Gruppo Consigliare ABC - Arquata Bene Comune
Consigliere comunale Dr Diego Sabbi
drdiegosabbi@pec.it cellulare 348 223 8590 studio 0143636311

All’attenzione
del Presidente di ACOS Novi Ligure
p.c. al Sindaco del Comune di Arquata Scrivia
OGGETTO: Richiesta di informazioni sullo stato e la gestione delle acque potabili
nel Comune di Arquata Scrivia
Il sottoscritto Dott. Diego SABBI, nella qualità di Consigliere Comunale della lista ABC – Arquata Bene
Comune, chiede alla S.V. di essere messo al corrente della situazione delle acque potabili nel Comune di
Arquata Scrivia. Il nostro territorio è ricco di acqua e a memoria mia non abbiamo mai avuto una vera e
propria “emergenza siccità”. La situazione negli ultimi anni è però drasticamente peggiorata. Infatti, al
prelievo sempre più copioso delle acque del Borbera, hanno fatto seguito una netta riduzione delle
precipitazioni nevose ed estati sempre più secche. Non credo che vedremo invertirsi significativamente
questo trend meteorologico..nonostante quanto sostenuto da Trump. Inoltre, sulla Scrivia incombe il rischio
di un Biodigestore ad Isola del Cantone e sulle nostre fonti di approvigionamento idrico di collina il progetto
Terzo valico, che rischia, con le sue gallerie, di impoverire o addirittura prosciugare le falde acquifere.
Quindi in questa estate così torrida mi pongo e Le pongo alcune domande :
1. La prima: in quale stato versa il nostro acquedotto ? Quanto della nostra nostra acqua si disperde ?
2. Anche considerati gli ottimi utili di esercizio di quest’anno,sono previsti interventi sostanziali di
manutenzione della nostra rete idrica ?
3. Sono stati messi in atto o sono programmati interventi per razionalizzare e ridurre il consumo di acqua ?
4. In caso di siccità, avete un piano di accumulo per non creare siccità eccessiva al fiume Scrivia e
mantenere il “Deflusso Minimo Vitale” (DMV) dello stesso ?
5. Visto che beviamo anche l’acqua dello Scrivia, mi chiedo : quale trattamento delle acque viene fatto in caso di
prolungata siccità con ristagno di parti del torrente ?
6. Sempre per il fatto che beviamo l’acqua del fiume e che in località Prarolo pare che venga costruita un
BIODIGESTORE, avete un piano in caso di sversamenti accidentali?
7.Siccome lo Scrivia è un affluente del Po, avete interpellato il magistrato delle acque ? E se così fosse come si è
espresso su un insediamento industriale quasi in alveo?
8. La nostra acqua contiene cromo esavalente in quantitativo maggiore di quanto stabilito dai nuovi limiti di legge.
Come intendete procedere ? Quali secondo voi le cause ?
La ringrazio per l’attenzione e aspetto fiducioso una sua risposta

Arquata Scrivia, 07.07.2017
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