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Seduta consiliare del 27 ottobre 2020 

 

OGGETTO: PROPOSTA N. 92/2020 - APPROVAZIONE DELLE AREE DI 

SALVAGUARDIA DEI POZZI AD USO POTABILE PUBBLICO UBICATI IN VIA COPPI, 

VIA CAGNOLA E VIA SAVONAROLA NEL COMUNE DI ABBIATEGRASSO. 
 

 

PRESIDENTE 

Cominciamo con il punto 1: “Approvazione delle aree di salvaguardia dei pozzi ad uso 

potabile pubblico ubicati in via Coppi, via Cagnola e via Savonarola nel Comune di Abbiategrasso”. 

Illustra il Sindaco Cesare Nai. 

 

CONSIGLIERE GALLOTTI – LEGA NORD 

Marco. Sono Gallotti. Pronto? Mi sentite?  

 

PRESIDENTE 

Sì, chi c’è? 

 

CONSIGLIERE GALLOTTI - LEGA NORD 

Okay. Io prima ho fatto una proposta. La cosa ho visto, che è stata accettata, alcune volte 

criticata, ma è giusto che sia così, perché ognuno può dire la sua. Io, per solidarietà verso i 

commercianti di Abbiategrasso e italiani, per quello che stanno subendo abbandono il Consiglio 

Comunale. Buona serata a tutti. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Grazie. Buona serata a lei. Sindaco Nai. 

 

SINDACO 

Grazie. Grazie, Presidente e buonasera a tutti. Io, nell’arco dei 5 minuti, prima di illustrare il 

punto volevo dire qualche cosa rispetto alle sollecitazioni del Consiglieri Biglieri rispetto anche a 

quanto sta accadendo sui contagi e sui numeri e sui tracciamenti in Abbiategrasso. Non mi soffermo 

questa sera nel definire in maniera compiuta un po’ quello che stiamo cercando di capire, ma mi 

riprometto e sicuramente nei prossimi giorni, a inizio settimana renderò pubblico un po’ quelle che 

sono le evidenze, che emergono e che sono di una certa complessità per poter riuscire a 

comprendere bene cosa ci sta dietro a questi numeri che effettivamente sono preoccupanti.  

Una piccola nota non ci deve assolutamente illudere questa cosa, oggi mi sono state 

comunicate da ATS soltanto delle guarigioni, non nuovi contagi, quindi riteniamo che l’attenzione 

debba essere comunque sempre alta, perché purtroppo questa battaglia sarà ancora lunga e dura da 

vincere, però nei prossimi giorni metterò un po’ in evidenza quelle che sono le risultanze che 

emergono dall’analizzare un po’ il portale di ATS. 

Sul primo punto, invece, ne avevamo già parlato in una Commissione, se non vado errato 

nel mese di luglio o di giugno addirittura e si tratta di un atto sostanzialmente formale, che è quello 

di andare ad inserire all’interno degli elaborati del nostro PGT le aree di salvaguardia dei pozzi ad 

uso potabile pubblico, cioè sostanzialmente i pozzi che vengono realizzati per il sollevamento 

dell’acqua potabile questi diciamo che sono lavori che vengono affidati o gestiti da Cap Holding. 

Sostanzialmente la Giunta Comunale nel 2015 aveva approvato il progetto per la 

realizzazione di un impianto di sollevamento in via Coppi, poi nel 2017 di un altro impianto in via 

Cagnola e nel 2018 un nuovo impianto di sollevamento di via Savonarola. 

Poi vi fu una deliberazione del Consiglio Comunale il 29 settembre 2017, dove è stato 

riconosciuto di interesse pubblico la realizzazione di questi nuovi impianti. Ora perché questi 

impianti possano essere attivi e funzionare da parte di ATS subordina il rilascio del nullaosta a 
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riferimento dell’area a salvaguardia dei pozzi negli elaborati del PGT, cioè noi dobbiamo inserire 

negli elaborati del nostro PGT quelle che sono le aree sostanzialmente rispetto all’ubicazione di 

questi pozzi. 

Per aree di salvaguardia cosa intendiamo? L’area di salvaguardia è una porzione di territorio, 

che sta attorno al punto di captazione, nella quale vengono imposti dei vincoli ad uso appunto del 

territorio questo al fine di proteggere le acque dal punto di captazione. L’area di salvaguardia è 

articolata in due fasi, una prima che diciamo è un po’ più piccolina è un po’ più interna ed è di 10 

metri, in questa zona sono vietate tutte le attività, che non siano strettamente inerenti con l’attività 

del pozzo.  

Poi invece c’è questa che è un’area più ampia che include un’area di tutela ed è la cosiddetta 

zona di rispetto, che può essere definita sulla base di un criterio geometrico territorio fisso sono 

circa 200 metri o viceversa, come nel nostro caso un criterio che viene definito temporale, non sono 

un tecnico, me l’hanno spiegato un po’, è un criterio un po’ meglio definito, che tiene conto anche 

delle condizioni e della realtà di quel territorio, se è argilloso, se non lo è, quindi sono diciamo delle 

misurazioni un po’ più approfondite rispetto a una misurazione fissa.  

Noi abbiamo adottato questo tipo di misurazione per la messa in esercizio dei pozzi di acqua 

potabile, come avevo detto, deve essere ottenuto il nulla osta da parte di ATS, l’ATS competente che 

subordina il rilascio del detto nullaosta al recepimento delle aree di salvaguardia.  

I pozzi sono quelli, abbiamo detto di via Coppi, di via Cagnola e di via Savonarola, quindi 

noi sostanzialmente con questa delibera andiamo ad inserirli negli elaborati e nelle tavole relative 

dell’attuale Piano di Governo del Territorio. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Sindaco Nai. Ci sono interventi? 

 

SEGRETARIO GENERALE 

Faccio un piccolo intervento rispetto alla questione della validità del Consiglio, mi scuso, 

così mi chiarisco io e parlate più tranquillamente.  

In effetti, il Regolamento che abbiamo approvato, adesso lo ricordavo, ma sono andato a 

verificarne bene il contenuto, all’articolo 3 comma 4 prevede che la pubblicità della seduta 

sostanzialmente, quando non possa essere garantita via indiretta potrà essere garantita mediante la 

pubblicazione della ripresa integrale dei lavori in tempi differiti sul portale competente, quindi il 

Regolamento che abbiamo approvato a suo tempo per le sedute e per le riunioni in streaming in 

questa modalità aveva toccato anche questo tema della pubblicità della riunione, quindi 

possibilmente viene garantita in tempo reale, quando non può essere garantita è importante ai fini 

della validità della seduta, che venga integralmente pubblicato il lavoro del Consiglio. Questo è il 

Regolamento che ci siamo dati a suo tempo, insomma. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, dottor Olivieri. Ritorniamo al punto 1. Ci sono interventi? Non ci sono interventi? Se 

non ci sono interventi. Ci sono dichiarazioni di voto? Se non ci sono dichiarazioni di voto metto ai 

voti il punto numero 1: “Approvazione delle aree di salvaguardia dei pozzi ad uso potabile pubblico 

ubicati in via Coppi, via Cagnola e via Savonarola nel Comune di Abbiategrasso”. 

(Segue votazione per appello nominale) 

8 (otto) astenuti, 14 (quattordici) favorevoli. Il Consiglio Comunale approva. 

 

 


