
              

Prot. n. 16391  del 21.07.2017                                                                     Al Sindaco e alla Giunta
Comunale

Alla Presidente del Consiglio Comunale

Ai Consiglieri Comunali

Agli Uffici competenti

COMUNE DI GUALDO TADINO

Agli organi di stampa

INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA SCRITTA

Oggetto: Assenza titoli abilitativi pozzi di emungimento Rocchetta

La  sottoscritta  TROIANI  STEFANIA,  Consigliere  Comunale  e  capogruppo  del  MoVimento  5
Stelle, 

- avendo appreso  a  mezzo  stampa  (comunicato  WWF del  20/07/2017)  che  il  Comune di
Gualdo Tadino non ha rilasciato le concessioni edilizie di sua competenza per i pozzi di
prelievo definitivi dell’azienda Rocchetta SpA presso la Valle del Fonno e che le richieste in
sanatoria riguardano solo i cabinotti e le recinzioni realizzati a copertura e protezione dei
pozzi stessi;

- considerando che il Tar dell’Umbria, con sentenza n. 191 del 20 maggio 2008, aveva già
censurato il  Comune di  Gualdo Tadino poiché i  pozzi  di  emungimento (definitivi)  delle
acque  minerali,  hanno  bisogno  del  titolo  abilitativo:  “…a seguito  della  concessione  di
sfruttamento, il pozzo di ricerca, diviene pozzo di emungimento della falda, cioè da opera
temporanea  di  ricerca,  diviene  opera  definitiva  di  estrazione,  e  come  tale  abbisogna
comunque di titolo edilizio…” 

CHIEDE AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMPETENTI:

      -  come  sia  stato  possibile  che  un'azienda  privata  abbia  potuto  realizzare  lavori  così  
palesemente  visibili  in  una  zona  di  particolare  pregio  senza  avere  le  necessarie  
autorizzazioni;

- come si  intenda procedere per regolarizzare i  pozzi attualmente in uso,  e non soltanto i
cabinotti e le recinzioni;

- come sia stato possibile dare parere favorevole ad ulteriori emungimenti senza verificare la



              

regolarità tecnico-urbanistica dei pozzi già realizzati;

- se non reputino opportuno ritirare in autotutela la deliberazione del Consiglio Comunale n.
54 del 29.10.2015, con la quale si esprime parere favorevole alla proroga anticipata della
concessione  di  acqua  minerale  Rocchetta  per  un  quantitativo  di  25  litri  al  secondo,  e
procedere in via prioritaria alla regolarizzazione delle opere già in uso.

In attesa di sollecito riscontro, si inviano Distinti Saluti.

Il Capogruppo del MoVimento 5 Stelle
Stefania Troiani


