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Premesso che 

 Via del Pescinale è interessata fortemente da un traffico di mezzi pesanti dell’attivi-
tà di inerti che è da anni li ubicata.

 I residenti e le attività della suddetta via sono anni che lamentano disagi legati alla 
presenza di fango,di fango che una volta essiccato diventa polvere che il vento e il 
traffico continuo trasportano anche negli interni di case e attività, con conseguenti 
problemi legati alla salute delle persone e alla manutenzione di macchinari e stru-
menti.

Considerato che 

 Le caditoie risultano intasate da tale fango e con la stagione autunno-invernale la 
situazione peggiora con la presenza delle foglie. Questo porta quindi ad allegamen-
ti e fiumi di fango nelle zone adiacenti la viabilità con conseguenti disagi e danni.

 Anche ARPAT si espressa nel giugno del 2021 proponendo alla Regione Toscana 
di rivalutare l’autorizzazione all’impianto inserendo delle prescrizioni, in particolare 
“l’obbligo per l’azienda di garantire l’assenza di imbrattamento della strada da parte 
dei mezzi in uscita dall’impianto e l’obbligo di procedure e presidi volti a conseguire  
questo risultato come ad esempio l’istallazione di un idoneo sistema di lavaggio 
ruote dei mezzi in uscita dalla ditta”.

Valutato che

 Occorrerebbe, per quanto detto, un intervento straordinario di pulizia di caditoie e 
sede stradale e non la classica “spazzatura”.

 E’ importante garantire a tutti, residenti e operatori vari di poter da una parte poter 
abitare senza disagi, dall’altra portare avanti la propria attività nel migliore dei modi.

SI INTERROGA IL SINDACO O L’ASSESSORE COMPETENTE
PER SAPERE

 Se  era  a  conoscenza  di  tale  situazione  e  dei  disagi  presentati  da  questa 
interrogazione.

 Se le prescrizioni indicate da ARPAT sono state messe in atto dall’operatore della 
ditta di inerti; in caso di risposta affermativa se sono stati fatti controlli sul rispetto di 
tali prescrizioni.
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 Se si  è previsto un intervento straordinario di  pulizia delle caditoie e della sede 
stradale per riportare alla “normalità” la situazione della via.
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