
     

OGGETTO: 
servizio della rete acquedottistica in località 

   

Con la presente il sottoscritto Rino Polloni in qualità di Consigliere 
ai sensi e per gli effetti del Regolamento del Consiglio Comunale, presenta la seguente 
interrogazione, da inserire all ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale:

Che: 
- al punto 10 del Consiglio Comunale
delibera inerente la Modifica ed integrazione elenco annuale delle opere pubbliche 2010 ed 
aggiornamento piano triennale 2010/2012.

 

- dal sopraccitato elenco 
pozzo in località Monte

 

- nella descrizione della modifica dell elenco annuale delle opere 2010, era stato indicato che 
tale scheda veniva eliminata 
sito non è risultato idoneo al prelievo, per i notevoli investimenti iniziali ed un elevato costo di 
gestione per il suo mantenimento

Che: 
- a seguito della motivazione sopra indicata, 
richiesta di accesso agli atti

  

Indagini di ricerca idrica, in località Monte

 

Relazioni sulla perforazione effettuata da Garda Uno;

 

Quantificazione delle spese effettuate;

 

Risultati delle analisi acque ritrovate.

Che: 
- dalla 

  

Le acque emunate dal 
località Monte Lungo, 
industriale di

 
Le ga Nord pe r l indipe nde nza de lla Padan ia

                  

  

OGGETTO: 

 

Inquinamento falda da T
servizio della rete acquedottistica in località 

Con la presente il sottoscritto Rino Polloni in qualità di Consigliere 
ai sensi e per gli effetti del Regolamento del Consiglio Comunale, presenta la seguente 
interrogazione, da inserire all ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale:

al punto 10 del Consiglio Comunale
delibera inerente la Modifica ed integrazione elenco annuale delle opere pubbliche 2010 ed 
aggiornamento piano triennale 2010/2012.

dal sopraccitato elenco 
pozzo in località Monte

nella descrizione della modifica dell elenco annuale delle opere 2010, era stato indicato che 
tale scheda veniva eliminata 

non è risultato idoneo al prelievo, per i notevoli investimenti iniziali ed un elevato costo di 
gestione per il suo mantenimento

a seguito della motivazione sopra indicata, 
ta di accesso agli atti

Indagini di ricerca idrica, in località Monte
Relazioni sulla perforazione effettuata da Garda Uno;
Quantificazione delle spese effettuate;
Risultati delle analisi acque ritrovate.

dalla documentazione richiesta e ricevuta, i

Le acque emunate dal 
località Monte Lungo, 
industriale di

 
Le ga Nord pe r l indipe nde nza de lla Padan ia

                  Gruppo Consiliare di Desenzano del Garda 

Inquinamento falda da T
servizio della rete acquedottistica in località 

Con la presente il sottoscritto Rino Polloni in qualità di Consigliere 
ai sensi e per gli effetti del Regolamento del Consiglio Comunale, presenta la seguente 
interrogazione, da inserire all ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale:

al punto 10 del Consiglio Comunale
delibera inerente la Modifica ed integrazione elenco annuale delle opere pubbliche 2010 ed 
aggiornamento piano triennale 2010/2012.

dal sopraccitato elenco è stata eliminata la scheda n° 24
pozzo in località Monte

 

Lungo ;

nella descrizione della modifica dell elenco annuale delle opere 2010, era stato indicato che 
tale scheda veniva eliminata in quanto nella relazione trasmessa dalla soc. GARDA UNO spa

non è risultato idoneo al prelievo, per i notevoli investimenti iniziali ed un elevato costo di 
gestione per il suo mantenimento

a seguito della motivazione sopra indicata, 
ta di accesso agli atti, relativamente a:

Indagini di ricerca idrica, in località Monte
Relazioni sulla perforazione effettuata da Garda Uno;
Quantificazione delle spese effettuate;
Risultati delle analisi acque ritrovate.

documentazione richiesta e ricevuta, i

Le acque emunate dal nuovo pozzo sarebbero dovute andare ad alimentare il serbatoio
località Monte Lungo, da cui si diparte

 

via Mantova;

Le ga Nord pe r l indipe nde nza de lla Padan ia
Gruppo Consiliare di Desenzano del Garda 

                   

Inquinamento falda da TRICLOROETILENE
servizio della rete acquedottistica in località 

Con la presente il sottoscritto Rino Polloni in qualità di Consigliere 
ai sensi e per gli effetti del Regolamento del Consiglio Comunale, presenta la seguente 
interrogazione, da inserire all ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale:

P R E M E S S O

al punto 10 del Consiglio Comunale

 

delibera inerente la Modifica ed integrazione elenco annuale delle opere pubbliche 2010 ed 
aggiornamento piano triennale 2010/2012.

