Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle
Chiusi

Al Sindaco del Comune di Chiusi
Chiusi, 30 Aprile 2019
INTERPELLANZA IN MERITO ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI AFFERENTI LA
QUALITA’ DELLE ACQUE DEL BACINO LACUSTRE DI CHIUSI E IDENTIFICAZIONE
DELLA ANLISI COMMISSIONATE E DELA SOCIETA’ ESECUTRICE.
Premesso :
- che mercoledì 5 settembre 2018 è stato pubblicato sul Quotidiano “La Nazione” un articolo ove si
citavano le dichiarazioni del Sindaco contenute nella diretta su Facebook “Juri risponde”e indirizzate
a rassicurare i turisti ed i residenti in merito all’ assenza di microplastiche nel Lago di Chiusi
- che in tale articolo si fa specificatamente riferimento ad un incarico attribuito a Nuove Acque al fine
di esaminare la qualità del bacino idrico e ad un successivo affidamento dei procedimenti di analisi
alla società ECOTECH srl di Bologna
- che , sotto altro aspetto , l’Arpat nell’ ”Annuario dei dati ambientali 2018” ha indicato il Lago di
Chiusi all’interno dell’elenco dei “Corpi idrici non conformi allo standard di qualità ambientale”
ponendo l’Ampa ( derivato del glifosate) quale fitofarmaco presente
Nell’Annuario in merito è dato leggere:

Considerato che all’interno del sito di Tripadvisor, in riferimento al Lago di Chiusi, è dato leggere i
seguenti commenti riferiti al periodo ottobre 2018 :

Stante le opposte rassicurazioni del Sindaco e poiché riteniamo che i dati debbano avere una giusta
ed ampia divulgazione , ancor più se positivi e configuranti un’ottima immagine valoriale del
territorio , quale il Sindaco ha inteso offrire con le proprie dichiarazioni
SI CHIEDE
- di rendere nota ed identificabile la società che ha eseguito le analisi attraverso il numero partita iva
quale codice univoco
- se le analisi commissionate alla società Nuove Acque e/o i procedimenti affidati alla società EcoTech srl abbiano interessato anche ambiti ulteriori, confrontabili con i dati Arpat, rispetto alla
presenza di microplastiche
- dove sono stati pubblicati i dati cui il Sindaco ha fatto riferimento o in mancanza , si chiede di
procedere alla loro pubblicazione così che possano essere letti e visionati dai cittadini e dai
frequentatori del bacino lacustre .
Il Consigliere Bruna Cippitelli

Il Consigliere Bonella Martinozzi

