
 
 
 

Gruppo Consiliare Agliana in Comune 
 

 
 

Al Sindaco del Comune di Agliana 
 

Al Presidente del Consiglio Comunale 
 

 
Agliana, lì 16/03/2015 

 

INTERROGAZIONE 

 
Oggetto: Analisi dell’acqua 

 

Premesso che 

 

Con la circolare n. 80 del 07.01.2015 il dirigente scolastico dottoressa Angela Desideri 

comunicava alle famiglie che, in relazione alla richiesta di sospensione del progetto Acqua 

del Sindaco, “l’amministrazione ha preso atto della ferma richiesta della scuola, 

dichiarandosi disponibile a fornire alle mense scolastiche acqua imbottigliata fino a quando 

le analisi richieste avranno dimostrato l’assenza in quantità nocive alla salute di amianto, 

diossina, tetracloretilene, tricloroetilene, principi attivi del glifosate”. 

 

Preso atto che 

 

Nella suddetta circolare veniva riportata parte della lettera scritta dal Sindaco del Comune 

di Agliana al dirigente scolastico, in cui egli dichiarava che “Percepisco che l’intento di 

interrompere un simile progetto [sia] dettato dalla volontà di venire incontro alla 

preoccupazione diffusasi tra i genitori degli alunni; timori che riteniamo eccessivi, di cui 

tuttavia prendiamo atto. Pertanto dal momento che con la richiesta del Consiglio di Istituto 

di codesta istituzione scolastica uno dei soggetti coinvolti nel percorso non ne condivide 



più le condizioni principali, siamo indotti a sospenderlo ma solo per il tempo necessario ad 

effettuare le analisi da Voi richieste e ritenute necessarie per tranquillizzare gli utenti. Detto 

ciò ci teniamo comunque a riaffermare che l’acqua e la sua salubrità sono da sempre 

controllate dagli Enti di competenza”. 

 
 
 

Considerato che 

 

Nel consiglio comunale del 28.01.2015 il Sindaco, rispondendo ad una interpellanza del 

MoVimento 5 Stelle, ha negato a rappresentanti dei genitori ed a consiglieri comunali di 

poter  supervisionare il prelievo dell’acqua, sostenendo che “si chiede che un movimento 

politico e quindi di parte, senza ovviamente nessuna competenza scientifica ne tecnica 

faccia da garante nei confronti di organismi pubblici ed enti accreditati dallo Stato per 

eseguire i campionamenti e le successive analisi. E anche qualora non foste voi ma 

qualsiasi altro tipo di soggetto non ufficiale è inaccettabile che essi possano agire da 

controllori di enti che non hanno bisogno di essere controllati in quanto enti terzi”.   

 

Preso atto che 

 

Molti genitori, preoccupati dalla situazione, si sono attivati attraverso una raccolta fondi 

autonoma per realizzare le analisi dell’acqua e che il 24.02.2015 è stato realizzato il 

prelievo dalla fontanella del Parco Pertini (lato via Roma) dalle addette del laboratorio di 

analisi LEBSC di fronte ad  una rappresentanza di genitori, cittadini, del comitato Acqua 

Bene Comune e di tre consiglieri comunali. 

 

Considerato che 

I risultati delle analisi resi noti in data 15.03.2015, rassicuranti per quanto riguarda 

l’amianto, hanno rivelato un'elevata concentrazione di PCB (policlorobifenili), ovvero 

sostanze che derivano da “processi produttivi  industriali, più precisamente trattamenti di 

plastiche, isolanti e adesivi, e da processi di combustione”. 

 

Chiediamo al Sindaco di riferire in Consiglio comunale se: 

- Le analisi sono state effettuate, come da lui stesso dichiarato in data 07.01.2015 



- Nel caso le analisi siano già state effettuate, di motivare i motivi della mancanza di 

pubblicità dei dati fino al 16.03.2015 - nonostante in data 28.01.2015 avesse 

dichiarato che “di tutte le richieste fatte nell’interrogazione l’unica che posso 

accogliere è quella di pubblicare i risultati sul sito del comune, cosa che mi sento di 

prendere come impegno” - oltre due mesi dopo l’impegno a “effettuare le analisi […] 

richieste e ritenute necessarie per tranquillizzare gli utenti”. 

- Le analisi non fossero state eseguite entro il 16.03.2015 di motivare i motivi di tale 

ritardo 

- Con quale protocollo vengono effettuate le analisi dell’acqua potabile del gestore 

(Publiacqua), quali sono i punti di prelievo che interessano il Comune di Agliana e 

con che frequenza vengono effettuate le analisi; 

- Da dove proviene l’acqua potabile distribuita nel nostro territorio; 

- Quanti e quali sono i controlli dell’ASL per la verifica della rispondenza della qualità 

dell’acqua potabile erogata ai nostri cittadini; 

- Quali sono i risultati delle analisi effettuate sulla qualità dell’acqua potabile da 

Publiacqua e dall’ASL nell’ultimo anno. 

-  

 

 

 

Alberto Guercini                                                                                         Silvia Pieri 