 

è stata eliminata la scheda n° 24
ungo ;

 

nella descrizione della modifica dell elenco annuale delle opere 2010, era stato indicato che 
in quanto nella relazione trasmessa dalla soc. GARDA UNO spa

non è risultato idoneo al prelievo, per i notevoli investimenti iniziali ed un elevato costo di 
gestione per il suo mantenimento ; 

C O N S I D E R A T O

a seguito della motivazione sopra indicata, 
relativamente a:

Indagini di ricerca idrica, in località Monte
Relazioni sulla perforazione effettuata da Garda Uno;
Quantificazione delle spese effettuate;
Risultati delle analisi acque ritrovate.

documentazione richiesta e ricevuta, i

nuovo pozzo sarebbero dovute andare ad alimentare il serbatoio
da cui si diparte

via Mantova;

 
Le ga Nord pe r l indipe nde nza de lla Padan ia

Gruppo Consiliare di Desenzano del Garda 

                   e  p.c.  A tutti i Consiglieri Comunali

      Al Difensore 

RICLOROETILENE
servizio della rete acquedottistica in località Monte L

Con la presente il sottoscritto Rino Polloni in qualità di Consigliere 
ai sensi e per gli effetti del Regolamento del Consiglio Comunale, presenta la seguente 
interrogazione, da inserire all ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale:

 

P R E M E S S O

 

di lunedì 29 novembre u.s. è stata posta in votazione la 
delibera inerente la Modifica ed integrazione elenco annuale delle opere pubbliche 2010 ed 

è stata eliminata la scheda n° 24

nella descrizione della modifica dell elenco annuale delle opere 2010, era stato indicato che 
in quanto nella relazione trasmessa dalla soc. GARDA UNO spa

non è risultato idoneo al prelievo, per i notevoli investimenti iniziali ed un elevato costo di 

 

C O N S I D E R A T O

a seguito della motivazione sopra indicata, il sottoscritto ha 
relativamente a:

 

Indagini di ricerca idrica, in località Monte

 

Lungo;
Relazioni sulla perforazione effettuata da Garda Uno;
Quantificazione delle spese effettuate;

 

Risultati delle analisi acque ritrovate.

  

V I S T O

 

documentazione richiesta e ricevuta, il sottoscritto ha ver

nuovo pozzo sarebbero dovute andare ad alimentare il serbatoio
da cui si diparte

 

la rete acquedottistica che serve la zona 

Le ga Nord pe r l indipe nde nza de lla Padan ia
Gruppo Consiliare di Desenzano del Garda 

Desenzano d/G., lì 03/12/2010

Al Presidente 
del Consiglio Comunale

e  p.c.  A tutti i Consiglieri Comunali

Al Difensore 

RICLOROETILENE

 

Lungo / Interrogazione.

Con la presente il sottoscritto Rino Polloni in qualità di Consigliere 
ai sensi e per gli effetti del Regolamento del Consiglio Comunale, presenta la seguente 
interrogazione, da inserire all ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale:

P R E M E S S O

 

di lunedì 29 novembre u.s. è stata posta in votazione la 
delibera inerente la Modifica ed integrazione elenco annuale delle opere pubbliche 2010 ed 

è stata eliminata la scheda n° 24, relat

nella descrizione della modifica dell elenco annuale delle opere 2010, era stato indicato che 
in quanto nella relazione trasmessa dalla soc. GARDA UNO spa

non è risultato idoneo al prelievo, per i notevoli investimenti iniziali ed un elevato costo di 

C O N S I D E R A T O

 

il sottoscritto ha 

ungo;

 

Relazioni sulla perforazione effettuata da Garda Uno;

  

l sottoscritto ha ver

nuovo pozzo sarebbero dovute andare ad alimentare il serbatoio
la rete acquedottistica che serve la zona 

Le ga Nord pe r l indipe nde nza de lla Padan ia
Gruppo Consiliare di Desenzano del Garda 

Desenzano d/G., lì 03/12/2010

Al Presidente 

 
del Consiglio Comunale

e  p.c.  A tutti i Consiglieri Comunali

Al Difensore Civico Dott. E. Caleffi

 

- Perforazione nuovo pozzo a 
ungo / Interrogazione.

