COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA
CONSIGLIO COMUNALE

Gruppo Lista Civica
Interrogazione al sig. Sindaco
OGGETTO: Intervento
Belvedere.

edificatorio

nella

zona

Decathlon,

Località

Premesso che alcune settimane fa è stata consegnata ai consiglieri comunali
una lettera sottoscritta da una Associazione denominata “Territorio e
Ambiente” che sembra operi nel nostro territorio;
considerato che in tale lettera si fa menzione di attività in esecuzione, mirate
verosimilmente alla realizzazione di un intervento edificatorio nella zona
dinanzi al Decathlon in località Belvedere;
rilevato che inoltre in tale missiva si fa riferimento alla prevista realizzazione di
una stazione di servizio;
considerato che nella medesima missiva si richiama l’esistenza di vincoli
sussistenti nella detta zona, generati dalla presenza di falde acquifere che
alimentano gli acquedotti di Colle di Val d’Elsa e di Monteriggioni;
rilevato che, se così stanno le cose, occorrerà fare una seria e attenta
riflessione, vista l’essenzialità del bene acqua nel nostro territorio;
considerato infatti che l’impatto ambientale di tale intervento potrebbe avere
pesanti ripercussioni e dunque, come tale, necessita di un controllo
attentissimo e altamente professionale;
considerato infine che, per quanto tale missiva non rechi alcuna sottoscrizione,
né indicazione di referenti con cui interagire, tuttavia la problematica che viene
posta, appare di rilievo per il nostro territorio

Per quanto sopra chiediamo
1) Di conoscere se corrisponda al vero che sia in progetto l’edificazione di
una stazione di servizio nella località Belvedere, dinanzi al centro
commerciale Decathlon;
2) Di conoscere i vincoli ambientali che sussistono nella detta zona;
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3) Di conoscere se corrisponda al vero che si tratti esattamente della zona
nella quale insistono le falde acquifere che alimentano gli acquedotti del
comune di Monteriggioni e di Colle Val d’Elsa;
4) Di sapere se sia compatibile una tale destinazione con la normativa
urbanistica che vige in quella zona;
5) Di conoscere, se la notizia corrisponda a verità, il soggetto che ha
presentato il progetto, la natura del progetto, se sia stata presentata già
documentazione al riguardo.

Colle di Val d’Elsa, 09/05/2013
I Consiglieri Comunali
Leonardo Fiore Letizia Franceschi
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