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Al Presidente del Consiglio Comunale del 

Comune di Nonantola 

Al Sindaco del Comune di Nonantola 

Interrogazione a risposta scritta in merito all’emergenza siccità del giugno 2022 

Considerato che l’attuale emergenza idrica, dovuta alla scarsità di precipitazioni, colpisce, oltre a numerosi 

comuni della Pianura Padana, anche il paese di Nonantola;  

Considerato che il cambiamento climatico in corso fa temere solo peggioramenti sotto questo punto di 

vista; 

Considerato che la progressiva impermeabilizzazione del suolo e antropizzazione dell’ambiente (che nelle 

more dell’approvazione del Piano Urbanistico Generale sembra purtroppo ancora oggi interessare ampie 

aree del territorio di Nonantola) ostacolano la possibilità d’accumuli spontanei di riserve d’acqua durante i 

mesi invernali; 

Considerato che il sistema di distribuzione idrico a Nonantola è soggetto a frequenti rotture, con 

conseguenti sversamenti e perdite d’acqua potabile; 

Considerato che i tempi d’intervento per il ripristino dei guasti sono spesso nell’ordine di parecchi giorni, se 

non di settimane; 

Valutato che l’acqua è un bene comune prezioso da proteggere, e gli sprechi se erano assurdi fino a ieri, 

diventeranno intollerabili se si richiedessero sacrifici e razionamenti idrici ai cittadini. 

Considerato che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) mette a disposizione ingenti risorse 

economiche per la tutela del territorio, in particolare per la salvaguardia della risorsa idrica e per le aziende 

del servizio idrico integrato; 

Considerato che il Comune di Nonantola è socio di SorgeAqua srl, società "in house", sotto il controllo 

diretto dei Comuni di Finale Emilia, Nonantola, Ravarino, Crevalcore e Sant'Agata Bolognese. 

Tutto ciò premesso si chiede al Sindaco: 

1) qual è l’ammontare complessivo delle perdite di acqua potabile a carico del servizio idrico integrato 

sul territorio di Nonantola; 

2) se non ritenga opportuno, di concerto con i Comuni soci, d’intervenire presso SorgeAqua srl per 

sollecitare un piano di manutenzione straordinaria, anche utilizzando risorse PNRR, mirante a 

ridurre, se non azzerare, guasti e perdite nella distribuzione dell’acqua potabile; 

3) quali azioni sono state intraprese per accedere alle menzionate risorse del PNRR; 

4) se non ritenga opportuno procedere con un potenziamento delle squadre di manutenzione per 

rendere più tempestivi gli interventi, e limitare così l'entità delle perdite. 

Nonantola, 20 giugno 2022 

Gruppo Consigliare Nonantola Progetto 2030 

Il Capogruppo  

Alessandro di Bona 

 


