SETTORE AMBIENTE, TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE
Servizio Ambiente

CITTA’ DI SARONNO – Provincia di Varese

VERBALE DEL 5 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 Consigliere Comunale il sig. Angelo Veronesi.
La riunione inizia alle 18.45
Dopo l’introduzione del Presidente, il sig. F. Brunetti espone ai presenti le proprie
considerazioni circa i risultati dell’integrazione alla caratterizzazione condotta a Settembre
2014 nell’area dismessa ex-Cantoni, così come riportati nella relazione di Sarin Srl del
10.12.2014.
A corredo della propria relazione F. Brunetti presenta alla Commissione una nota scritta
che viene allegata al presente Verbale.
Premesso che prima di dare un giudizio definitivo circa i risultati dell’indagine è necessario
attendere la relazione di ARPA, la Commissione concorda unanimemente sulla necessità
di procedere in ogni caso ad una verifica ulteriore, tramite la realizzazione di un
piezometro ubicato all’esterno all’area ex-Cantoni in corrispondenza del PZ3.
La realizzazione di tale piezometro e di altri due, anch’essi ubicati su suolo pubblico sul
perimetro esterno dell’area, era già prevista nella prima tranche del piano di monitoraggio
finanziato dalla Regione e gestito dalla Provincia per il triennio 2014-2016.
Secondo il piano originario i tre piezometri avrebbero dovuto essere realizzati nel 2014,
cosa che invece non è avvenuta.
Pertanto la Commissione chiede all’Amministrazione di Saronno:
a) di sollecitare la Provincia a realizzare con la massima sollecitudine, e comunque entro
poche settimane, almeno il primo dei tre piezometri, quello in corrispondenza del PZ3
interno all’area,
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b) di adoperarsi affinché la prossima Conferenza dei Servizi che dovrà esaminare i risultati
finali della caratterizzazione venga convocata solo dopo che saranno disponibili i risultati
del piezometro di cui sopra al punto a).
La riunione viene sciolta alle ore 20.00.
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