SETTORE AMBIENTE, TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE
Servizio Ambiente

CITTA’ DI SARONNO – Provincia di Varese

VERBALE DEL 13 novembre 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.
L’Assessore Nigro riassume i fatti relativi all’interruzione dell’erogazione dell’acqua
avvenuta a Saronno sabato 8 Novembre.
In sintesi:
-Giovedì 06/11 viene segnalata una fuga di gas in Via Bossi originato da un cedimento
della sede stradale; tale cedimento ha provocato anche danni alla conduttura idrica
provocando fuoriuscita di acqua.
-Intervento di Enelgas; sabato mattina il problema della fuga di gas è risolto.
-Interviene quindi Saronno Servizi per riparare il danno alla conduttura idrica.
Le saracinesche atte a bloccare il flusso idrico nella zona interessata, pur presenti nelle
mappe, non vengono trovate, in quanto situate troppo in basso rispetto al manto stradale,
e fuori dalla portata dello strumento di rilevazione disponibile.
Vengono quindi chiusi prima il pozzo S.Giuseppe e via via altri pozzi, al fine di poter
intervenire sul guasto; di conseguenza si interrompe l’erogazione dell’acqua in buona
parte della città.
Infine, il guasto viene riparato e l’erogazione dell’acqua a metà pomeriggio di sabato.
L’Assessore esprime le seguenti valutazioni:
1. Saronno Servizi non ha avvisato Sindaco e Assessore competente di quanto stava
accadendo, e si è assunta la responsabilità di interrompere il flusso dell’acqua in città,
cosa che, per norma, spetta invece al Sindaco.
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2. Gli Amministratori non hanno avuto alcuna responsabilità nella vicenda e anzi, non
appena informati di quanto stava accadendo, si sono prodigati per informare la
cittadinanza.
3. L’acquedotto cittadino non ha ricevuto, da molti anni a questa parte, le manutenzioni
necessarie.
Il Comune ha quindi definito le azioni seguenti:
1. aggiornare la mappatura della rete,
2. definire un protocollo per cui, in caso di interventi manutentivi che possano comportare
l’interruzione del servizio, il Sindaco venga tempestivamente informato,
3. introdurre nuovi e più efficaci strumenti di comunicazione verso la cittadinanza.
Il Sig. Robbiati osserva che, essendo la perdita d’acqua già nota da giovedì 06/11,
Saronno Servizi avrebbe potuto intervenire a sezionare la rete da subito, anziché
attendere fino a sabato.
Per il Sig. Brunetti si sono manifestati problemi concernenti:
- le modalità tecniche di intervento,
- la preparazione tecnica dei manutentori,
- le procedure per gestire l’emergenza,
- il sistema di informazione carente.
Il Presidente Giusto chiede che le azioni descritte dall’Assessore, e sopra riportate,
abbiano tempi di realizzazione certi e che, una volta definite:
a. siano ampiamente pubblicizzate e,
b. siano sottoposte al giudizio di merito di un ente certificatore terzo.
La Commissione ringrazia l’Assessore Nigro e ritiene che, a questo punto, l’incontro con
Saronno Servizi che si era ipotizzato di tenere entro breve, non sia più necessario.
Il Sig. Brunetti ritiene che le dimensioni aziendali di Saronno Servizi siano troppo ridotte
per consentire alla società di sviluppare competenze tecniche e organizzative sufficienti, e
auspica perciò il trasferimento del ramo acqua alla società partecipata Lura Ambiente
SpA. Osserva inoltre che la mancanza di manutenzione è un “vizio italico” che tende ad
accentuarsi laddove ci sia separazione tra proprietà e gestione.
Il Presidente Giusto ricorda che il decreto “Sblocca Italia”, recentemente convertito in
legge, impone ai Comuni l’obbligo inderogabile di conferire la gestione del servizio idrico al
gestore unico definito per ciascun ATO. Perciò, che sia d’accordo o meno con la soluzione
del gestore unico, anche Saronno dovrà ottemperare a tale obbligo entro i termini stabiliti
dalla legge stessa.
Il Sig. Arluno ritiene che il Comune di Saronno debba promuovere un accordo tra gli ATO
di Varese e di Como affinché venga costituito un interambito per la gestione unitaria (da
affidare a Lura Ambiente) del servizio lungo l’asta del Lura. Tale soluzione è conforme alla
normativa ma richiede, appunto, un accordo tra i due ATO.
Il Sig. Pezzella propone che la Commissione prenda contatto con le Amministrazioni degli
altri Comuni soci di Lura Ambiente e li inviti a definire assieme i passi da intraprendere per
la costituzione dell’interambito di cui ha parlato il sig. Arluno. Il sig. Pezzella chiede che la
sua proposta sia messa ai voti.
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Il Presidente Giusto si riserva di verificare se la proposta del Sig. Pezzella sia conforme al
mandato conferito dal Consiglio Comunale al momento della costituzione della
Commissione.
L’Assessore Barin ritiene che la Commissione debba indirizzare le proprie proposte
all’Amministrazione comunale, e solo su eventuale mandato di quest’ultima, ad altri Enti.
Il Sig. Pescatori ritiene che il Comune abbia esercitato uno scarso controllo su Saronno
Servizi; in particolare, ritiene che i funzionari e gli uffici comunali non abbiano vigilato a
sufficienza sull’espletamento, da parte di Saronno Servizi, del mandato ad essa conferito.
Si decide infine che la Commissione si ritrovi entro breve per formulare una proposta da
presentare all’Amministrazione, relativamente alla gestione del servizio idrico nell’ambito
dell’ATO e della costituzione dell’interambito “Lura”. Nel frattempo, e prima dell’incontro, i
Commissari faranno circolare via mail i propri appunti scritti. In particolare, il Sig. Arluno
preparerà una nota relativa alla costituzione dell’interambito, e il Sig. Paleardi preparerà
una nota relativa alle tariffe.
Il punto all’OdG relativo alle soglie di allerta per i parametri microbiologici viene rimandato
al prossimo incontro.
La riunione viene sciolta alle 20.30
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