
Viste le sterili polemiche e gli allarmismi di questi giorni, alimentate da sciacallaggio politico di 
bassa lega, voglio con questa relazione fare chiarezza a nome di tutta la Maggioranza che ho l’onore
di rappresentare stasera.

Lo scopo è quello di informare il Consiglio Comunale e la popolazione che il lavoro di 
interconnessione degli acquedotti, realizzato in tempi record è stato un grande risultato, portato a 
termine dalla forte sinergia tra Ponente acque e Comune di Toirano per risolvere in tempi celeri un 
tema da sempre noto, ma mai affrontato.

Al contrario di quanto affermato da alcuni, negli anni non è mai stata fatta una programmazione di 
sviluppo e ammodernamento degli acquedotti. La crescita demografica di Toirano, e la conseguente 
realizzazione di nuovi edifici residenziali ed industriali-artigianali, non ha avuto un andamento 
proporzionale e parallelo con lo sviluppo dei sotto servizi e delle infrastrutture del nostro paese.

Prova ne è che, per la seconda volta, è stato realizzato un ampliamento dell’edificio scolastico in 
località Braiassa, che la nostra rete fognaria è sottodimensionata e perennemente in crisi con 
sversamenti a valle, che l’impianto di depurazione della Frazione Carpe nel 2004 non fu preso in 
carico dalla Servizi ambientali in quanto non a norma, come si legge dall’art.19 commi 1) e 2)  della
convenzione tra glie enti.

Oggi l’opera è in fase di riqualificazione strutturale, l’impianto di depurazione con modifiche ed 
adeguamenti sarà, ammodernato e potenziato, ed al termine dei lavori verrà preso in carico dalla 
Servizi Ambientali, facente parte del Consorzio pubblico Ponente Acque per la parte di fognatura e 
depurazione, sgravando così il Comune di Toirano dagli oneri di gestione e manutenzione connessi 
e completando così il passaggio del Servizio Idrico Integrato con tale ultimo tassello. L’opera è stata
finanziata con fondi regionali, captati dall’Amministrazione Lionetti.

Inoltre la Servizi ambientali ha devoluto al Comune  la somma di €.27.500,00 relativa ai canoni per 
il servizio fognatura ed acquedotto versati dagli utenti della Frazione Carpe dal 2008  al 2016 e 
trattenuti dalla servizi ambientali per concorrere nelle spese di messa a norma dell’impianto di 
depurazione della frazione. Tali somme saranno destinate ad interventi per migliorare la viabilità di 
accesso alla vasca e per opere complementari.

Nei primi mesi di mandato questa Amministrazione si è preoccupata con i propri uffici e con i 
tecnici manutentori di affrontare tali problematiche, con priorità a quelle legate alla siccità estiva. 
Iniziammo dall’ acquedotto di Carpe, luogo montano che in estate rimaneva senza acqua. Problema 
fronteggiato con la realizzazione di adeguati interventi strutturali eseguiti direttamente sulle 
sorgenti e verifica di ulteriori nuove captazioni da inserire nella rete idrica.

Per quanto attiene la rete acquedotto del capoluogo, si è predisposta la realizzazione di un pozzo di 
emungimento nella nuova area commerciale in Via dell’Innovazione, così come previsto dalla  
Convenzione urbanistica sottoscritta con il soggetto attuatore e approvata dal CC con la 
deliberazione n.64 in data 11/12/2014.

L’opera è in fase di completamento e dopo i tempi tecnici di monitoraggio, analisi e collaudo, sarà 
valutata la sua presa in carico e la successiva messa in rete.
 
Con una visione più ampia e programmatica furono valutate anche altre soluzioni, ma che 
risultavano più complesse ed onerose, come la connessione di una importante sorgente, quella dei 
Vaccarin. Fonte preziosa, ricca d’ acqua come dai molti studi e relazioni geologiche effettuati nel 
corso degli anni.



Con il passaggio degli acquedotti dai comuni al gestore unico, così come previsto dalla legge 
5/1/1994 n. 36 (Legge Galli), in seguito sostituita dal vigente D. Lgs. 152/2006, che sanciva che alle
regioni spettasse la delimitazione dei cosiddetti ATO, all'interno dei quali era da perseguire la 
gestione unificata del servizio idrico integrato, non è stato possibile portare a termine questo 
ambizioso progetto. Tuttavia in merito a quanto detto sono state date preziose informazioni alla 
Ponente acque per i futuri investimenti.
 
