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OGGETTO: INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SIENA 5 STELLE MICHELE PINASSI IN 
MERITO AGLI ONERI DI DEPURAZIONE E CONTROLLO SCARICHI NON COLLEGATI ALLA PUBBLICA 
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Nome Pres. Ass. Nome Pres. Ass.

VALENTINI BRUNO X SABATINI LAURA X

RONCHI MARIO X D'ONOFRIO PASQUALE X

GUAZZI GIANNI X MAESTRINI LETIZIA X

PERSI CAROLINA X LORENZETTI SIMONE X

PETTI RITA X GIORDANO GIUSEPPE X

VIGNI SIMONE X PICCINI ALESSANDRO X

PORCELLOTTI GIANNI X BECCHI MARIA ISABELLA X

PERICCIOLI GIULIA X STADERINI PIETRO X

NESI FEDERICO X CORSI ANDREA X

BUFALINI STEFANIA X BIANCHINI MASSIMO X

BRUTTINI MASSIMILIANO X FALORNI MARCO X

DA FRASSINI IVANO X PINASSI MICHELE X

LEOLINI KATIA X AURIGI MAURO X

DI RENZONE LORENZO X CAMPANINI ERNESTO X

ZACCHEI FABIO X TUCCI ENRICO X

CAPPELLI PASQUALINO X MARZUCCHI MAURO X

TRAPASSI ALESSANDRO X

Presidente della seduta: Dott. Mario Ronchi
Partecipa Il Segretario Generale: Dott.ssa  Diodorina Valerino



N. 262

Richiamata l'interrogazione in oggetto il Presidente così prosegue:

Entra in aula:  PINASSI Michele Presenti  n. 27

PRESIDENTE RONCHI: Avendo registrato un numero di Consiglieri pari a 26, quindi idoneo 
all’inizio dei lavori, possiamo dare corso alla seduta del Consiglio Comunale convocato nella sala 
del Capitano del Popolo in seduta pubblica con la sessione delle interrogazioni.
La prima interrogazione  presentata  è  l'interrogazione  n.  230.  Interrogazione  del  Consigliere  del 
gruppo 5 Siena 5 Stelle Michele Pinassi in merito agli oneri di depurazione e controllo scarichi non 
collegati alla pubblica fognatura. Chiedo al Consigliere proponente, il consigliere Michele Pinassi 
di illustrare l'interrogazione. 

CONSIGLIERE PINASSI: Buonasera, chiedo un secondo di cortesia, la tecnologia mi è avversa. 
«Premesso che il regolamento dell’Acquedotto del Fiora all’articolo 48 recita che “nelle località 
servite  da  pubblica  fognatura,  i  titolari  degli  scarichi  sono  tenuti  ad  allontanarli  mediante 
allacciamento  alla  pubblica  fognatura,  con  spese  a  carico  dei  titolari  e  secondo  le  modalità  e 
prescrizioni del presente regolamento. In caso di inerzia ed inadempienza degli interessati, i relativi 
obblighi  possono  essere  fatti  valere  del  Sindaco  con  specifiche  ordinanze,  in  esecuzione  del 
presente articolo”; che è tuttavia  previsto che questo obbligo possa decadere nei casi  in cui sia 
necessario  l’attraversamento  di  ferrovie,  autostrade,  strade  statati  o  provinciali,  fiumi,  torrenti, 
canali  con particolare difficoltà  tecnica o con costi eccessivi non giustificabili».  Quindi ci  sono 
delle  situazioni  in  cui  è  consentito  andare  in  deroga  agli  scarichi  della  pubblica  fognatura. 
«Considerato che nelle fatture inviate presso le utenze dell’Acquedotto del Fiora S.p.A. è inclusa 
una quota per la depurazione delle acque reflue; che all’articolo 49 del suddetto regolamento precisa 
che “gli allacci fognari verranno sempre eseguiti  dal cliente previa richiesta di allacciamento al 
Gestore” e che pertanto il Gestore dovrebbe essere in possesso dell’elenco completo ed aggiornato 
delle utenze non solo per la fornitura idrica ma anche per gli scarichi fognari. Si chiede al Sindaco 
di conoscere se nel Comune di Siena vi sono abitazioni non collegate alla rete fognaria, per quali 
motivi e se a tali utenze viene addebitata la quota di depurazione». Grazie. 

