
GRUPPO CONSILIARE 

Alla Sig.re Sindaco

Alla Presidente del Consiglio Comunale

Ordine del Giorno

Oggetto:  Ordine  del  Giorno  sul  progetto  Publiacqua,  definito  “Autostrada  delle
acque” 

 

TENUTO CONTO dell’importanza del progetto per i cittadini di Colonnata e dell’Area di
Camporella e Doccia, che nel periodo estivo sono i più soggetti alla possibilità di carenza
di acqua potabile e alla diminuzione della pressione idrica e che ciò porta notevoli disagi a
chi in quelle aree vive e lavora.

TENUTO CONTO che l'Amministrazione comunale sta coordinando tutti i soggetti coinvolti
ed  in  particolare  Publiacqua  e  l'Università,  al  fine  di  sbloccare  l'acquisto  delle  aree
dell'Università  dove  dovrà  sorgere  l'impianto  di  sollevamento  di  Publiacqua  e
l'interfacciamento degli uffici Urbanistici, Lavori Pubblici, Viabilità e dell'Università stessa.

CONSIDERATO che il progetto "Autostrada delle Acque" prevede la realizzazione di una
nuova tubazione lungo il Viale dei Mille che, attingendo dalla linea principale di adduzione,
integra  la  portata  d'acqua  verso  la  zona  di  Colonnata e  che  inoltre  prevede
l'intercettazione e la raccolta delle acque deviate dalla TAV, circostanza che fornirebbe
una maggior portata di mc di acqua, necessari anche per futuri fabbisogni della città di
Sesto Fiorentino e non solo. 

 



PRESO ATTO che la realizzazione del progetto richiede, in zona Polo Scientifico e quindi
in zona Universitaria, 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. 

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, che Publiacqua si  è più volte  impegnato pubblicamente a mettere a
disposizione le  risorse  economiche per  tale  realizzazione,  che fa  parte  di  un  ben più
grande  progetto  appunto  definito  “Autostrada  delle  Acque”  il  quale  a  pieno  regime,
incrementerà la  capacità  di  riempimento dei  serbatoi  posti  a  Nord della  città,  creando
benefici a tutta l'area della Piana Fiorentina fino a Pistoia, risolvendo il problema prima
evidenziato di carenza di acqua nei periodi estivi per tanti cittadini e imprese della Città
Metropolitana.

Tutto ciò premesso il Consiglio Comunale

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

a) a  sollecitare  e  richiedere  a  Publiacqua,  nel  più  breve  tempo  possibile,  il
completamento della fase progettuale e di dare seguito con gli atti necessari, alla
realizzazione delle opere concordandole con questa amministrazione.

b) a vigilare e a far rispettare la volontà più volte manifestata in maniera pacifica e
corretta, nei luoghi e nelle giuste sedi dai cittadini e dalle imprese, affinché questo
progetto  diventi  realtà,  dando  seguito  ad  un'altra  importante  parte  del  mandato
elettorale per il quale siamo stati eletti. 

c) a relazionare a questo Consiglio sull’opera, non appena ci  saranno sviluppi con
Publiacqua, tenendo così alto il livello di comunicazione anche con la Città

Sesto Fiorentino  9/2/2017                                           Il Consigliere di Per Sesto 

Andrea Guarducci 