In vista dell’arrivo del gestore unico furono espletate verifiche ed analisi necessarie, da sottoporre al
nuovo gestore; per tanto nel primo anno di mandato, dopo attente analisi si arrivò ad avere un 
quadro generale della situazione della rete idrica, come documentato nella mail del 19 ottobre 2015 
tra il Vicesindaco ed il Sindaco.

Gli investimenti sull’acquedotto sono purtroppo considerevoli e sono i seguenti:
-Sorgenti: a causa della mancata manutenzione degli anni passati, non si conosce lo stato delle prese
dell'acqua e delle vasche di decantazione, che sicuramente vista l'esperienza di Carpe, necessitano 
di numerosi interventi di ammodernamento e ristrutturazione, nonché di pulizia.

A breve faremo un sopralluogo per verificare lo stato dei luoghi.
- Loc. Poggio, Edificio acquedotto, necessita di diverse manutenzioni strutturali, intonaco 
ammalorato, scale d'accesso per operatori instabili , su due vasche n°1 vasca è stata dismessa in 
quanto il manto impermeabile non è integro, occorre fare una ristrutturazione di tutto il locale. 
- Stazione di pompaggio da linea Sorgente a Vasca Loc. Poggio. La stazione si trova posizionata 
sulla strada provinciale in prossimità dell'agriturismo La Ferla, la tubazione ha più di 50 anni ed è in
una condizioni di seria instabilità, sono diverse le riparazioni fatte negli ultimi anni, occorre 
sostituire integralmente tutta la linea.

-Loc. Dari, la borgata è alimentata da una tubazione che parte dalla strada Provinciale in prossimità 
del "Gunbu da Vurpe". La linea risulta essere sottodimensionata per il numero di utenze, 
attualmente il diametro è di 2" e dovrebbe essere portato almeno a 4".
La tubazione dovrebbe essere unita a quella della vicina Loc. Costa al fine di realizzare una rete ad 
anello ed eliminare i cali di pressione.

-Loc. Canepari, la zona artigianale è alimentata da una linea dell'acquedotto avente diametro 1,5", 
detta tubazione si sviluppa sulla strada provinciale e nello specifico dal  distributore di Carburanti 
sino all'area in oggetto. Visto gli insediamenti produttivi presenti sull'area, la recente costruzione del
Centro Commerciale e le potenzialità future, La tubazione dovrebbe avere un diametro 
notevolmente maggiore e con l'esattezza 5".

-Loc. Barescione, la borgata è alimentata direttamente dalla Vasca di Loc. Poggio con una tubazione
di 2,5", la linea ha circa 50 anni ed è in condizioni di seria instabilità, necessita di una integrale 
sostituzione.

-Loc.Grotte, ottimizzare l'erogazione degli edifici con un bypass in zona Martinetto, al fine di 
mandare su acqua clorata e senza perdite di carico. Ad oggi l'area viene alimentata da un tubo da 3" 
pollici che oltre a non passare dalla vasca e quindi non avere l'opportuno trattamento di clorazione, 
è la linea in condizioni più precarie di tutto il paese con numerose perdite d'acqua.

-Loc. Pellegrine Leade, al momento vi sono pompe sottodimensionate soggette a guasti, è 
opportuno realizzare una stazione di pompaggio unica ed efficiente per alimentare l'intera zona.

-Loc. Bengiaie/Via Mainero tubazione obsoleta di circa 50 anni con numerose perdite, è necessario 
sostituire integralmente tutta la linea.



-Loc. Crociata/Via Bacchetti tubazione obsoleta di circa 50 anni con numerose perdite, è necessario 
sostituire integralmente tutta la linea e rifare tutti gli allacci alle utenze private.
 
Gli investimenti necessari furono successivamente valutati, come documentato in una 
corrispondenza del 27 febbraio 2017 con il gestore unico in Euro 204.000,00. Nel frattempo questa 
Amministrazione ha realizzato le migliorie tecniche per la tubazione di Via Canepari e per quella 
delle Grotte.
 
