SETTORE AMBIENTE, TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE
Servizio Ambiente

CITTA’ DI SARONNO – Provincia di Varese

VERBALE DEL 11 dicembre 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
Giusto Stefano
x
Romano Rita
x
Calderazzo Giuseppe
⃞
Brunetti Francesco Maria x
Paleardi Mario
x
Arluno Marco
x
Robbiati Walter
⃞

Personale Settore Tecnico:

Pezzella Bruno
Pescatori Carlo
Banfi Luigi
Romanet Maria Cristina
Borroni Giambattista
Azzi Lorenzo
Vanzulli Alberto
Ass. Roberto Barin
Ass. Giuseppe Nigro
geom. Francesco De Vito

x
x
⃞
⃞
⃞
⃞
x
⃞
⃞
x

E’ presente in veste di uditrice la sig.ra Casalini Elena.
La riunione inizia alle 18.45.
Il Presidente Giusto legge la bozza del documento “ATO Dicembre 2014” già trasmesso in
precedenza via mail ai Commissari.
B. Pezzella approva il documento, e ribadisce la necessità di tentare in tutti i modi di
mantenere la gestione del SII il più vicino possibile agli utenti. Ritiene che Lura Ambiente
SpA sia un punto di eccellenza nella gestione del SII, e auspica quindi che tale società
possa in un futuro prossimo gestire il servizio idrico a Saronno, nel pieno rispetto delle
norme in vigore.
C. Pescatori si chiede se Lura Ambiente sia davvero un centro di eccellenza, e ritiene che
il documento sia poco credibile, che non possa sortire effetti pratici, e che sia il frutto di un
approccio ideologico.
F. Brunetti sostiene che storicamente Lura Ambiente ha operato secondo standard di
efficienza sicuramente superiori rispetto alla media delle gestioni in provincia di Varese.
LA dispone di un proprio laboratorio per le analisi, contrariamente a Saronno Servizi. Un
laboratorio, per essere efficiente, deve gestire un bacino di 160/200.000 abitanti
equivalenti. Oltre tale dimensione territoriale, si perde in efficienza.
M. Arluno chiarisce che un “interambito” è un accordo tra due o più uffici d’ambito, i quali
decidono di gestire in modo coordinato un determinato territorio situato a cavallo dei
rispettivi ambiti territoriali. Ci sono già esempi di interambiti nelle provincie di Varese e di
Como.
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In risposta a C. Pescatori, il Presidente Giusto ricorda che LA presenta da anni bilanci in
utile, che gli utili non vengono distribuiti ma vengono anno dopo anno accantonati a
riserva, e che i Comuni soci sono molto soddisfatti del livello di servizio erogato, tanto da
aver fatto ricorso al TAR per ottenere che LA possa continuare ad operare
autonomamente fino alla scadenza naturale dei contratti in essere con i vari Comuni. La
sentenza del TAR è attesa per fine febbraio 2015.
F. Brunetti chiede di fare un passo in avanti, ossia di conferire il ramo idrico di Saronno
Servizi a Lura Ambiente. Secondo Brunetti, l’esperienza non positiva che c’è stata con
Saronno Servizi è uno stimolo al conferimento a LA.
Il Presidente precisa che le norme in vigore non consentono il conferimento a LA, ma che
le eventuali possibilità di unificazione della gestione sono legate alla costituzione di un
interambito interprovinciale.
A seguito di una domanda della Sig.ra Casalini (presente come uditrice, alla quale è stata
data facoltà di intervenire) M. Arluno legge alcuni passaggi del decreto legge “sblocca
Italia” dai quali si desume che non sembrerebbero esserci alternative al passaggio del
ramo acqua di Saronno Servizi alla costituenda società Alfa srl, quale gestore unico del SII
in provincia di Varese.
Considerato tuttavia che per un periodo iniziale non breve, gli attuali gestori
continuerebbero ad operare autonomamente con il coordinamento di Alfa srl, si ritiene che
questa circostanza potrebbe favorire la possibilità di una gestione unitaria centrata
sull’asta del Lura
Vengono proposte e inserite alcune modifiche al testo, dopodiché il documento viene
messo ai voti con il seguente risultato:
favorevoli: 7 (Arluno, Brunetti, Giusto, Paleardi, Pezzella, Romano, Vanzulli)
contrari: nessuno,
astenuti: 1 (Pescatori)
Il documento viene perciò approvato.
La riunione viene sciolta alle 20.20.
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