Comune di Volterra
Provincia di Pisa
____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 42 del 31/08/2010
OGGETTO: Interrogazione
sull’operazione
autorizzata
dall’Amministrazione Provinciale per lo smaltimento di
fanghi provenienti da acque di depurazione su terreni
agricoli di proprietà privata ricompresi nel territorio del
Comune di Volterra, presentata dal Gruppo Consiliare
«Città aperta».

L’anno duemiladieci, addì trentuno del mese di agosto, alle ore 15,00, nel civico
Palazzo dei Priori, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, in adunanza
pubblica di 1° convocazione, previa trasmissione degli inviti con l’elenco degli oggetti da
trattarsi nell’odierna seduta.
Presiede l’adunanza il Sig. Marco Buselli - Sindaco, il quale accerta la presenza del
numero legale per deliberare, rilevando che dei Consiglieri Signori:
BERNARDINI Fabio
MOSCHI Paolo
FEDELI Riccardo
LEONETTI Riccardo
COSTA Roberto
GUARNERI Sonia
COCUCCI Luigi Antonio
LONZI Simone
RIGHI Maurizio
CARUSO Nicola

TONELLI Elisa
FARDELLINI Antonio
TRINCIARELLI Vera
DELLO SBARBA Rosa
BETTINI Davide
DEI Pier Luigi
ISOLANI Giulio
MORETTI Francesca
BASSINI Antonella
CUCINI Danilo

risultano assenti soltanto i signori: Costa, Bettini;
sono presenti anche gli assessori esterni: Carloni;

Quindi, con l’assistenza del Segretario Generale Dott. Domenico Fimmanò, si passa
alla trattazione del seguente affare:

La consigliera Moretti illustra l’interrogazione ad oggetto: “Interrogazione
sull’operazione autorizzata dall’Amministrazione Provinciale per lo smaltimento di fanghi
provenienti da acque di depurazione su terreni agricoli di proprietà privata ricompresi
nel territorio del Comune di Volterra, presentata dal Gruppo Consiliare «Città aperta».”
(allegato “A”);
Il Sindaco legge la risposta (allegato “B”);
La consigliera Moretti si riserva di fare valutazioni in merito alla prossima seduta
del Consiglio Comunale per avere tempo di leggere attentamente la risposta stessa in
quanto l’ha ricevuta poco prima dell’inizio della seduta odierna;
Il capogruppo Cucini chiede che la questione venga regolamentata e che si
promuova una discussione im merito sia in Provincia che in Regione. Afferma inoltre che
è importante allertare la popolazione in merito al problema;
Il Sindaco concorda;
L’assessore Bernardini afferma che è già in elaborazione un regolamento di
Polizia Rurale nel quale saranno inserite alcune norme relative allo smaltimento di fanghi,
spiega che non potranno, per legge, essere norme assolutamente ostative, ma di
regolamentazione di alcuni aspetti;
Il Sindaco informa che, nelle more dell’approvazione del regolamento, ha
emesso apposita ordinanza;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Prende atto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Marco Buselli

f.to Domenico Fimmanò

__________________________________________________________________

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

IL VICE SEGRETARIO
f.to Andrea Biagiotti

Volterra, lì 29/09/2010
__________________________________________________________________
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il
29/09/2010 ed ivi rimarrà sino al 14/10/2010
Volterra, 29/09/2010
IL VICE SEGRETARIO
f.to Andrea Biagiotti
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