Sulla scorta dei dati riportati è chiaro ed esplicito che questa Amministrazione: ha ereditato una rete 
acquedotto totalmente sottodimensionata e priva d’investimenti nel tempo, con l’aggravante della 
continua gestione in emergenza.
A ciò vanno aggiunti:
- le minori entrata a bilancio, a causa delle mancate letture dei contatori dell’acquedotto, che 
l’Amministrazione Lionetti ha avviato e conguagliato.
- La ricerca di allacci abusivi e la regolarizzazione delle utenze,  tra i quali con spiacevole sorpresa 
furono coinvolti anche ex Amministratori Comunali.
- Nonché una visione strategica e programmatica che è venuta a mancare negli ultimi 16 anni.
Di fatti il Decreto Legislativo a cui fa’ riferimento il legislatore in materia di qualità delle acque 
potabili e nel nostro caso della presenza di “arsenico” è il n°31 del 2/2/2001.
Tale Decreto, attuando la legislazione della commissione europea, ha abbassato il limite previsto 
per l’arsenico nelle acque potabili da 50 a 10 μg/l , proprio in considerazione del rischio per la 
salute umana. 
 
Dal 2001 al 2013 data massima prevista per accettare i parametri di arsenico superiori a 10 μg/l, 
nessuna Amministrazione si è preoccupata di affrontare l’argomento.
 
L’Amministrazione Lionetti e la Ponente Acque in sole 48 ore, lavorando giorno e notte hanno 
fronteggiato il problema arsenico in Toirano e sono al vaglio soluzioni definitive mediante 
l’impiego di filtri.
Comprendiamo che questo possa dare fastidio a chi ha Amministrato Toirano in quell’arco di anni e 
non è stato in grado di trovare una soluzione.
Non comprendiamo le polemiche da parte di chi indirettamente e direttamente, rappresenta le 
Amministrazioni succedute dal 2001 al 2013, soprattutto sulla scorta del fatto che, furono gli anni 
con maggiori introiti derivati dalle urbanizzazioni, tra le più importanti Loc. Boschetto e Via 
Arnaldi senza contare le tante di entità minore.
I nuovi insediamenti hanno sovraccaricato le nostre infrastrutture e per tanto i proventi delle 
urbanizzazioni  citate, dovevano essere utilizzati per investimenti infrastrutturali che andassero a 
beneficio della comunità.
Ma di quei proventi oggi ne rimane solo la memoria. Una fontana ad inizio paese, senza un sistema 
di ricircolo delle acque, con costante spreco di acqua potabile, costata ai cittadini di Toirano 
120.000 euro ed uno studio eseguito sull’Istituto medico pedagogico costato ai cittadini di Toirano 
174.065  euro oltre ad €.10.000 di interessi sull’anticipazione della Filse. Uno studio composto da 
un CD e da qualche tavola grafica che riposa in un cassetto dell’archivio comunale a causa della 
non fattibilità del progetto.

E’ corretto programmare ed investire sul futuro, anche osando un po’, ma per gli studi di fattibilità 
andrebbero remunerati i soli costi vivi, la progettazione si paga “salvo buon fine”.
Invece poiché eravamo in periodo di “vacche grasse” fu commissionato:
- uno studio di fattibilità  alla società ASSET di Roma per €. 87.840,
- poi, sempre all’interno dello stesso studio, l’affidamento di un progetto preliminare per la 
sistemazione a scuola dell’istituto medico pedagogico per €.35.225



- ed infine l’affidamento di una variante al PRG per €.51.000, variante che non ha mai visto la luce!
 
Allora certo i soldi non mancavano, nel 2004 il bilancio del Comune prevedeva oltre due milioni di 
euro di investimenti, di cui oltre 1 milione e duecentomila   furono spesi in piccole opere, 
manutenzioni varie dell’importo da €.300 ad €.50.000 tutti interventi minori senza alcuna 
programmazione e opera strutturale strategica per Toirano ad eccezione degli investimenti 
strutturale nel museo per un importo di €.590.000.
 
Oggi il bilancio del Comune di Toirano a causa della crisi dei settori industriali, del mercato 
immobiliare e quindi l’assenza di oneri di urbanizzazione, dell’impoverimento della popolazione e 
quindi l’astensione al pagamento delle imposte, nonché i tagli del governo centrale non dispone più 
di tali risorse.

Per tanto ci siamo trovati a fronteggiare una situazione di emergenza che poteva e doveva essere 
prevenuta mediante una gestione attenta e programmatica di quando le risorse c’erano.

