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Pratica n° 2014.4.57.106 

Oggetto :  ARI - Fiume Aperto – Roggia Seliga – Como. Segnalazioni in merito alla presenza di reflui
biancastri nel Fiume Aperto in corrispondenza di Via Donatori di Sangue – Via Cumano –
Via dei Mulini – Como. Nota del Comune di Como Ns. Prot. ingresso 2014.0164086 del
05.12.2014 e  successiva  comunicazione  telefonica  del  23.12.2014.  Sopralluoghi  congiunti
con personale dell’Ufficio Tecnico Comunale di Como del 26.11.2014 e del 23.12.2014.
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A seguito di segnalazione in merito alla presenze di scarichi di colore biancastro nel c.i.s. Fiume 
Aperto all’altezza di Via Donatori di Sangue - Como (segnalazione pervenuta al Ns. centralino da 
residenti di Via Donatori di Sangue – Como), in data 26.11.2014 è stato effettuato un sopralluogo 
da parte di personale della scrivente Agenzia, riscontrando la presenza di tale inconveniente. Si è 
pertanto risalita la Via dei Mulini ed in corrispondenza dello sfioratore di piena della fognatura 
mista (rif.  sigla 5/C1- rete fognaria di Como),  posto in corrispondenza del sottopasso della rete 
ferroviaria (area in cui è ubicata l’attività “Casa della Gomma”), è stata verificata la fuoriuscita di 
una portata considerevole scarichi di fognari, recapitata nel Fiume Aperto. 

Si è contattato l’Ufficio Acque del settore Reti, Impianti, Tecnologici, Strade del Comune di Como, 
che ha inviato proprio personale e contattato a sua volta gli uffici di ComoCOMODEPURDepur 
Spa,  che gestisce la  manutenzione dello  sfioratore di  piena in questione.  Personale dell’Ufficio 
Tecnico Comunale (di seguito UTC) di Como e di ComoDepur Spa, è giunto sul posto verificando 
l’assenza di fenomeni di intasamento dello sfioratore di piena, ma contestualmente la presenza di 
grandi quantità di acque reflue in rete fognaria che causavano l’attivazione dello sfioratore citato.
Durante  il  sopralluogo  è  stato  richiesto  al  personale  dell’UTC di  Como e  di  ComoDepur  Spa 
presente,  di  attivare  le  verifiche  necessarie  sulle  reti  fognarie  presenti  nella  zona  oggetto 
dell’inconveniente  segnalato,  nonché  di  predisporre  una  relazione  in  merito  alle  cause 
dell’attivazione dello sfioratore ed agli interventi messi in atto al fine di risolvere l’inconveniente 
oggetto di segnalazioni. 
Con nota del 28.11.2014 – Ns. Prot. ingresso n° 2014.0164086 del 05.12.2014, l’Ufficio Acque del 
settore Reti, Impianti, Tecnologici, Strade del Comune di Como, ha comunicato che a seguito di 
verifiche effettuate sulle reti fognarie poste a monte dell’area interessata dall’inconveniente oggetto 
di segnalazione, sono state riscontrate anomalie all’interno delle camerette di ispezione del tratto 
intubato della Roggia Seliga (affluente del Fiume Aperto) nell’area di Camerlata. 
In particolare è stata riscontrata  la presenza di liquame grigiastro proveniente dalla tombinatura 
stradale posta in corrispondenza di Via Scalabrini – Como. All’altezza del civico n. 36, all’interno 
della  tombinatura è stata riscontrata  una notevole quantità  di  vapore ed una successiva verifica 
presso la ditta AR.PO Srl – sita in Via Scalabrini n. 36 – Como, ha evidenziato la presenza di una  
vasca di accumulo delle acque reflue industriali,  contenente reflui  idrici  di colore grigio, molto 
simili  a quelli riscontrati  nella roggia Seliga più a valle. Il personale dell’UTC intervenuto,  non 
avendo trovato pozzetti di ispezione a valle della vasca citata, non ha potuto appurare l’effettiva 
corrispondenza dello scarico. 

