
Olgiate Molgora, 15 gennaio 2022

Alla cortese attenzione del   

Sindaco Sig. Giovanni Battista Bernocco

e   della 

Giunta Comunale del Comune di Olgiate 
Molgora

Oggett o:  Int erpella n za  relat iva  a llo  st a to  di  ma lfun zion am en to  della  ca sett a
dell’a cqua  posizion a ta  n ei pressi della  via  A ldo Moro.

Considerato che la casetta dell’acqua posizionata nei pressi della via Aldo Moro risulta fuori servizio
da diverso tempo, a partire da ottobre 2021;

considerato altresì  che a  fine  2019 questa  Amministrazione era  già  stata  interpellata  in  merito  al
funzionamento di tale casetta poiché fuori servizio e non utilizzabile dai cittadini e preso atto della
risposta  dell’Amministrazione  con  la  quale  veniva  comunicato  il  rinnovo  della  convenzione
(novembre 2019) con la società Capital Acque, l'avvenuto e tardivo ripristino del servizio e l'assenza
di alternative percorribili;

sottolineato che ancora una volta non è possibile utilizzare la casetta essendo fuori servizio e che dal
2019 si sono verificate diverse interruzioni per periodi, talvolta, anche prolungati;

ravvisato che, sempre a fine 2019, prendeva avvio il Progetto Acqua ControCorrente di Lario Reti di
sensibilizzazione sui temi dell’acqua pubblica e della lotta alla “cultura dell'usa e getta" che coinvolge,
tra gli altri, studenti, atleti e frequentanti di biblioteche e municipi della nostra Provincia;

ravvisato inoltre che tale progetto prevede l’installazione gratuita di erogatori di acqua di rete pubblica
oltre alla consegna di borracce ed è rivolto a studenti di scuole primarie e secondarie, nonché alle
biblioteche, sedi municipali e palestre;

preso atto che sono stati e saranno installati nei luoghi summenzionati gli erogatori di acqua sulla base
delle richieste che rispondono alla campagna di raccolta adesioni;

considerato che l'obiettivo dell'utilizzo di tali strumenti è quello di sensibilizzare la cittadinanza alla
tutela dell'ambiente per scongiurare l'utilizzo della plastica e incentivare la cittadinanza all'utilizzo di
buone pratiche di  rispetto dell'ambiente nonchè offrire un servizio dalla indubbia utilità  a tutta la
popolazione;

S i chiede,  quin di, a l Sin da co e a lla  Giun ta  Com un a le



di conoscere lo stato dell'arte della convenzione sopra richiamata e di rappresentare le motivazioni del 
malfunzionamento della casetta dell'acqua;

di provvedere quanto prima a ripristinare la casetta dell'acqua;

di conoscere se il Comune di Olgiate Molgora ha aderito o intende aderire al progetto sopra indicato; 

Si chiede, infine, di riferire tramite risposta orale alla presente interpellanza.

Il Consigliere di “Olgiate Cambia Passo – Golfari Sindaco”

Andrea Martena


