COMUNE DI MESERO
Provincia di Milano

Prot. 4365
Egr. Consigliere comunale
Sig. Fabio Prina

Oggetto: Approfondimenti sulla rete fognaria
Egr. Consigliere Prina,
la causa degli eventi verificatisi il 25 giugno è stata l’intensità dell’evento meteorico che ha riversato in poco
tempo una grossa quantità d’acqua nella rete di Mesero, saturandone subito la portata ed impedendo il
deflusso delle acque anche in zone in cui la rete fognaria è di più recente realizzazione, facendola sembrare
completamente inadeguata.
Lo stesso evento ha evidenziato altre situazioni problematiche che si sono verificate più volte in passato e
che sono state segnalate a CAP Holding.
Ancora prima del 25 giugno, infatti, sono intercorsi contatti con i referenti di CAP Holding e Amiacque per
segnalare alcune questioni relative a vecchi tratti, manutenzioni e pulizie, e definire con loro come
intervenire. Lo stesso 25 giugno ho incontrato un tecnico di CAP Holding per spiegargli la situazione di via
Monte Rosa. Al termine dell’incontro è stata subito fatta richiesta ufficiale di un loro interessamento alla
quale hanno risposto assicurandomi che il tutto sarà esaminato per trovare la soluzione più idonea.
Sempre sulla medesima problematica, in diverse occasioni, ho avuto modo di confrontarmi con alcuni
cittadini residenti nella zona impegnandomi a dare una soluzione.
Per questo motivo ritengo in questo momento prematuro convocare un incontro pubblico: è mia intenzione
incontrare i cittadini nel momento in cui posso dare una risposta precisa di quanto verrà fatto.
Vorrei cogliere l’occasione per ricordare che negli ultimi vent’anni, il Comune di Mesero ha investito molto
nella sistemazione delle fognature in particolare su quelle del Centro Storico e dei tratti fognari principali di
via San Bernardo e via S.Eusenzio.
Mi sembra invece di capire, dal contenuto della lettera, che sia lei a volere dei ragguagli tecnici. Per questo
la invito a contattare l’Ufficio Tecnico in modo da chiarire esattamente cosa vuol sapere cosicché, se
necessario, convocheremo un tecnico CAP Holding in modo da avere tutte le delucidazioni del caso.
Sono infine anch’io molto rammaricato che i problemi delle persone siano sfociati in sterili polemiche. Tutto,
però, dipende da come ci si pone nei confronti degli eventi e si gestiscono le informazioni. Mi è spiaciuto
constatare ad esempio che da un lato si siano amplificate alcune notizie come l’allagamento della scuola
elementare, quando in realtà c’erano alcune chiazze d’acqua sul pavimento, e dall’altro si sia ridotto il
temporale a qualche goccia d’acqua. Anche chi pubblica una notizia o un commento è responsabile dei
contenuti.
Chiudo ribadendo ancora una volta la mia disponibilità al dialogo per il bene di Mesero, che non si fa con
post e commenti, che portano solo a polemiche, ma più semplicemente incontrandosi di persona e discutere
delle possibili soluzioni.
Cordialmente
Mesero, 18/7/2014
Il Sindaco
Filippo Fusè
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