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Prot. n. // 

 

 

 

Oggetto: Verbale Commissione Congiunta Territorio – Finanze. Seduta del 16 luglio 2018 
 

Componenti:  
 

Presente 
Assente 

giustificato 
    
BARCARO Alberto 
 

Lega Nord Padania  X 

BESNATE Laura 
 

Forza Italia X  

CALO’ Francesco 
 

Partito Democratico X  

GROSSONI Andrea 
 

Somma Civica X  

LOCURCIO Gerardo 
 

Somma al Centro X   

MARTINELLI Corrado 
 

Siamo Somma X  

SCIDDURLO Domenico 
 

Sinistra per Somma X  

SCIDURLO Manuela 
 

Somma Domani X 
 
 

TAPELLINI Mauro 
 

Partito Democratico X 
 
 

TODESCHINI Gianfranco 
 

Sinistra per Somma  
X 
 

ZANTOMIO Matteo 
 

Lega Nord Padania  
X 
 

   
   

Il Presidente della Commissione Territorio Grossoni Andrea nel prendere atto della presenza del numero legale 
comunica la mancanza dei rappresentanti della Lega Nord e presenta il Sig. Varalli in qualità di Tecnico 
del Consigliere Sig.ra Scidurlo Manuela. E’ presente in sala il Dott. Ing. Claudio Guanetti, redattore del 
dello studio di fattibilità per i lavori di “Smaltimento acque bianche via del Rile/via Goito”.  
 
 
Sono presenti: 

• Sindaco Stefano Bellaria 
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• Assessore Edoardo Piantanida Chiesa  

• Assessore Stefano Aliprandini 

• Ing. Daniela Rovelli Responsabile del Settore Gestione del Territorio – verbalizzante 

• Geom. Davide Matraxia – Istruttore Tecnico  
 
 
Per trattare il seguente ODG: 

1. Esame e discussione “Opere di captazione e smaltimento acque meteoriche via del Rile e 
Goito”; 

2. Esame e discussione “Piano asfalti” con relativa programmazione; 

3. Esame e discussione costi “Piano Asfalti” 
 
 

Alle ore 21,00 riconosciuta legale l’assemblea, si apre la trattazione dell’O.d.G. 
 

1) Esame e discussione “Opere di captazione e smaltimento acque meteoriche in via del Rile 
e Goito”; 

 
Martinelli Corrado osserva che gli allagamenti sulla curva della via Del Rile/Goito sono sempre più 
frequenti negli ultimi mesi ed espone la sua proposta: posizionare due griglie che attraversano la strada 
e realizzare nel prato adiacente dei pozzi perdenti. Tali interventi non risolvono il problema della 
fognatura ma eliminano il pericolo quando la curva è allagata. Riferisce che i residenti della zona 
ricordavano la presenza di tubi di troppo pieno, forse poi chiusi per i lavori eseguiti nel passato 
(parcheggio).  
Rispetto all’intervento in progetto quello da lui proposto risulta più economico, inoltre riduce il disagio 
che potrebbe essere arrecato alle attività produttive di via Bozza dei Salici nel caso venga realizzato 
l’intervento previsto. 
 
Dott. Ing. Claudio Guanetti precisa che è stato svolto uno studio sulla rete fognaria di Somma che è 
risultata sottodimensionata rispetto alle necessità  - uno dei casi è la via del Rile, di portata cinque volte 
inferiore  rispetto a quanto necessario – che ha già un sistema di troppo pieno. Tale tratto era nato 
originariamente nel dopoguerra quando esistevano molti meno scarichi e il recapito era un terreno 
privato sul quale spagliava. Quindi per realizzare pozzi perdenti su terreno privato necessita la stipula di 
servitù su proprietà privata che è meglio evitare se ci sono alternative. Da aggiungere che l’ultimo tratto 
della fognatura in via Goito (ultimi 150/200 metri) è in contropendenza. Per tutti questi motivi quando 
piove la fognatura va in pressione. Si è già tentato di  risolvere il problema con la creazione di due pozzi 
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perdenti, però con precipitazioni intense i pozzi perdenti non funzionano, quello sulla curva è ormai 
intasato. 
Per smaltire l’acqua del pozzo profondo 4,5 metri ci è voluta una settimana (da verifiche effettuate in 
corso di progettazione). Nel progetto è previsto anche uno sfioratore che serve a rimuovere la 
fognatura nera delle case da via Magenta in giù che scaricano nel troppo pieno (invece che in rete 
mista). 
 
Martinelli Corrado L’ipotesi di intervento è quello di prendere solo acqua bianche dalla strada da scaricare 
in pozzo perdente senza rischi connessi con la presenza di fognatura. Sono d’accordo se si vuole fare 
l’intervento come descritto dall’ing. Guanetti, se ci sono le risorse, ma sarebbe meglio non 
compromette la viabilità. 
 
