SETTORE AMBIENTE, TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE
Servizio Ambiente

CITTA’ DI SARONNO – Provincia di Varese

VERBALE DEL 26 FEBBRAIO 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
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E’ presente in veste di uditore il sig. Tonelli Mauro.
La riunione inizia alle 18.45
La Commissione esamina la relazione di ARPA relativo al supplemento di indagine
condotto nell’area industriale dismessa ex-Cantoni.
Per quanto riguarda le acque sotterranee, la relazione di ARPA, rilevato che “si evidenzia
un gradiente monte-valle in relazione alla concentrazione di tetracloroetilene”, conclude
che “si debba procedere con un ulteriore approfondimento di indagine finalizzato ad
individuare e localizzare la sorgente di contaminazione da tetracloroetilene”.
La Commissione concorda circa la necessità di procedere a ulteriori indagini, e ritiene che
la caratterizzazione non possa concludersi prima di aver individuato con certezza la
sorgente della contaminazione da tetracloroetilene.
Riprendendo le conclusioni della precedente riunione di Commissione del 5 Febbraio, si
rileva come la Provincia non abbia ancora realizzato i piezometri di cui al piano di
monitoraggio finanziato dalla Regione.
La Commissione rinnova pertanto l’invito all’Amministrazione comunale di Saronno a
sollecitare la Provincia affinché realizzi con la massima urgenza i piezometri previsti.
Il Sig. Brunetti osserva che, in base alla normativa, il Comune è tenuto a convocare la
Conferenza dei Servizi entro 30 giorni dalla relazione di ARPA.
Il Sig. Pezzella propone che, in mancanza di una risposta positiva immediata da parte
della Provincia, il Comune provveda a realizzare a proprie spese uno dei tre piezometri,
quello ubicato all’esterno all’area ex-Cantoni in corrispondenza del PZ3.
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Il Presidente Giusto fa notare che, anche laddove il Comune di Saronno dovesse decidere
in tal senso, l’iter per la realizzazione del piezometro sarebbe comunque troppo lungo, e
non consentirebbe di completare il lavori prima della CdS.
Si decide pertanto di insistere al fine di accelerare l’iter del monitoraggio della Provincia.
Infine, si chiede di pubblicare la relazione di ARPA sul sito del Comune.
La riunione viene sciolta alle 20.10.
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