
 

COMUNE DI PONTEDERA
Provincia di Pisa

Il Sindaco
Pontedera,23/11/2020

Ai Consiglieri Comunali
Rebecca Stefanelli 
Michela Crespina 
Domenico Pandolfi 

OGGETTO:  Riferimento  seduta  CC  del  19/11/2020.  Risposta  scritta  interrogazione  prot.
37081/2020 avente ad oggetto "Chiarimenti interventi presso stalla “Podere dell’Albero” – I
Fabbri"

Secondo quanto convenuto nella  seduta Consiliare del  19/11/2020 riscontro l'interrogazione riferita
all'oggetto come segue.

L’Amministrazione comunale ha richiesto informazioni all'azienda la quale, nell'interlocuzione
intercorsa, ha riferito degli esiti del sopralluogo effettuato dal Centro di Referenza Nazionale per
il  Benessere  Animale.  Esiti  poi  riportati  dall'assessore  in  Consiglio  a  seguito  del  sindacato
ispettivo dei consiglieri istanti.

Preme specificare che l'assessore, ed in generale gli organi politici del comune, non si occupano
direttamente  delle  pratiche  ma predispongono  gli  indirizzi,  le  priorità  ed il  quadro generale
regolamentare entro cui si svolge l'attività tecnica degli uffici. Com'è noto non è di competenza
politica  nè la conoscenza né tanto meno l'istruttoria  delle  singole pratiche le  quali  vengono
poste  all'attenzione  degli  organi  politici  solamente  quando  il  tema  assume  un  rilievo  che
impatta sulla opportunità amministrativa e/o con essa sulla discussione pubblica.
Stesso  discorso  non  può  non  valere  per  il  controllo  diretto  sul  territorio:  al  netto  di  ogni
eventuale  strumentalizzazione  politica  non  vi  è  dubbio  che  gli  unici  organi  a  cui
l'amministrazione può far riferimento per il  controllo dello stato dei  luoghi  e l'accertamento
delle maleodoranze siano quelli tecnici deputati allo scopo: nel caso in esame  Arpat ed USL.

Dall'esito delle notizie assunte dai servizi competenti posso altresì informare come nella scia
amministrativa il n. dei capi bovini è indicato senza la precisazione del peso in quanto il modulo
regionale  non  lo  prevede.  Il  n.  effettivo  di  capi  presenti  pari  a  1100  è  stato  verificato  con
sopralluogo  congiunto  da  parte  di  Arpat  e  Usl  e  relativamente  alla  discordanza  di  quanto
dichiarato nella scia amministrativa e trasmesso a suo tempo dal suap unione Valdera alla usl
per le verifiche di competenza, al momento nulla è stato rilevato. 
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A  seguito  delle  risultanze  dell'ultimo  sopralluogo  di  Arpat,  il  Suap  ha  pertanto  chiesto
chiarimenti all'Azienda Usl anche al fine di emettere un eventuale provvedimento di ripristino
del numero dei capi dichiarati nella scia.

Nella documentazione in possesso dell'ente si rileva che l'azienda nella pratica abbia dichiarato
che  la  destinazione  del  letame  e  delle  altre  deiezioni  avveniva  in  un  impianto  dell'azienda
ubicato in altro comune. Sempre agli atti si specifica che non risulta presente una dichiarazione
di  attività  insalubre benché la circostanza impatti,  per  i  fini  di  cui  si  tratta,  solamente sulla
ubicazione incompatibile all'interno del centro abitato.
Considerato inoltre che per indire la conferenza di servizi era necessario, come formalizzato agli
atti, acquisire documentazione integrativa da parte dell'Azienda, rappresento che la  conferenza
di servizi è stata indetta per il prossimo 27 novembre
Comunico  altresì  che  l'amministrazione,  nell'interlocuzione  con  l'azienda,  sollecita
periodicamente  affinchè  siano  poste  in  essere  le  azioni  che  la  stessa  si  è  impegnata
pubblicamente a fare al  fine di  attenuare e limitare gli  episodi  di  maleodoranze;  trattandosi
peraltro ad oggi di impegni annunciati spontaneamente e non contenuti in prescrizioni di atti
autorizzativi, non sono sono previste nè possibili azioni di coercizione dirette da parte degli enti
competenti.

Concludo infine  informando i  consiglieri  istanti  che la  revisione dei  Regolamenti  di  Igiene e
Polizia rurale è in fase di istruttoria tecnica da parte degli uffici competenti.
Ovviamente i testi proposti, aggiornati dal punto di vista normativo e funzionale, saranno posti
all'esame  sia  della  commissione  consiliare  che  del  consiglio  comunale  secondo  l'iter
procedimentale ordinario

L'occasione mi è gradita per inviare i miei migliori saluti.

IL SINDACO DI PONTEDERA
Dott. Matteo Franconi
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