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C O M U N E  D I   N O N A N T O L A  

PROVINCIA DI MODENA 

 
 

Il Sindaco 

  
@FI@ 
 

 

Nonantola, 19 luglio 2022 

Spett.le 

Gruppo Consigliare Nonantola Progetto 

2030 

nonantolaprogetto2030@gmail.com 

 

E per conoscenza  

Presidente del Consiglio 

del Comune di Nonantola 

 

OGGETTO: “Interrogazione a risposta scritta in merito all’emergenza siccità del giugno 

2022”.  RISPOSTA. 

 

In riferimento all’interrogazione consiliare, assunta al prot. Comune di Nonantola n. 14979 

del 21/06/2022, ad oggetto “Interrogazione a risposta scritta in merito all’emergenza 

siccità del giugno 2022”, si comunica quanto segue: 

 

Sorgeaqua, gestore del servizio idrico integrato, a seguito di trasmissione 

dell’interrogazione da parte del Comune, ha fornito le informazioni specifiche:  

 

1. la percentuale di perdita della rete idrica di distribuzione, nel territorio comunale di 

Nonantola, è stimabile attorno al 39%, ed attualmente il numero delle perdite 

individuate, e su cui è previsto intervento di riparazione è pari a 5. 

Il totale delle riparazioni, eseguite nel corso del 2022 sulla rete idrica di 

distribuzione e sugli allacciamenti di utenza del Comune di Nonantola (a seguito di 

perdita idrica segnalata o individuata dal servizio di ricerca perdite occulte), è pari a 

130 interventi; 

2.3. Sorgeaqua Srl ha presentato in data 16/05/2022, tramite il soggetto proponente 

ATERSIR     (Ente di Governo d’Ambito della Regione Emilia-Romagna), una proposta 

d’intervento per l’ammissione ai fondi PNRR M2C4 I4.2 ”Riduzione delle perdite 

nella reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e di monitoraggio 

delle reti”; 

L’intervento candidato, per un importo complessivo di € 8.968.838,00, sarà 

finanziato per circa il 33%, corrispondenti a € 2.960.000,00, con risorse a carico 

tariffa già pianificate ed approvate da ATERSIR nell’ambito della predisposizione 

tariffaria MTI-3.  
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Gli interventi consentiranno di raggiungere una riduzione delle perdite idriche pari 

14,30% sull’intero bacino gestito da Sorgeaqua; il relativo recupero stimato è pari a 

448.000 m3/anno, oltre al raggiungimento di ulteriori risultati in termini di benefici 

economici, sociali ed ambientali per l’intero territorio servito. 

4. Sorgeaqua Srl, nell’ottica della tutela della risorsa idrica, recentemente ha 

implementato il servizio di pronto intervento mettendo a disposizione 4 squadre, 

operanti in contemporanea sul territorio, al fine di provvedere con celerità alla 

riparazione delle perdite idriche. 

 

 

Si porgono distinti saluti. 

 

 

                   Il Sindaco 

        Dott.ssa Federica Nannetti 

                                                                                 (documento sottoscritto digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 