Dott. Ing. Claudio Guanetti chiarisce che l’intervento può essere realizzato con la viabilità a senso unico 
alternato. 

Martinelli Corrado tiene a precisare che possono essere realizzati entrambi i lavori sia quello di progetto 
che i pozzi perdenti 

Dott. Ing. Claudio Guanetti comunica che è consigliabile fare i pozzi perdenti dove non sono presenti 
abitazioni al fine di non provocare danni alle fondazioni e/o allagamenti a interrati, per questo la scelta 
della posizione riportata sul progetto. In alternativa bisognerebbe realizzare pozzi profondi (che 
funzionano da cinque metri in giù) per garantire che non ci siano danni. Poi c’è il problema della 
fognatura che quando va in pressione fuoriesce dalle caditoie e dalle camerette e va a finire nelle griglie 
eventualmente realizzate per le acque bianche, per cui va ad intasare i pozzi perdenti. Il problema è che 
questo territorio non dispone di recapiti per le acque bianche. Quando non c’erano insediamenti l’acqua 
andava a scaricare nei prati per pendenza, nelle zone dove si vogliono realizzare i nuovi pozzi perdenti  

Martinelli Corrado conferma che del progetto complessivo ne riconosce l’utilità, la sua proposta era per 
un intervento di emergenza. Se però l’intervento più consistente è previsto tra tre mesi, allora si può 
aspettare  

Locurcio Gerardo Chiede se l’intervento risolve il problema della separazione delle acque bianche dalle 
acque nere 

Dott. Ing. Claudio Guanetti Conferma, in quanto con lo scolmatore previsto vengono separate le acque 
chiare dalle acque nere che vanno in fognatura. 

Sciddurlo Domenico Chiede se fosse possibile inserire la tubazione in quella esistente e posizionarla a 10 
mt. di profondità 

Dott. Ing. Claudio Guanetti dice che dai documenti a disposizione del Comune la permeabilità nel posto 
scelto è molto buona, mentre nella posizione esistente non se ne ha la certezza 
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Sindaco: Precisa che la scelta dell’Amministrazione è quella di fare un intervento che sia più possibile 
risolutivo, fare interventi su aree pubbliche ed evitare problemi con le case vicine. Le risorse ci sono nel 
Piano Opere Pubbliche e l’intenzione è quella di accelerare. La realizzazione dell’opera pubblica  è 
prevista nella primavera 2019. 

Besnate Laura:  Chiede se, essendo previsto l’intervento nella primavera dell’anno 2019, fosse possibile 
intervenire con la soluzione proposta da Martinelli 

Sindaco: Chiarisce che l’Amministrazione ha scelto l’intervento più importante visti i tempi ristretti 

Besnate Laura: concorda con la scelta fatta 

Francesco Calò: la suddivisione della acque chiare dalle acque scure è un problema fondamentale da 
affrontare anche sul piano delle regole al fine di intervenire sulla separazione 
 
Martinelli Corrado: I problemi non sono solo per le abitazioni private ma anche per tutte le griglie della 
strada che vanno in tubazioni troppo piccole, costruite per situazioni di urbanizzazione molto più 
contenuta 
 
Dott. Ing. Claudio Guanetti: Dice che il progetto rispetta il regolamento invarianza idraulica che impone ai 
privati di gestire le proprie acque bianche tramite vasca di laminazione. 
 
Il Presidente Andrea Grossoni chiede se non ci sono altre richieste di passare al prossimo punto 
all’ordine del giorno  
 
Si allontana dalla sala l’Ing. Claudio Guanetti 
 

2. Esame e discussione “Piano Asfalti” con relativa programmazione. 

 
Ing. Daniela Rovelli: Illustra i progetti in atto nelle strade (progetti chiusi in primavera o in corso)  
 
Geom. Davide Matraxia: Illustra il progetto Asfalti 2018 
 
Sindaco: Il progetto generale è quello di partire dalle arterie principali per fare piste 
ciclabili/ciclopedonali per poi allargarsi man mano per incentivare nel tempo la mobilità dolce.  
 
Laura Besnate: Chiede di sapere i chilometri di percorsi pedonali e i metri quadri di asfaltatura che sono 
stati realizzati e/o vengono realizzati con questo progetto  
 
Geom. Davide Matraxia: Comunica che risponderà via e mail con i dati esatti 
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Tapellini Mauro: Chiede la realizzazione rampa per il cimitero 

Non ci sono a questo punto ulteriori interventi, e pertanto il Presidente Andrea Grossoni chiude la 
seduta alle ore 22.00 

 
                                                                                                              Il  verbalizzante 
              Ing. Daniela Rovelli 
 
VISTO  
Il Presidente della Commissione Finanze  Il Presidente della Commissione Territorio 
Francesco Calò       Andrea Grossoni 
 


