GRUPPO CONSILIARE LISTA CIVICA PER MARNATE

Ill.mo Sindaco di Marnate
Avv. Maria Elisabetta Galli

Marnate, 20 luglio 2020

MOZIONE
Oggetto: Lavori urgenti di riqualificazione ed efficientamento del depuratore
di Olgiate Olona
Il sottoscritto consigliere comunale Roberto Pozzoli propone al Consiglio Comunale la
seguente mozione.

PREMESSO:
-

che l’art. 21 del Regolamento del Consiglio Comunale prevede la possibilità dei
consiglieri di presentare mozioni;

-

Il punto 7 dell’art. 21 recita che la “La mozione si conclude con una risoluzione ed è
sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione della
deliberazioni”

PREMESSO INOLTRE CHE:
-

ai sensi dell’articolo 47 della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003
“Organizzazione territoriale e programmazione del servizio idrico integrato”, il servizio
idrico integrato è inteso quale insieme delle attività di captazione, adduzione e
distribuzione di acqua a usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, è
organizzato sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO) corrispondenti ai confini
amministrativi delle province lombarde e della città di Milano;

-

con deliberazione del Consiglio Provinciale n.17 del 29.03.2011 è stato costituito
l’Ufficio di Ambito della Provincia di Varese;
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RICHIAMATO:
-

l’atto di Consiglio Comunale n. 47 del 09/11/2013 con il quale il Comune di Marnate
ha deliberato di aderire alla costituzione della società “in house” per la gestione del
servizio idrico integrato nel territorio dei comuni dell’ambito ottimale della provincia
di Varese;

-

che in data 10/06/2015 n.130520/20048 rep. registrata a Varese in data 22/06/2015
al n.15301 serie 1T è stata costituita la società interamente pubblica “ALFA Srl.”;

-

dal 01.04.2016 il Servizio di gestione acquedotto e fognatura (Servizio Idrico Integrato)
per il Comune di Marnate è affidato ad Alfa S.r.l.;

-

l’atto del Consiglio Comunale n.40 del 28/11/2017 di approvazione modifiche ed
integrazioni allo Statuto societario di ALFA Srl ai sensi del D.Lgs. 175/16 come
modificato ed integrato dal D.Lgs. 100/2017 e linee guida ANAC 7/2017 ex art. 192
D.Lgs.50/2016;

VISTO:
-

lo statuto di Alfa srl in particolare l’art. 12 in cui vengono elencati i compiti del
Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo – Ci.Vi.Co;

-

Ci.Vi.Co è un organo previsto dallo Statuto societario di ALFA Srl, con funzioni di
indirizzo strategico ai fini del controllo analogo e congiunto sulla gestione dei servizi
oggetto di affidamento diretto da parte degli Enti Pubblici territoriali soci;

CONSIDERATO CHE:
-

il Sindaco di Marnate è componente del Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo;

CONSTATATO:
-

il considerevole aumento delle segnalazioni parte dei cittadini di molestie olfattive
provenienti dalla Valle che hanno causato gravi disagi ai cittadini;

-

le segnalazioni registrate sull’applicazione odour collect del progetto D-NOSES;

PRESO ATTO:
-

della sentenza del TAR di Milano n. 01535/2017;

-

dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 03865/2019;
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IMPEGNA IL SINDACO

-

a farsi promotore presso la Conferenza dei Comuni dell’Ambito Territoriale Ottimale
della Provincia di Varese dell’urgenza di attivare quanto prima i lavori di
riqualificazione ed efficientamento del depuratore Olgiate Olona;

-

di proporre al Comitato di Indirizzo Vigilanza e Controllo un atto di indirizzo in cui i
lavori di revamping del depuratore di Olgiate Olona debbano iniziare in tempi più
celeri possibili.

IMPEGNA ALTRESI’ IL SINDACO
-

ad illustrare, nella prossima seduta del Consiglio Comunale, la relazione di
verificazione di A.R.P.A. Lombardia in merito alla campagna di rilevazioni ed agli esiti
del monitoraggio in ottemperanza all’ordinanza del Consiglio di Stato . n. 03865/2019
e successive ordinanze di proroga dei termini.

Il consigliere del gruppo PER MARNATE
Roberto Pozzoli
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