SETTORE AMBIENTE, TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE
Servizio Ambiente

CITTA’ DI SARONNO – Provincia di Varese

VERBALE DEL 15 maggio 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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Sono presenti alcuni cittadini in veste di uditori.
La riunione inizia alle 18.30.
Area industriale dismessa ex Cantoni, Via Marzorati – Saronno.
Il sig. Brunetti illustra le proprie osservazioni in merito al documento “Integrazioni della
caratterizzazione” emesso da Sarin srl in data 8 Aprile 2014,a seguito della Conferenza
dei Servizi del 4 Marzo 2014.
Tali osservazioni, già pervenute per iscritto ai commissari prima della riunione, riguardano
in particolare:
- la profondità dei piezometri,
- il loro numero e ubicazione,
- le modalità di spurgo,
- le analisi dei gas interstiziali.
Si osserva inoltre che nel Verbale della Conferenza dei Servizi sopra citata, mentre la
Provincia chiedeva l’esecuzione di due piezometri di controllo, i quali dovranno spingersi
ad una profondità minima di 70 m, ARPA chiedeva invece la realizzazione di almeno tre
nuovi piezometri spinti fino a profondità che consentano la captazione di almeno 2/3 della
falda acquifera. La Commissione ritiene di appoggiare la richiesta di ARPA.
Dopo discussione tra i commissari, le suddette osservazioni vengono approvate
all’unanimità.
La Commissioni presenterà le osservazioni in forma scritta al Comune di Saronno, e
proporrà che il Comune le faccia proprie in vista della prossima Conferenza dei Servizi che
dovrà esaminare il piano di integrazione presentato da Sarin srl.
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L’Assessore Barin conferma che l’Amministrazione ha accolto la richiesta della
Commissione (rif. Verbale del 3 Aprile 2014) di inviare un tecnico di propria fiducia a
presenziare ai campionamenti, con il compito di verificarne le modalità di esecuzione e di
procedere alla verbalizzazione, congiuntamente agli altri enti che saranno presenti (tecnici
incaricati dalla proprietà e ARPA).
Non avendo individuato all’interno dell’organico comunale un tecnico dotato dei requisiti
necessari, il Comune intende affidare l’incarico ad un professionista esterno. A questo
proposito, il Comune chiederà dei preventivi.
Limiti di allerta (rif. Verbale del 3 Aprile).
Il Sig. Pescatori riassume quanto discusso nella riunione tenuta il 6 Maggio dal gruppo
ristretto formato da Saronno Servizi, BPsec e, in rappresentanza della Commissione, dai
sigg. Pescatori, Brunetti e Calderazzo (quest’ultimo assente a causa di impegni non
prorogabili).
Le soglie di allerta verranno introdotte in via sperimentale per i Pozzi Parini e Brianza per
quanto riguarda i solventi clorurati, e per il pozzo Prealpi relativamente ai nitrati.
Saronno Servizi ha proposto di fissare i limiti di allerta ad un valore pari al 90% del limite di
potabilità, mentre la Commissione ritiene che per fissare i limiti sia necessaria un’analisi
articolata.
A questo proposito, la Commissione trasmetterà a Saronno Servizi le proprie osservazioni
scritte, come discusse e approvate nel corso della riunione.
Saronno Servizi si riserva di presentare prossimamente una proposta specifica riguardo
alle soglie di allerta e alle modalità di presentazione dei dati relativi ai parametri
microbiologici.
Avendo concluso l’esame dei punti all’OdG, la riunione si conclude alle 20.00.
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