
Alla Società SISTEMA

Grosseto,' 3 agosto 2017' RACCOMANDATA A.R.

AL SINDACO del COMUNE DI GROSSETO
Antonfrancesco Vivarelli Colonna

ALL'ASSESSORE Riccardo MEGALE

AL DIRIGENTE Luca Vecchieschi

OGGETTO: POZZI per irrigazione GIARDINI IN VERDE MAREMMA - Richiesta

riapertura pozzo e istanza di accesso civico ai sensi dell'art.5 del D. Lgs.

33/2013.

I sottoscritti residenti nel quartiere "Verde Maremma" di Grosseto, facendo seguito a quanto

appreso dalla stampa fin dal mese di aprile di quest'anno, nonché in occasione dell'assemblea

indetta dal costituendo "SUPERCONDOMINIO candidato" alla gestione del pozzo arte siano di Via

Platino, svoltasi in data 26 luglio u.s., fanno presente quanto segue:

~ come, presumibilmente, sarà noto agli amministratori e responsabili amministrativi/tecnici

in indirizzo, l'ipotesi di affidare la gestione di gran parte dei pozzi artesiani di proprietà

comunale (destinati all'irrigazione di verde pubblico e privato) ad un

"SUPERCONDOMINIO", sulla base delle determinazioni dirigenziali di codesto Comune

nn. 1017 e 1135 del 2017, nel caso del pozzo di via Platino non è andata a buon fine per

mancato raggiungimento delle adesioni utili, proprio nell'ambito della suddetta assemblea

(indetta, peraltro, già in periodo di ferie);

~ . l'amministratore di riferimento Sig. Treglia ha dichiarato, in occasione di tale assemblea,

che, in conformità ci quanto stabilito da codesta Amministrazione, sulla base delle mancate

adesioni avrebbe dovuto chiudere l'impianto e riconsegnarne al Comune le chiavi,

rinunciando alla gestione del pozzo di via Platino, a servizio di oltre 400 utenze (tra privati e

condornìni);

~ dalla data dell'assemblea ad oggi, ai giardini dell'area nord di Verde Maremma (oltre

che al relativo verde pubblico) ha cessato di arrivare acqua, per la chiusura del suddetto

pozzo, con evidente danno presente e futuro al verde dell'intero quartiere, reso ancora pii!

grave dalla siccità straordinaria di quest'anno.



A questo punto, in pieno periodo estivo e di grave siccità, trovandoci in una situazione di

emergenza, con la presente richiediamo che venga di nuovo concessa l'erogazione

dell'acqua, in via temporanea, almeno fino al 30 settembre p.v., per scongiurare

il deterioramento irreparabile e il possibile decesso' dei giardini di "Verde

Alla luce di quanto fin qui illustrato, ten~to conto del fallimento dell'ipotesi di gestione fin qui

messa in campo, si richiede all' Amministi:azione Comunale quali provvedimenti intenda adottare

per la gestione del suddetto pozzo, sia ai fini dell'irrigazione del, verde pubblico (che rimane di

competenza del Comune), sia ai fini dell'irrig~zione dei giardini privati del quartiere di Verde

Maremma, nati, in virtù della convenzione (rep.91997/1973) tra il Comune di Grosseto e la ditta

lottizzante, quali spazi di verde privato ad uso pubblico, per questo "non recinto" (come si legge

espressamente nella convenzione), sia pure previo pagamento, da parte dei privati, della quota-parte

a ciasc~o spettante, che non risulta che il Comune di Grosseto abbia mai richiesto.

èi preme segnalare, infatti, che le caratteristiche del quartiere "Verde Maremma", proprio in

. virtù della suddetta convenzione, sono caratteristiche peculiari che ne hanno fatto nel tempo un

quartiere-simbolo del "verde grossetano" " meritevole di particolare tutela, non solo

nell'interesse dei residenti del quartiere e della città tutta, ma anche dei turisti che si trovano a

soggiornare e/o a transitare lungo via Uranio, porta di accesso di Grosseto, a nord-ovest, arrivando

dal mare. Purtroppo in questo momento il quartiere, dal punto di vista del verde pubblico e privato,

'versa in condizioni inadeguate (vedi.Tn particolare lo stato del Parco Parri di Via Uranio e della sua

fontana, e altri spazi di verde pubblico privi di manutenzione da tempo), e tali condizioni sono

destinate a peggiorare rapidamente e irreparabilmente a causa della decisione di codesta

Amministrazione di cessare l'erogazione di acqua.

Proprio per evitare di trovarsi nella situazione attuale, ci risulta che un migliaio di condomini, nei

mesi scorsi, aveva richiesto al Comune di Grosseto di rinviare la chiusura dei pozzi artesiani a dopo

l'estate per avere modo di organizzarsi, facendo appello all'amministrazione perché fosse

scongiurata 'un' estate a secco, che comporterà non solo giardini bruciati ma centinaia di migliaia

di euro di danni, oltre che inquietanti problemi 'Occupazionali nel settore della manutenzione dei

giardini. Nonostante la mobilitazione civica e politica che risulta essersi opposta alla decisione del

Comune di Grosseto di non riaprire i pozzi comunali, tale decisione è intervenuta senza previo

confronto con gli utenti,. e per di più proprio nel momento in cui si dovevano riaprire i pozzi,

senza dare il tempo utile agli utenti finali di organizzarsi per richiedere, eventualmente, concessioni

private di pozzi.:



A questo fine, oltre che in via generale a tutela dei rispettivi interessi privati di salvaguardia

dei propri giardini, si richiede, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 33/2013, l'accesso civico agli attinenti

atti dell' Amministrazione Comunale di Grosseto, ovvero, in particolare:

~ la planimetria allegata alla convenzione sopra citata stipulata, in data 910811973, tra il

Comune di Grosseto e la ditta lottizzante "Edilizia Verde Maremma";

~ il provvedimento amministrativo, o atto scritto comunque formalizzato, con cui il Comune

di Grosseto ha assunto, nel 2017, la decisione di NON attivare i pozzi irrigui di proprietà

comunale, nonché quello con cui ha comunicato la stessa decisione agli utenti finali dei

pozzi stessi;

~ le determinazioni dirigenziali n.lO 17 del 24/05/2017 e n.I135 del 7/06/2017, con cui è stato

approvato lo schema di contratto per comodato d'uso dei pozzi comunali al

SUPERCONDOMINIO;

~ gli atti di affidamento della gestione tecnica dei pozzi alla società SISTEMA.

I documenti richiesti possono essere inviati in formato elettronico all'indirizzo e-rnail:

volpemgrazia@alice.it

Ma rem'ma", rendendòci -disponibili al pagamento del!' acqua consumata nella quota-parte dovuta

da ciascun condominio/privato, che codesta Amministrazione voglia quantificare.

Qualora codesta Amministrazione Comunale non rispondesse in tempo utile a scongiurare il

degrado del verde di una buona parte del Quartiere, i sottoscritti residenti, intenzionati a costituirsi

in apposito Comitato, valuteranno anche l'ipotesi di un'azione legale collettiva volta alla tutela del

. verde pubblico/privato quale bene di rilevanza pubblica, anche rivalendosi sul Comune rispetto ai

danni nel frattempo intervenuti.

RDE~A~~
TIfI CITTADINI RESIDENTI nel Quartiere"
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