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Morbio Inferiore, 15 ottobre 2016

Interpe[Ianza Zone di protezione del Pozzo Potenta
-

Gentile Signora Sindaco,
Egregi Signori Municipati,
Con la presente, awalendomi delle facoLtà concesse daLla LOC (art. 66 LOC), mi permetto di
interpettare il Municipio suL seguente tema.
Premessa
Netta vicenda del Pozzo Potenta, le legittime rivendicazioni di risarcimento da parte del nostro
comune hanno goduto di grande attenzione. IL destino dell’area del Pozzo Potenta e dell’area che
lo circonda ne merita attrettanta.
Nella risposta all’interrogazione Us/Morbio verde deL 25 maggio 2016 riguardante il Pozzo
Polenta e te zone di protezione, il Municipio afferma quanto segue:
“Solo ora, datta risposta det Consiglio di Stato att’interrogazione Durisch, apprendiamo che dat
Municipio ci si attende una formate richiesta di abrogazione det PPÀS det Pozzo Potenta. Sarà
nostra premura prowedere at più presto ad adempiere a questo passo formate detta cui
necessità il Municipio non era a conoscenza e che non gti era fin qui mai stato richiesto”.
In effetti nella risposta all’interrogazione di Ivo Durisch e confirmatari il Consiglio di Stato
scriveva:
“La procedura di stratcio dette zone di protezione segue il percorso inverso dett’iter di
approvazione. Una volta ricevuta formate richiesta da parte del Municipio di Morbio Inferiore,
to scrivente Consiglio potrà se del caso decretare t’abrogazione del PPAS del Pozzo Potenta
attualmente in vigore e lo stralcio delle zone di protezione Si, S2 e 53. In tal caso verrebbero a
cadere te relative restrizioni fondiarie legate a queste zone di protezione. lt Comune
notificherebbe lo stralcio e quindi lo sgravio dai vincoli ai proprietari dei fondi situati
all’interno dette zone di protezione e il Piano Regolatore potrebbe essere aggiornato di
conseguenza. Il piano dei settori di protezione delle acque, per contro, verrebbe modificato
d’ufficio”.
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L’iter di approvazione prevede i seguenti passi (art. 36 LALIA):
• presentazione del rapporto idrogeotogico, detta delimitazione dette zone di protezione e det
regolamento dette zone;
• preawiso tecnico UPÀAI;
• presentazione catasto dei pericoli e piano di risanamento e/o gestione dei conflitti esistenti;
• approvazione da parte del Legislativo comunate det Piano di protezione, det piano di
attuazione e finanziamento degli interventi di risanamento e relativa manutenzione;
• approvazione UPÀAI;
• notifica per iscritto a tutti i proprietari gravati (a cura del proprietario detta captazione);
• esame ed evasione di eventuali ricorsi;
• approvazione del Consiglio di Stato del PPAS.
FONTE: http: / /www4.ti .ch/dt/da/spaas/upaai /temi /acqua-protezione-e
approvvigionamento/protezione-e-approwigionamento /acque-sotterranee/ pianificazionedetta-protezione-dette-acque-sotterranee!piano-di -protezione-ppas/
Nett’ambito dett’inchiesta penate, it Municipio ritiene di aver informato iL Consigtio ComunaLe
“con la massima trasparenza consentita dai vincoli di discrezione imposti dotta particotarità det
caso e dalla delicatezza dette procedure in corso” (risposta att’interrogazione citata).
Nett’ambito detta procedura di straLcio non vi sono etementi che giustifichino un coinvotgimento
parziaLe e/o sempticemente passivo det Consigtio ComunaLe che merita anzi di avere un ruoto
determinante.

Chiedo pertanto:
1. It Municipio ha già intrapreso dei passi per avviare ta procedura di stratcio?
2. Con che modaLità?
3. Considerato che [a procedura di approvazione prevede t’approvazione da parte det Consigtio
Comunate deL PPAS, iL Municipio concorda e conferma che anche per [a decisione di stratcio
occorrerà t’approvazione deL Legistativo, prima che venga fatta formate richiesta at ConsigLio
di Stato?

4. Net caso di stratcio dette zone di protezione, quaLe sarà [a nuova estensione det settore di
protezione Au, per iL quaLe iL ConsigLio di Stato parta di una modifica d’ufficio?
Ringrazio per t’attenzione e cotgo t’occasione per porre distinti sa[uti

A nome deLt’US di Morbio Inferiore

