SETTORE AMBIENTE, TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE
Servizio Ambiente

CITTA’ DI SARONNO – Provincia di Varese

VERBALE DEL 6 FEBBRAIO 2014

VERBALE RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ACQUA
Nella Sede Comunale di Piazza della Repubblica n. 7 alla presenza dei Commissari
sottoelencati si è riunita la Commissione Acqua
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⃞
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La riunione inizia alle 18.30.
Sono presenti numerosi cittadini in veste di uditori.
Accessibilità al pubblico dei verbali della Commissione.
Dopo che alcuni cittadini si erano presentati in Comune per visionare la documentazione relativa
alla caratterizzazione ambientale dell’area ex-Cantoni, compresi i verbali della Commissione, i
funzionari comunali hanno interpellato la Commissione per le opportune decisioni.
Il Presidente propone quindi di rendere accessibili i verbali ai cittadini che ne facciano richiesta.
Il sig. Paleardi (nuovo membro della Commissione subentrato al Sig. Marco Formenton) propone
che i verbali e le convocazioni della Commissione siano pubblicati sul sito del Comune.
Con votazione per alzata di mano, la Commissione approva all'unanimità entrambe le proposte.
Si chiede pertanto agli uffici comunali di mettere le convocazioni e i verbali a disposizione del
pubblico, e di pubblicarli sul sito.
Area ex Cantoni.
Il Sig. Brunetti riassume i contenuti del documento “Osservazioni sulla caratterizzazione
ambientale area industriale dismessa ex Cantoni” già trasmesso in precedenza via mail ai membri
della Commissione.
In particolare, sottolinea come esistano forti dubbi circa il fatto che il gradiente tra i punti di prelievo
a monte e a valle del sito, dell’inquinamento da tetracloroetilene rilevato nella caratterizzazione e
confermato dalle controanalisi di ARPA, siano quelli reali. Dati i limiti del campionamento illustrati
nelle Osservazioni di cui sopra, è anzi probabile che il gradiente reale sia molto più alto. Pertanto
non vi sono elementi sufficienti per una corretta valutazione del rischio e, di conseguenza, per
definire gli appropriati interventi di bonifica.
In conclusione, si ritiene indispensabile un supplemento di indagine.
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Dopo aver valutato e discusso alcune proposte di modifica, la Commissione, con votazione per
alzata di mano, approva all’unanimità il documento nella versione finale di cui in allegato.
Si passa quindi ad esaminare le modalità di svolgimento della Conferenza dei Servizi convocata
per il 25 o 26 Febbraio prossimi (data definitiva ancora da confermare), che dovrà valutare i
risultati della caratterizzazione e deliberare circa le azioni successive.
L’Assessore Barin comunica che, oltre alla Commissione, hanno presentato domanda di
partecipazione alla Conferenza anche il Comitato per l’acqua bene comune, Lega Ambiente
Saronno e Lega Ambiente Lombardia.
Tali soggetti potranno essere ammessi alla Conferenza in qualità di uditori senza diritto di parola.
Gli uditori hanno facoltà di presentare una memoria scritta con la quale porre domande ai
partecipanti istituzionali, i quali saranno tenuti a rispondere in sede di Conferenza.
L’Assessore aggiunge che la documentazione relativa all’area ex Cantoni è disponibile per il
pubblico presso gli uffici comunali. Su richiesta, i cittadini interessati potranno ricevere fotocopie
dei documenti.
Coloro i quali chiedono di visionare la documentazione sono tenuti a dichiarare le finalità di natura
pubblica per le quali avanzano tale richiesta. Già alcuni cittadini hanno potuto visionare la
documentazione nelle scorse settimane.
Il Sig. Paleardi propone che tutti i documenti relativi alla caratterizzazione siano pubblicati sul sito
del Comune.
Il Sig. Brunetti ritiene non corretto che la Commissione, essendo stata istituita e nominata dal
Consiglio Comunale, partecipi alla Conferenza in veste autonoma, disgiunta dal Comune. Chiede
pertanto che il Comune adotti il documento approvato dalla Commissione e lo presenti come
proprio alla Conferenza.
Il Sig. Calderazzo concorda, e chiede alla Giunta di approvare a sua volta il documento. Chiede
inoltre che la Giunta, nel caso in cui non dovesse approvare il documento, fornisca adeguata
motivazione.
I Sigg. Paleardi, Arluno, Pezzella chiedono che il Sig. Brunetti sia presente alla Conferenza dei
Servizi in veste di consulente del Comune. Come tale, avrà diritto di intervenire se interpellato dal
Sindaco di Saronno o dal suo delegato alla Conferenza.
L’Assessore Barin chiarisce che sul tema della partecipazione dei vari soggetti alla Conferenza è
stato consultato il Segretario Comunale, il quale non aveva ravvisato difformità di condizioni tra
quanti ne avevano fatto richiesta.
Ad ogni modo l’Assessore si è assunto l’incarico di riportare alla Giunta e al Segretario le
sollecitazioni e le richieste formulate dalla Commissione, e di fornire risposte entro breve.
Infine, i Sigg. Pezzella e Brunetti invitano la Giunta ad organizzare, prima della Conferenza, un
incontro pubblico per informare la cittadinanza circa lo stato dell’arte sull’area ex Cantoni, e
illustrare la posizione, le richieste e gli obbiettivi del Comune.
Anche su questo punto, l’Assessore si è incaricato di riportare al Sindaco e alla Giunta.
Avendo esaurito gli argomenti all’OdG, la riunione si conclude alle 19.50.

21047 Saronno (Va) – Piazza della Repubblica 7 – Tel. 02967101 – Pag. 2