In data 23.12.2014, a seguito di segnalazione telefonica di personale dell’UTC di Como in merito 
alla persistenza di scarichi anomali nel Fiume Aperto, è stato effettuato un ulteriore sopralluogo 
congiunto c/o Via Scalabrini, di personale della scrivente Agenzia e personale dell’UTC di Como. 
Risalendo il tracciato della tombinatura comunale in corrispondenza di Via Scalabrini, che più a 
valle  confluisce  nella  Roggia Seliga  e quindi  nel  Fiume Aperto,  è stata  rilevata  la  presenza di 
evidenti  tracce di reflui  di  origine tessile nelle  acque presenti  in tombinatura,  all’altezza di Via 
Scalabrini n° 36. Presso tale indirizzo è presente la ditta AR.PO Srl che svolge attività di tintoria 
tessuti naturali. In base a verifiche effettuate sugli impianti dell’azienda sono presenti due vasche di 
accumulo dei reflui industriali a monte dello scarico in pubblica fognatura, per il quale il titolare  
dichiara di essere in possesso di autorizzazione allo scarico. Risulta inoltre presente una misuratore 
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di portata allo scarico installato da Como Depur Spa. Non risulta tuttavia presente alcun pozzetto di 
ispezione  e  campionamento  a  monte  del  recapito  nella  pubblica  fognatura  nera  presente  in 
corrispondenza di Via Scalabrini – Como.
Premesso quanto sopra, si segnala la necessità di richiedere ai responsabili della ditta AR.PO Srl –  
sita in Via Scalabrini nà 36 – Como, l’adozione dei seguenti  interventi  indicativamente entro il 
20.01.2015:

1. esecuzione  di  una  verifica  tecnica  delle  modalità  di  allacciamento  e  scarico  in  pubblica 
fognatura delle acque reflue industriali derivanti dall’insediamento, individuando un pozzetto 
di ispezione e campionamento a monte dello scarico, da realizzarsi, qualora non già presente;

2. trasmissione  degli  estremi  dell’atto  di  autorizzazione  allo  scarico  in  pubblica  fognatura 
rilasciato dall’Ente competente;

3. trasmissione di una planimetria aggiornata relativa alle reti di raccolta e scarico delle acque 
reflue derivanti dall’insediamento distinte per tipologia (acque reflue industriali, Acque reflue 
domestiche,  acque  meteoriche  di  dilavamento)  con  indicazione  di  eventuali  sistemi  di 
pretrattamento e/o accumulo presenti e dei relativi recapiti finali; 

4. trasmissione  di  una  relazione  in  merito  agli  esiti  delle  verifiche  tecniche  effettuate,  con 
indicazione degli eventuali interventi di adeguamento eseguiti e/o necessari.

La scrivente Agenzia rimane a disposizione per eventuali interventi  congiunti  con personale dei 
competenti Uffici Comunali citati e/o degli altri Enti interessati se l'evento si ripetesse e/o qualora 
l’esito  delle  verifiche  eseguite  a  cura  degli  Uffici  comunali,  rendano  necessari  ulteriori 
approfondimenti.

In attesa di comunicazioni in merito ai provvedimenti adottati e/o che si intendono adottare al fine 
di porre rimedio all’inconveniente oggetto di segnalazione, si rimane a disposizione per eventuali 
chiarimenti.

Distinti saluti.

                       Il responsabile del procedimento
                          Dirigente dell’U.O.C. Attività Produttive e Controlli 

Dr. Ing. Paolo Canali
 

Visto: Il Direttore del Dipartimento Dr. Fabio Carella

L’istruttore della Pratica: p.i. Paolo Mauri

Dipartimento di Como - Via Einaudi, 1 - 22100 COMO - Tel. 031 2743911 Fax 031 2743912
www.arpalombardia.it

Indirizzo e-mail: como@arpalombardia.it Indirizzo PEC: dipartimentocomo.arpa@pec.regione.lombardia.it

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.