Entrano in  Aula:  GUAZZI Gianni,  LEOLINI Katia
Presenti    n.  29

PRESIDENTE  RONCHI: Ringrazio  il  consigliere  Michele  Pinassi  per  l’illustrazione 
dell’interrogazione  anche  perché  ha  aderito  ad  un  invito  fatto  ad  essere  abbastanza  brevi 
nell’illustrazione,  quindi  lo  ringrazio  veramente.  Risponde  ai  quesiti  posti  nell'interrogazione 
l'assessore Paolo Mazzini,  ne ha facoltà.  Anche a lui  una esortazione:  dare risposte  per quanto 
possibile esaurienti ma col criterio di brevità in maniera tale che si possano svolgere il maggior 
numero di interrogazioni nel corso della sessione ordinaria. Grazie. 

ASSESSORE MAZZINI: Signor Presidente, signore Consigliere e signori Consiglieri, rispondo sì 
all’esortazione del Presidente del Consiglio Comunale e quindi vado a dare una risposta che spero 
esauriente per quanto telegrafica. 
In riferimento alla interrogazione, è opportuno precisare e dare i numeri reali. Nel comune di Siena 
vi  sono circa  500 autorizzazioni  allo  scarico di acque reflue domestiche  che non recapitano in 
pubblica  fognatura,  rilasciata  ai  sensi  del  Decreto  legislativo  152/2006  e  successive  norme  e 
regolamenti regionali. Segnatamente la legge regionale 20 del 2006, il regolamento regionale 467R 
del 2008. I titolari di autorizzazione allo scarico di cui sopra, non hanno l’obbligo di corrispondere 
pertanto al gestore l’onere della depurazione. Una considerazione che esula dalla risposta numerica 



è che il comune, d’intesa con Fiora sta comunque cercando di ampliare le abitazioni domestiche che 
possano usufruire della fognatura generale, perché questa ovviamente dà maggiori garanzie e libera 
da  una  serie,  anche  costosa,  di  ripetute  pulizie  e  verifiche  cui  sottostanno  tutti  gli  impianti  di 
depurazione privata. In questo senso, negli ultimi anni, è stata estesa la fognatura generale nera 
all’abitato quasi tutto, ma insomma all’abitato di Ficareto e siamo in procinto nei prossimi mesi di 
implementare la stessa estensione della pubblica fognatura nella zona di Malamerenda. Grazie. 

PRESIDENTE RONCHI: Ringrazio l'assessore Paolo Mazzini per aver risposto, spero in maniera 
esauriente, agli interrogativi posti dal Consigliere Michele Pinassi. Invito ad intervenire per alcune 
considerazioni in merito. 

CONSIGLIERE  PINASSI: Sì,  devo  dire  che  la  risposta  è  stata  estremamente  telegrafica  e 
sintetica,  nulla  da eccepire.  Ringrazio anche per l’informazione,  certo 500 utenze non sono un 
numero trascurabile. Mi chiedo se i piacevoli odori che qualche volta si riscontrano, soprattutto 
nelle zone più rurali, non siano dovute proprio a situazioni di questo tipo che magari disperdono in 
maniera non proprio autorizzata, come si dice, la cosiddetta dispersione nell’ambiente. Quindi, la 
ringrazio per la risposta. Grazie.

PRESIDENTE  RONCHI: Ringrazio  il  consigliere  Michele  Pinassi.  Possiamo  procedere  alla 
successiva interrogazione. 

-_-



Fatto verbale e sottoscritto

   IL SEGRETARIO GENERALE                        IL PRESIDENTE

      DIODORINA VALERINO                                                          MARIO RONCHI

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio

Per 15 giorni consecutivi a decorrere dal   21-11-2016

Siena, lì  21-11-2016

                              IL SEGRETARIO GENERALE 

                                   DIODORINA VALERINO
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