la quale sono stati 
individuati indirizzi per la tutela quantitativa e l’ottimale gestione delle risorse idriche della Val di 
Cecina e nella fascia costiera livornese compresa tra Rosignano e Bibbona, 

in particolare, che nella citata Delibera n.40\2017 si afferma di ritenere necessario:

 l’aggiornamento degli strumenti della pianificazione e degli atti di governo del 
territorio comunale nell’ottica di perseguire ed attuare politiche di risparmio 
idrico;

 assicurare, sotto il profilo finanziario, che alla realizzazione degli interventi 
impiantistici da parte del gestore del servizio idrico integrato, venga destinato il 
contributo di 4.650.0000,00 Euro a carico di Solvay, come anche da allegato A)
di cui alla delibera citata;

 assicurare, nel più breve tempo possibile ed attraverso il coinvolgimento 
dell’Autorità Idrica Toscana -AIT -e del gestore del servizio idrico integrato - 
ASA S.p.A. nell’area della Val di Cecina e della fascia costiera livornese, la 
destinazione esclusiva e/o prioritaria all’uso idropotabile della risorsa idrica 
esistente, a partire dalle sorgenti qualitativamente migliori dell’area di 
Montescudaio;

Considerato che

la conferenza dei sindaci svoltasi il giorno 24 Febbraio 2017 ha approvato il programma degli 
interventi a favore del piano degli investimenti per la Val di Cecina

Con la presente interpellanza si chiede al Sindaco:

quale sia il programma ed il crono-programma degli interventi proposti in conferenza territoriale
e se, nelle responsabilità del ruolo che riveste, può informare questo consiglio, se la Solvay Group
ha intenzione di  rispettare gli indirizzi per la tutela qualitativa e l’ottimale gestione delle risorse
idriche della Val di Cecina e di adempiere al pagamento del contributo spettante

I Consiglieri M5S Rosignano Marittimo:
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