
Parla la Presidente Bruschi: 

<< PUNTO N. 12 - Interrogazione 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 presentata dal Gruppo Consiliare 
Partito Democratico. >> 

Escono i Consiglieri Sacconi, Madau, Baronti, Muscas, Corsi, 

Mariani, Giorgetti, Pecchioli e Guarducci. 

Parla il Consigliere Soldi (PD): 

<< Posso, Presidente? >> 

Parla la Presidente Bruschi: << Un secondo solo. Prima di andare via, chi ha bisogno delle 
dichiarazioni per il lavoro, magari, venite a prenderle perché l'ultima volta è successo un po' di 
confusione e sono state poi richieste nei giorni seguenti. Consigliere Soldi a lei la parola.>> 

Parla il Consigliere Soldi (PD): 

<< Grazie. Grazie mille e, vista l'ora, per aiutare anche i lavori dei Consiglieri, che credo 
abbiano letto l'interrogazione, darei l'interrogazione per letta, se il Presidente me lo consente. 
Semplicemente aggiungendo una cosa molto semplice: questo è un progetto molto importante 
per la città. E' un progetto sul quale abbiamo discusso in campagna elettorale, è un progetto che 
la città, soprattutto la parte nord della città, ma tutta la città lo sta aspettando. E quindi 
l'interrogazione, da parte del Gruppo del Partito Democratico, è legata a conoscere l'iter e a 
sensibilizzare, ma sono convinto che poi chi mi risponderà mi risponderà in senso positivo, a 
sensibilizzare ancora una volta l'Amministrazione nel completare questa parte di opera, che 
riguarda una questione importante, così come è quella dell'acqua in tutte le case e, soprattutto, 
365 giorni l'anno, del Comune. 

Grazie mille. >> 

Parla la Presidente Bruschi: 

<< Risponde l'Assessore Di Matteo. >> 

Parla l'Assessore Di Matteo: 

Escono i Consigliere Licciardi e Ceccherini. 

Parla l'Assessore Di Matteo: 

<< Quindi, mi aiuto con un po' gli appunti. Allora, il progetto del Lotto 1 del potenziamento 
acquedottistico utilizzo della sorgente drenata dalla galleria di Vaglia sud, il progetto 
preliminare in particolare è stato approvato a luglio 2013. Publiacqua ha avviato e completato la 
progettazione definitiva e sta, diciamo, redigendo la progettazione esecutiva dell'opera, che è 
ancora in fase di elaborazione. Si tratta di un'opera che, come il Consigliere Soldi sa, ha una 
complessità in più, perchè oltre a trattarsi di una condotta di importanti dimensioni, che deve 
comunque attraversare la nostra, la viabilità del Comune di Sesto per un tratto di 1,3 km circa, 
comporta anche l'interessamento dei territori che sono dell'Università di Firenze, in particolare 
al Polo scientifico, dove è prevista la realizzazione di una stazione di pompaggio, con la 
complessità aggiuntiva che il progetto, per via di tutta una serie di infrastrutture, che investono 
quell'area lì, è stato anche modificato. Per cui, rispetto ad una prima variante, che era stata 



approvata, mi è stata, sempre per l'area che riguarda diciamo l'Università degli Studi di Firenze, 
ne è stata ripresentata una seconda a marzo 2014, che è attualmente in fase di istruttoria da 
parte dei nostri uffici. Parallelamente è stato richiesto al nostro ufficio strade la valutazione 
delle interferenze e i nostri uffici stanno istruendo. Si tratta comunque di un progetto non 
banale, quindi i tempi non sono immediati. E, parallelamente, ad agosto, sono stati fatti degli 
incontri tra Publiacqua e l'Università degli Studi di Firenze, in particolare il Comitato Tecnico 
amministrativo, per definire, tramite accordo bonario, l'acquisizione dei terreni, che dovranno 
essere fatti per la localizzazione della stazione di pompaggio e di tutte le opere, che servono lì 
nell'area dell'università. Quindi, diciamo, che allo stato attuale la situazione è questa,che 
abbiamo censito anche da un confronto con Publiacqua. Abbiamo comunque fissato, a breve, un 
incontro con Publiacqua per, diciamo, definire i prossimi steep. Un crono programma dei lavori, 
che sia abbastanza serrato, dei lavori insomma di tutto quello che rimane da fare, sia da parte 
degli uffici comunali, sia da parte di Publiacqua, in modo tale di arrivare ad una definizione 
completa del progetto a breve, perchè in ogni caso è certamente di interesse 
dell'Amministrazione portare avanti questa opera che è strategica per il territorio di Colonnata, 
che comunque lamenta dei problemi di acqua nel periodo estivo e quindi è giusto che si 
provveda. >> 

Parla la Presidente Bruschi: 

<< Consigliere Soldi. >> 

Escono i Consiglieri Kapo, Tauriello 

Parla il Consigliere Soldi (FI):  
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<< Grazie Presidente. Ringrazio anche l'Assessore e mi ritengo anche soddisfatto delle risposte. 
E, magari, farò eventualmente qualche altra domanda in fasi future per capire quale sia lo stato 
di fatto ancora delle opere.  

Grazie mille Assessore. >> 

Parla la Presidente Bruschi: 

<< Ringrazio tutti, buona serata. Grazie. >> 

LA SEDUTA TERMINA ALLE ORE 20,15.


