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Al Sindaco del Comune di Agliana 
 

Al Presidente del Consiglio Comunale 
 

 
Agliana, lì 17/03/2015 

MOZIONE 

 

Oggetto: Analisi dell’acqua 

 

 
 
 

Premesso 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 “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. Di fatto 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 far eseguire le analisi dell’acqua in ogni plesso scolastico, per assicurare la 

potabilità in ogni scuola. 

- di far eseguire le analisi del corpo idrico del Cavo Briganti, o se in possesso di tali 

analisi di illustrarle in Consiglio Comunale 

- di pubblicare le analisi sopraindicate e quelle già eseguite sul sito del Comune 

 

Alberto Guercini 

Silvia Pieri 

 

 