Non è la prima volta che questa Amministrazione si trova ad affrontare situazioni d’emergenza, vedi
alluvione del novembre 2014 e del novembre 2016, ma ne è uscita sempre a testa alta, 
fronteggiando con serietà ed impegno ogni problema.
 
Con lo stesso impegno si sta’ affrontando il pregresso. Vorremmo ricordare a questo Consiglio 
Comunale, che tra le tante questioni, va’ aggiunta anche la pesante eredità che questa 
Amministrazione ha trovato:
-         175.500 euro da restituire ad un imprenditore locale a causa di un contenzioso.
-         400.000 euro di sanzione discarica Giasso.
 
Per quanto attiene la sanzione della ex cava Martinetto  abbiamo già avuto modo di parlarne in altre 
occasioni, ma è bene rammentare al Consiglio Comunale come andarono i fatti: il Comune incassò i
soldi delle sanzioni nel 2004, successivamente il privato ricorse al TAR contro le ordinanze emesse 
dal Comune ottenendone l’annullamento. Il Comune avrebbe avuto diverse strade da percorrere, o 
rifare le ordinanze seguendo le istruzioni del TAR o ricorrere in appello avverso la sentenza.

Nulla di tutto questo, anzi nel mese di maggio 2014 tre giorni prima delle elezioni il Sindaco scrisse
all’impresa che a restituire la somma ci avrebbe pensato l’amministrazione che sarebbe subentrata 
dopo le elezioni. A bilancio non c’era un euro! Anche in questo caso l’Amministrazione Lionetti per
risolvere l’annoso problema ed evitare che i cittadini contribuenti si facessero carico di questa 
sanzione, nel 2017…ben 13 anni dopo,  ha ripreso in mano la pratica seguendo le istruzioni del 
TAR e avviando un progetto di riqualificazione di un area degradata che era adibita a discarica 
d’inerti senza un attento programma di riqualificazione ambientale come previsto dal PRG.
 
Relativamente alla discarica del Giasso abbiamo dovuto eseguire noi i lavori sebbene il primo 
contributo della Regione risalisse al 2004. Di fatti Regione Liguria aveva stanziato nel 2012 un 
ulteriore contributo per la bonifica e rinaturalizzazione dell’area, tuttavia il finanziamento stava per 
essere revocato nel 2014 in quanto non furono mai avviati i lavori. Anche in questo caso l’ 
Amministrazione Lionetti si è fatta carico di portare tutti i nodi al pettine e di avviare le operazioni 
di riqualificazione in tempi record al fine di non perdere il contributo regionale e di bonificare l’area
dai rifiuti presenti. Le opere sono state collaudate ed abbiamo nominato un avvocato che ci difenda 
nanti il Ministero dell’economia in quanto a causa del ritardo gravava sulla testa dei cittadini una 
sanzione di 400.000 euro. Visto che i lavori sono stati ultimati abbiamo fatto un’azione congiunta 
con l’ANCI ed altri quattro Comuni della Liguria ottenendo così la sospensione della sanzione.
 
Nonostante tutto, l’Amministrazione Lionetti ad oggi, oltre a sistemare il pregresso ha realizzato 



importanti opere pubbliche grazie ai finanziamenti regionali e ad un attenta gestione del bilancio per
un importo che sfiora i 2.000.000 di  ad Euro. Di questi sono stati recuperati circa 300.000 euro 
dalle Cave Marchisio con opere a scomputo, ammortizzando il debito concesso dalla precedente 
Amministrazione che ammontava a circa 600.000 euro.
 
Dunque fatti non parole!
 
Non è nostra abitudine guardare l’operato di chi ci ha preceduto, ma è opportuno che si sappia in 
che clima si sta lavorando in questi tre anni, oltre all’ordinario, si sta gestendo lo straordinario ed il 
pregresso.
 
