
Gruppo Consiliare Partito Democratico  

        al  Sindaco 
     
        al Presidente del Consiglio Comunale 

Oggetto: interrogazione a risposta orale sullo stato di fatto dell'iter amministrativo per il 
progetto  del lotto "1a" riguardante l'interconnessione tra la condotta DN1000 e la rete 
principale di Sesto Fiorentino  "zona Pegaso" rete definita " AUTOSTRADA DELLE 
ACQUE" necessario per risolvere il problema idrico nelle zone di Colonnata e aree limitrofe. 

PRESO ATTO che i cittadini di Colonnata e dell'Area Camporella e di Doccia, nel periodo estivo 
sono i più soggetti alla possibilità di carenza di acqua potabile e alla diminuzione della pressione 
idrica, che porta notevoli disagi a chi in quelle aree vive e ci lavora. 

TENUTO CONTO che la realizzazione del progetto richiede la realizzazione di una stazione di 
pompaggio, l'attraversamento del Canale di Cinta Orientale, e l'attraversamento di una parte 
importante della viabilità stradale  comunale per circa 1,3 Km per la posa della condotta di progetto 
DN400.  

TENUTO CONTO che il progetto prevede l'interfacciamento oltre che degli uffici Urbanistici, 
Lavori Pubblici, Viabilità anche dell'Università di Firenze ( per la quale chiaramente non si chiede 
di rispondere a questa Amministrazione) ed abbisognia di una variante allo strumento urbanistico e 
contestuale apposizione del vincolo.  

RISULTANDO inoltre che tale progetto ha visto la partecipazione attiva non solo di quella parte di 
cittadini, e imprese, che sono interessati alla risoluzione definitiva del problema idrico della zona. E 
che politicamente questa Amministrazione e la sua Sindaca hanno chiaramente manifestato la 
volontà di dare risposte positive alle richieste procedendo senza indugi in tal senso. 

CONSIDERANDO che questo progetto a pieno regime,  incrementerà la capacità di riempimento 
dei serbatoi posti a Nord della città, creando benefici non solo a quellaparte ma a tutta l'area della 



Piana Fiorentina, risolvendo il problema prima evidenziato di carenza di acqua nei periodi estivi. 

SI CHIEDE CORTESEMENTE DI CONOSCERE: 
  

1) Quale sia lo stato di fatto dell'iter burocratico amministrativo di tale progetto e se questo è 
stato sottoposto in via preliminare Autorità Idrica secondo Legge Regionale 69/2011. 

2) Se esiste, e se si, a quale livello di definizione è il progetto esecutivo delle opere 
3) Quali siano i tempi di realizzazione di tale progetto e quali i passaggi intermedi, se questi 

sono previsti. 
4) Se vista l'importanza del progetto per la città, l'Amministrazione da quando è in carica, si è 

attivata ed a sollecitato, e con quali risultati Publiacqua e i suoi tecnici per poter dare seguito 
a tale progetto.  

5) Nel caso affermativo, se in questi 4 mesi, ci sono stati ulteriori sviluppi che facciano 
prevedere la cantierizzare delle opere, e in quanto tempo si prevedono di ultimare i lavori 

Sesto Fiorentino 22/09/2014 

       Il Consigliere  
       Maurizio Ulivo Soldi 

       ......................................


