
                      Gruppo civico ALLEA – L’Angera che serve

Alla C.A. di:

Sindaco del comune di Angera

OGGETTO: interrogazione su gestione acqua potabile erogata da  Alfa S.r.l.

I sottoscritti consiglieri comunali

Avendo ricevuto  da molti cittadini diverse segnalazioni di perplessità sulla salubrità dell’acqua a
seguito del passaggio di gestione alla società Alfa S.r.l.

Considerato che a questo gruppo civico sta a cuore la salute pubblica come bene essenziale della
comunità

Visto che il Sindaco risulta autorità sanitaria locale ai sensi dell’art.32 della legge n. 833/1978

Viste le interrogazioni presentate in altri comuni sulla medesima tematica

Visto l’art 60, comma 2 e 3 del Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

Formulano la presente interrogazione a risposta scritta

Premesso che la tutela della salute dei propri cittadini resta una delle principali responsabilità del
Sindaco, vogliamo sottoporre alla Sua attenzione quanto segue.

La società Alfa S.r.l., per evitare la proliferazione di batteri pericolosi nelle tubazioni e garantire il
rispetto qualitativo dell’acqua potabile dosa cloro all’interno delle tubazioni.
Questo  trattamento  genera  un’alterazione  al  gusto  tale  da  rendere  l’acqua,  in  certi  casi,
imbevibile. 

Numerose segnalazioni da parte dei cittadini lamentano uno sgradevole sapore dell’acqua, legato
alla forte presenza di cloro.
Alfa  S.r.l.  conferma di  essere  entro i  limiti di  legge,  tuttavia  in alcune zone di  Angera  resta il
disagio, quando è a tutti noto che l’acqua della nostra città ha sempre avuto un buon sapore.
Riteniamo  che  sarebbe  opportuno  entrare  nel  dettaglio  dei  criteri  di  gestione  del  nostro
acquedotto  da  parte  della  società  Alfa  S.r.l.,  verificando  con  maggior  dettaglio  le  procedure
utilizzate per il trattamento dell’acqua.
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La società Alfa S.r.l. effettua dei controlli sull’acqua che gestisce secondo una frequenza minima
definita dalla normativa, tuttavia riteniamo che meglio si potrebbe tutelare la salute di tutti noi se
l’Amministrazione  provvedesse  ad  effettuare  ulteriori   analisi  di  controllo  sul  cloro  residuo
presente all’interno delle condotte.

Si sottopongono quindi le seguenti domande:

 Questa  Amministrazione  ha  chiesto  chiarimenti  in  forma  scritta  in  merito  ai  disagi
evidenziati dai cittadini con un’acqua che sa fortemente di cloro?

 Questa  Amministrazione  ritiene  adeguate  le  procedure  eseguite  da  Alfa  S.r.l.  per  il
trattamento dell’acqua erogata? 

 È intenzione dell’amministrazione procedere a effettuare dei controlli ulteriori tramite un
ente terzo?

 La potabilità dell’acqua alla casetta dell’acqua è garantita? Ogni quanto vengono fatti dei
controlli? E da chi?

Con l’occasione, si porgono distinti saluti

Angera, 06 maggio 2022

I consiglieri

Milo Manica Giacomo Baranzini Marcella Androni
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