MOZIONE
Premesso che è pervenuta una petizione del seguente tenore:
"
OGGETTO: PETIZIONE
SALVIAMO IL LAGO SAN MICHELE D’IVREA
Come gruppo di cittadini chiediamola Comune di Ivrea l’attivazione di un progetto di risanamento
delle acque del Lago San Michele.
Da anni, ogni primavera, le acque del lago si tingono di rosso a causa della fioritura di cianobatteri
tossici della specie Planktothrix Rubescens, con conseguente ordinanza del Comune di “Divieto di
balneazione e utilizzo di imbarcazioni, natanti o canoe, nonché divieto di pesca finalizzata al
consumo, nelle acque del Lago San Michele, sino al perdurare delle necessità per vietare”. La prima
ordinanza risale all’ormai lontano 8 aprile 2005.
Nonostante i divieti, ovviamente, le alghe rosse continuano a proliferare per cui chiediamo:
-

che si intervenga su SMAT per contenere i ritardi accumulati nella progettazione e relazione
della fognatura in Canton Gabriel. Progetto ATO3 n° 12560 inizialmente programmato nel
periodo 2016-2019 ed oggi rimandato sine die.

-

che si intervenga su ARPA per il ripristino delle campagne di monitoraggio dello stato di
qualità delle acque. Il Lago, per le sue ridotte dimensioni (71000 mq), non rientra nel Piano di
Tutela delle Acque della Regione Piemonte, per cui ARPA non effettua misurazioni, ma i
cittadini hanno diritto di sapere se ci sono problemi per la salute.

-

Che vengano analizzate le possibili soluzioni per l’abbattimento delle concentrazioni di
fosforo ed azoto ed il conseguente risanamento delle acque.

Infine, che si definisca una convenzione con la proprietà del lago per poter effettuare il
monitoraggio e gli interventi di risanamento. Nel caso ciò non fosse possibile che si valuti la
demanializzazione del Lago San Michele.
Seguono firme"
la Conferenza dei Capigruppo,
RITENUTO di poterne condividere la finalità;
impegna il Sindaco e l' amministrazione Comunale affinché:
- intervenga su SMAT per contenere i ritardi accumulati nella progettazione e relazione della
fognatura in Canton Gabriel. Progetto ATO3 n° 12560 inizialmente programmato nel periodo 20162019;
- intervenga su ARPA:
per: il ripristino delle campagne di monitoraggio dello stato di qualità delle acque;
- perché vengano analizzate le possibili soluzioni per l’abbattimento delle concentrazioni di fosforo
ed azoto ed il conseguente risanamento delle acque;
- valuti la possibilità di definire una convenzione con la proprietà del lago per poter effettuare il
monitoraggio e gli interventi di risanamento. Nel caso ciò non fosse possibile che si valuti la
possibilità di demanializzazione del Lago San Michele

