
COMUNE DI NOVARA

Consiglio Comunale

INTERROGAZIONE ACQUA POTABILE

Premesso che

l’acqua pubblica a Novara è sempre stata considerata buona sia dal punto di vista chimico 
che come percezione olfattiva 

Considerato  che 

alcuni cittadini novaresi residenti a Lumellogno e a Pernate recentemente hanno espresso 
pubblicamente che l’acqua potabile nei loro quartieri spesso ha un forte odore di cloro ed 
in alcune situazioni si presenta gialla e più calcarea di prima; 

aggiunto che 

dal sito di Acqua Novara.VCO si evince che : 

“per garantire la sicurezza alimentare delle acque potabili, Acqua Novara.VCO controlla  

sistematicamente  la  qualità  dell’acqua  alla  fonte  e  nei  punti  principali  della  rete  di 

distribuzione.

Ogni anno i controlli sono circa 50.000 compiuti in 1.000 punti di prelievo. 

Le analisi sono svolte nei laboratori interni di Acqua Novara.VCO e verificate attraverso un 

laboratorio esterno accreditato. Il processo di approvvigionamento e distribuzione di acqua 

potabile è gestito nel rispetto dello standard internazionale di sicurezza alimentare ISO 

22000. 

Tutti le analisi sono disponibili on line, organizzate in dati medi rilevati in ciascun Comune 

e comparate con gli standard normativi e i parametri di qualità delle principali acque mine-

rali disponibili sul mercato nazionale.

Anche la tutela dell’ambiente è monitorata con assiduità: sono infatti oltre 30.000 i controlli 

analitici effettuati ogni anno sulle acque scaricate dagli impianti di depurazione” 



si interrogano il Sindaco e la Giunta per sapere

- quali sono i motivi per i quali viene avvertito un forte odore di cloro da alcuni cittadi-
ni;

- quali dati emergono dalle analisi fornite da Acqua Novara.VCO; 

- se si sono verificati recentemente eventi che possano giustificare la situazione so-
pradescritta. 

per  il gruppo del Partito Democratico 
Milù  Allegra,  Andrea  Ballarè,  Nicola  Fonzo,  Sara  Paladini,  Rossano  Pirovano,  Annunziatino 
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