INTERPELLANZA_58

Ioselito Arcioni e Sergio Romagnoli
Consiglieri Comunali Fabriano

Fabriano 29 giugno 2015

Ill.mi
Presidente Consiglio Comunale
Comune di Fabriano
Sig. Giuseppe Luciano Pariano
Sindaco Comune di Fabriano
Sig. Giancarlo Sagramola
Vicesindaco
Rag. Angelo Tini
e p.c.
Capi Gruppo Consiliari

OGGETTO:

INTERROGAZIONE SU

PROCEDURA
DI
GESTIONE
DELL’EMERGENZA
PER
L’INFILTRAZIONE DI BATTERI FECALI NELL’ACQUA POTABILE.

I sottoscritti Consiglieri Comunali,

PREMESSO CHE
Novemila fabrianesi senza acqua potabile dal 26 giugno almeno fino all’inizio della prossima
settimana e forse pure oltre. L’infiltrazione di coli fecali, con ogni probabilità escrementi di
origine animale, è stata registrata in due punti, ovvero all’altezza delle vie Bovio e Dante, lungo
le conduttore dell’acquedotto che parte dalla frazione collinare di Valleremita e arriva fino in
città. E’ scattata l’ordinanza del sindaco inerente un lunghissimo elenco di vie, in pratica quasi
un fabrianese su due residente nell’area urbana può bere l’acqua solo previa bollitura, mente
per gli usi igienici (docce comprese) non ci sono restrizioni.
In particolare il divieto di ingerire acqua del rubinetto non portata ad ebollizione riguarda in
zona Piano-Borgo le vie Zacchilli, Rossi, XIII luglio, Cortina San Venanzo, Berti, Chiesa, Fratti,
Porta Nuova, IV Novembre, Pietro Miliani, spiazzi San Nicolò e le piazze Cairoli, Sella e
Partigiani. In area Santa Maria la restrizione è per le vie Tommasi, Profili, Bellocchi, Broganelli,
Pavoni, don Minzoni, Ruggeri, Buozzi, Corsi, Nenni, Di Vittorio, Gigli e Dante.
Il piano di emergenza tra il Comune e la Multiservizi che gestisce il comparto idrico per contro
dell’ente locale è scattato sin dalla mattina del 26 giugno, quando le auto dotate di altoparlante
hanno annunciato con la fonica il provvedimento restrittivo per un così elevato numero di
residenti.
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CONSIDERATO CHE
sono risultate poco chiare e insufficienti le procedure di gestione dell’emergenza

CHIEDONO al Sindaco
in qualità di primo responsabile della salute dei cittadini
consapevole della propria responsabilità
rispetto ai destini del territorio amministrato
tempi e modi della gestione dell’emergenza in oggetto da parte di Arpam, Asur, Multiservizi,
Comune di Fabriano.

Si chiede l’iscrizione della presente interrogazione all’ordine del giorno del prossimo Consiglio
Comunale e risposta anche in forma scritta.

Cordialmente.

Ioselito Arcioni e Sergio Romagnoli
Consiglieri Comunali Fabriano
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