SETTORE AMBIENTE, TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE
Servizio Ambiente

CITTA’ DI SARONNO – Provincia di Varese

VERBALE DEL 12 MARZO 2015

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
x
Brunetti Francesco Maria x
Paleardi Mario
x
Arluno Marco
⃞
Robbiati Walter
⃞
Personale Settore Tecnico:

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

x
⃞
⃞
⃞
⃞
⃞
⃞
x
x

Sono presenti in veste di uditori i sigg. Banfi Ernesto, Alliata M.Giulia e Casalini Elena.
La riunione inizia alle 18.40
Preso atto che:
i lavori di installazione dei piezometri da parte della ditta incaricata dalla Provincia sono
previsti iniziare il 16/03/15, e che i tempi previsti per l’esecuzione dei lavori e per le
successive analisi di laboratorio sono tali per cui, con tutta probabilità, i dati non saranno
disponibili prima della Conferenza dei Servizi convocata per il 23/03/15 che dovrà
esaminare i risultati del supplemento di indagine condotta nell’area industriale dismessa
ex-Cantoni,
dato che,
a giudizio della Commissione le analisi predisposte dalla Provincia in aree limitrofe alla exCantoni potranno fornire un importante contributo alla comprensione del fenomeno della
presenza di tetracloroetilene nella falda acquifera e all’individuazione della sorgente dello
stesso, come illustrato nella relazione del Commissario Francesco Brunetti allegata al
presente Verbale.
La Commissione ritiene opportuno rinviare le valutazioni sugli esiti del supplemento di
Caratterizzazione a una data successiva all’acquisizione di tali dati.
La Commissione, all’unanimità, chiede pertanto all’Assessore Roberto Barin, presente alla
riunione, e, per suo tramite, al Sindaco Luciano Porro:
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a) di attivarsi presso la Provincia di Varese al fine di accelerare al massimo l’iter di
installazione dei piezometri di cui sopra, e delle successive analisi,
b) chiedere il rinvio della Conferenza dei Servizi a dopo che saranno acquisiti i dati delle
analisi di cui al punto a);
in ogni caso, qualora il rinvio della Conferenza dei Servizi non fosse praticabile, eventuali
conclusioni di non significativa contaminazione della falda profonda saranno da intendere
come provvisorie e passibili di revisione qualora i risultati dell’indagine della Provincia
dovessero essere palesemente difformi.
A proposito della richiesta di rinvio, il Commissario Giuseppe Calderazzo ha fatto
prevenire una nota che viene allegata al presente Verbale.
Avendo esaurito gli argomenti all’OdG, la riunione si scoglie alle 20.15.
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