Con la presente il sottoscritto Rino Polloni in qualità di Consigliere del Gruppo Lega Nord, 
ai sensi e per gli effetti del Regolamento del Consiglio Comunale, presenta la seguente 
interrogazione, da inserire all ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale:

di lunedì 29 novembre u.s. è stata posta in votazione la 
delibera inerente la Modifica ed integrazione elenco annuale delle opere pubbliche 2010 ed 

, relativa alla Realizzazione nuovo 

nella descrizione della modifica dell elenco annuale delle opere 2010, era stato indicato che 
in quanto nella relazione trasmessa dalla soc. GARDA UNO spa

non è risultato idoneo al prelievo, per i notevoli investimenti iniziali ed un elevato costo di 

il sottoscritto ha perciò

l sottoscritto ha verificato che:

nuovo pozzo sarebbero dovute andare ad alimentare il serbatoio
la rete acquedottistica che serve la zona 

Le ga Nord pe r l indipe nde nza de lla Padan ia
Gruppo Consiliare di Desenzano del Garda 

 
Desenzano d/G., lì 03/12/2010

 
del Consiglio Comunale

 

e  p.c.  A tutti i Consiglieri Comunali

 

Civico Dott. E. Caleffi

Perforazione nuovo pozzo a 
ungo / Interrogazione.

 

del Gruppo Lega Nord, 
ai sensi e per gli effetti del Regolamento del Consiglio Comunale, presenta la seguente 
interrogazione, da inserire all ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale:

 

di lunedì 29 novembre u.s. è stata posta in votazione la 
delibera inerente la Modifica ed integrazione elenco annuale delle opere pubbliche 2010 ed 

Realizzazione nuovo 

nella descrizione della modifica dell elenco annuale delle opere 2010, era stato indicato che 
in quanto nella relazione trasmessa dalla soc. GARDA UNO spa

non è risultato idoneo al prelievo, per i notevoli investimenti iniziali ed un elevato costo di 

perciò

 

inoltrato

ficato che:

 

nuovo pozzo sarebbero dovute andare ad alimentare il serbatoio
la rete acquedottistica che serve la zona 

1

 
Le ga Nord pe r l indipe nde nza de lla Padan ia

  

Civico Dott. E. Caleffi

 

Perforazione nuovo pozzo a 

del Gruppo Lega Nord, 
ai sensi e per gli effetti del Regolamento del Consiglio Comunale, presenta la seguente 

di lunedì 29 novembre u.s. è stata posta in votazione la 
delibera inerente la Modifica ed integrazione elenco annuale delle opere pubbliche 2010 ed 

Realizzazione nuovo 

nella descrizione della modifica dell elenco annuale delle opere 2010, era stato indicato che 
in quanto nella relazione trasmessa dalla soc. GARDA UNO spa, il 

non è risultato idoneo al prelievo, per i notevoli investimenti iniziali ed un elevato costo di 

inoltrato, formale 

nuovo pozzo sarebbero dovute andare ad alimentare il serbatoio

 

in 
la rete acquedottistica che serve la zona 

 

Perforazione nuovo pozzo a 

del Gruppo Lega Nord, 
ai sensi e per gli effetti del Regolamento del Consiglio Comunale, presenta la seguente 

di lunedì 29 novembre u.s. è stata posta in votazione la 
delibera inerente la Modifica ed integrazione elenco annuale delle opere pubbliche 2010 ed 

nella descrizione della modifica dell elenco annuale delle opere 2010, era stato indicato che 
, il 

non è risultato idoneo al prelievo, per i notevoli investimenti iniziali ed un elevato costo di 

formale 

in 
la rete acquedottistica che serve la zona 



 

