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MOZIONE COMPRENSIVA DI EMENDAMENTI 

 APPROVATA ALL’UNANIMITA’  

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 2017 

 

 

OGGETTO: Impianto acqua potabile Borzoli. 

 

 

Premesso che Via Cassinelle, Via San Rocco di Borzoli e Vico Superiore Priano 

sono servite da un acquedotto di tipologia privata la cui concessione andrà a 

scadere nel 2019; 

 

Appreso che nelle ultime due estati alcuni utenti hanno avuto problemi idrici, 

rimanendo anche senz’acqua in alcuni momenti della giornata, la cui causa pare 

siano alcuni lavori nel sottosuolo che hanno prosciugato tre sorgenti che 

alimentano l’acquedotto stesso; 

 

Rilevato che SPEA, committente dei carotaggi che hanno causato la deviazione di 

una delle sorgenti che alimentano gli acquedotti privati della zona, ha già 

provveduto in passato alla realizzazione di un acquedotto alternativo a servizio 

dell’abitato più a monte;  

 

Considerato 

 Che è ormai da diverso tempo che si parla di fornire acqua alle vie di cui 

sopra tramite l’acquedotto cittadino, affermazione peraltro rafforzata da un 

dispositivo del Municipio Medio Ponente approvato all’unanimità in data 

26 febbraio 2014; 

 Che i lavori per la realizzazione delle gallerie della Gronda autostradale 

potrebbero causare l’essiccazione o la deviazione delle sorgive che 

alimentano l’acquedotto del Priano; 

 Che in analoghi casi RFI si è impegnata alla realizzazione in via 

preventiva di acquedotti alternativi; 
 

 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA  

 

 

A sollecitare i responsabili dell’acquedotto cittadino per inserire in “Piano 

d’ambito” la realizzazione di un impianto di acqua potabile per le abitazioni delle 

vie in oggetto e per uso irriguo; 
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Ad inserire tra gli oneri di ASPI la realizzazione in via preventiva di impianti di 

acqua potabile per uso abitativo ed irriguo nelle aree interessate ai lavori per la 

costruzione della gronda autostradale; 

 

A riferire entro 6 mesi al Consiglio Comunale circa i provvedimenti adottati e 

quelli programmati. 

 

 

Proponente: De Benedictis (Direzione Italia). 

 

Proponenti emendamenti: Grillo (Forza Italia), Bernini (Partito Democratico). 

 

 

 


