
 

 

Egr. sig. Sindaco 

INTERROGAZIONE 

Oggetto: Segnalazioni in merito alla presenza di reflui biancastri nel Fiume Aperto in 
corrispondenza di Via Donatori di Sangue – Via Cumano – Via dei Mulini – Como. 

 

IL SOTTOSCRITTO CONSIGLIERE COMUNALE 

 

PREMESSO CHE 

Nel mese di novembre numerosi cittadini residenti nel Comune di Como hanno effettuato ad 
ARPA, ASL, polizia locale di Como, delle segnalazioni in merito alla presenza di aria 
maleodorante e di reflui nel fiume Aperto in corrispondenza di Via Donadori di Sangue, Via 
Cumano, Piazzale Monte Santo e Via dei Mulini; 

PREMESSO  INOLTRE CHE 

A seguito delle suddette  segnalazione in merito alla presenze di scarichi di colore biancastro 
nel Fiume Aperto all’altezza di Via Donatori di Sangue - Como in data 26.11.2014 è stato 
effettuato un sopralluogo da parte di personale di ARPA, riscontrando la presenza di tale 
inconveniente; 

CONSIDERATO CHE 

Nel Protocollo arpa_mi.2014.0173643 del 24/12/2014 Firmato digitalmente da PAOLO CANALI 
e inviato all'attenzione del Comune di Como, ARPA dichiara che " 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"; 

RILEVATO CHE 

Sempre nel sopra citato protocollo si legge che "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"; 

 

 

 

 



VALUTATO CHE 

La società Comodepur S.P.A. in data 29 dicembre 2014 comunicava ad ARPA e al Comune di 
Como che i lavori di riparazione della rete fognaria, responsabile dei sopra citati inquinamenti 
del Fiume Aperto, sarebbero iniziati il 30 dicembre 2014 e terminati il 7 gennaio 2015; 
 

CONSIDERATO CHE 

Al 12 Gennaio 2014 la situazione non è minimamente cambiata, peggiorando addirittura con la 
permanenza di un forte odore di fognatura, acque di colore blu scuro (da coloranti) e schiuma 
densa 
 

INTERROGA IL SINDACO E L'ASSESSORE COMPETENTE 

- Se la rete fognaria responsabile dell'inquinamento del fiume Aperto in corrispondenza di Via 
Donatori di Sangue, Via Cumano, Via dei Mulini sia stata riparata; 

- Se sono state verificate le autorizzazioni di chi scarica nel fiume aperto e se è stato verificato 
il materiale che viene sversato; 

- Quali siano i provvedimenti adottati e/o che si intendono adottare al fine di porre rimedio in 
via DEFINITIVA all’inconveniente oggetto delle suddette  segnalazioni 

 

 

Luca Ceruti 
Movimento 5 Stelle 