2

  
dalla relazione tecnica, allegata alla domanda di Civico Acquedotto - realizzazione di un 
nuovo pozzo in località Monte Lungo 

 
domanda di concessione d uso delle acque 

 
richiesta di ricerca idrica di acque sotterranee , si richiama la necessità di realizzare un 
nuovo pozzo per alimentare la rete acquedottistica comunale dell area industriale di via 
Mantova. 
Allo stato attuale (viene precisato nella relazione), l area in esame è servita dalle acque 
emunate dal pozzo Bagatta

 
che fornisce una portata pari a 33 lt/sec., in considerazione 

della necessità di installare un oneroso impianto di trattamento per l abbattimento dei 
nitrati e di una serie di interventi necessari per il miglioramento della cabina avampozzo, 
nel progetto generale del civico acquedotto di dismettere l opera di captazione e di 
alimentare il serbatoio di Montelungo con nuove fonti di approvvigionamento, che nel lungo 
termine sarà rappresentata dalle acque del lago di Garda, emunate dalla presa del Vò, ma 
che nel medio termine può essere garantita solo da un nuovo pozzo,

 

da realizzare in 
fregio al serbatoio di Monte Lungo.  

Oltre alla relazione tecnica è stato eseguito uno studio idrogeologico.

  

In base ai calcoli effettuati, per soddisfare le esigenze della popolazione, nel momento di 
massimo consumo, la portata d acqua da emungere dal nuovo pozzo dovrà essere di 54 
lt/sec.,

 

poiché una quota pari a 25 lt./sec. , verrà fornita dal serbatoio di Montecroce, 
servito dalle acque della presa a lago del Vò; il pozzo in esame dovrà fornire una portata 
pari a 30 lt/sec.

   

L approvazione del progetto per la ricerca idrica finalizzata alla costruzione di un nuovo 
pozzo in località Monte Lungo è stato approvato dal centro-sinistra, Giunta Pienazza , con 
delibera n° 327 del 28/12/2006;  

 

I lavori di perforazione in località Monte Lungo, a seguito dell iter burocratico 
autorizzativo, sono iniziati il 24/06/2009;  

 

Il costo della ricerca idrica per la costruzione del nuovo pozzo è stato di . 48.192,50 

 

così 
come verificato dal Certificato Finale di pagamento (prot.n° 42541 del 24/12/2009),   

    
V I S T O   I N O L T R E 

Che: 
- Il nuovo pozzo (DN 323) è stato perforato sino ad una profondità di 150 mt., dal piano di 
campagna, secondo le previsioni progettuali;  

- I risultati delle analisi chimiche e batteriologiche, hanno evidenziato, per i soli 2 parametri, 
dei valori di concentrazione massima ammissibile, superiore ai limiti di riferimento:  

 

NITRATI (NO3-)           62,40    -    52,20 (50,00)  

 

TRICLOROETILENE   18,50    -    14,66   (10,00)  

Si tratta di fonti di inquinamento di origine antropica, nello specifico di attività agricola per i 
Nitrati e di attività industriale per il Tricloroetilene;  

- da quanto appurato dal sottoscritto, l'idrocarburo tricloroetilene è un fattore di rischio 
ambientale per la malattia di Parkinson

 

(fonte: http://www.parkinson.it)  

- la perforazione del pozzo in località Monte Lungo, è stata effettuata vicino al serbatoio di 
accumulo del serbatoio dell acquedotto comunale, a poche decine di metri dal confine di Lonato 
(vedi foto aerea allegata) 

http://www.parkinson.it
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C H I E D E  

1. Per il nuovo pozzo in loc. Monte Lungo, quali siano state le opere effettivamente realizzate.  

2. A quanto corrisponde, l importo finale di tale opera.  

3. Se siano state effettuate analisi chimiche dell acqua, relative all eventuale presenza di altre 
sostanze inquinanti ed eventualmente, quali siano stati i risultati.   

4. Se le sostanze ritrovate, possano comportare dei rischi per la salute.  

5. Presso quale laboratorio, siano state effettuate le analisi.  

6. Di essere portato a conoscenza, tramite apposita indagine, su quali siano le origini/fonti 
dell inquinamento rilevato nella falda acquifera, in merito al TRICLOROETILENE 
presente, nelle acque sotterranee del nostro territorio.   

                                                                                  Il Consigliere Comunale  

         Rino Polloni 