Detto ciò, tornando alla questione del 14 settembre 2017, data in cui il Sindaco Gianfranca Lionetti 
ha firmato l’ordinanza n.96/2017 con la quale si vietava l’utilizzo dell’acqua potabile distribuita dal 
servizio comunale, a seguito delle analisi sull’acquedotto effettuate da Arpal, preme sottolineare a 
questo consiglio Comunale, che mentre l’Amministrazione si preoccupava dei propri cittadini in 
forte sinergia con il gestore unico dell’acquedotto, arrivando ad una soluzione pronta ed efficace in 
tempi rapidi, mettendo in campo tutte le forze necessarie affinché il gestore realizzasse un opera 
funzionale per fronteggiare la situazione “arsenico”, una parte politica, seppur circoscritta, anziché 
porgere una mano con senso di responsabilità e di dovere che i ruoli istituzionali impongono… non 
solo nei confronti dell’Amministrazione, ma bensì verso la Comunità, lucrava su quanto stava 
accadendo, criticando l’intervento sui social network, addirittura insinuando manovre occulte tra gli
enti, tutto ciò facendo disinformazione capillare per il paese, abusando anche del proprio ruolo 
professionale.
 
Per fortuna, in questo triste scenario, vanno anche annotati episodi semplici ma degni di nota, che 
fanno ben sperare che non sempre le contrapposizioni politiche producono contrasti di parte a senso
unico. Mi riferisco all’episodio durante il quale in prima persona, contattato da un cittadino mi sono
recato di domenica mattina sul cantiere ove erano state ultimate le opere d’interconnessione. 
Arrivato sul posto, ho constatato che era stata rimossa una lastra d’acciaio che consentiva il transito 
di automezzi sullo scavo appena eseguito. Con l’aiuto del Consigliere Comunale Roberto Bianco, 
che qui nuovamente ringrazio, presente casualmente sul posto, abbiamo provveduto a riposizionare 
l’elemento rimosso e ad evitare eventuali disagi al traffico e a persone.
 
Concludo rivolgendomi a tutti Voi al fine di fare chiarezza e di scardinare tutti i discorsi demagogici
e allarmisti di questi giorni, espressi con il chiaro fine politico di mettere in cattiva luce 
l’Amministrazione Comunale in un momento di totale debolezza di tutta la comunità e di confutare 
l’impegno degli Amministratori presenti sul posto e l’importante risultato raggiunto in sole 48 ore, 
nonostante questo ente non ha più la gestione diretta della rete dell’acquedotto e nonostante le 
operazioni tecniche e logistiche sono di competenza del gestore unico.

Sia chiaro una volta per tutte affinché la parte politica che non ha ancora capito o che non vuole 
capire… ma semplicemente strumentalizzare un tema sensibile alla popolazione: che la cessione 
della rete acquedotto non è una scelta dell’Amministrazione Lionetti, ma un imposizione di legge 
del governo centrale, che impone a tutti i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti a 
cedere il proprio acquedotto, con relativo personale, al gestore unico e non c’è appello a tale decreto
legge!
 
E’ inoltre necessario informare il Consiglio Comunale e la popolazione tutta che l’interconnessione 
dell’acquedotto è stata realizzata solo per i periodi di emergenza, che la stessa è provvista di una 
saracinesca, che permetterà di disattivare il sistema nei periodi in cui le nostre sorgenti erogheranno 
acqua dalle valli e che per tanto fuori dalle emergenze idriche l’acquedotto di Toirano sarà rifornito 
dalle sue sorgenti e non appena saranno montati i filtri per abbattere l’arsenico, il by pass sarà 



semplicemente una valvola di emergenza.
 
Inoltre va’ ricordato che i lavori d’interconnessione sono stati eseguiti nei pressi del centro 
commerciale Conad e quindi in territorio Toiranese, area ove sono presenti i pozzi di emungimento 
degli altri Comuni. Constatazione triste in quanto quest’area di Toirano ricca d’acqua non solo è a 
servizio di altri Comuni, ma nonostante la recente realizzazione di un area artigianale non si è 
predisposta la realizzazione di un pozzo di emungimento funzionale alla zona stessa che avrebbe 
alleggerito i carichi sul civico acquedotto senza andare a sovraccaricare la rete idrica del capoluogo,
come purtroppo oggi avviene.
 
Dispiace inoltre constatare come la parte politica che ha strumentalizzato e criticato, tramite canali 
non ufficiali, con l’intento di procurare allarme tra la popolazione, non solo nei giorni 
dell’emergenza non abbia chiesto una conferenza dei capigruppo o un incontro con il Sindaco per 
meglio ragguagliarsi sulle dinamiche in atto, ma neppure oggi, al primo consiglio utile, ha 
presentato un interrogazione o un interpellanza per chiarire i dubbi sollevati. Dispiace che il Cons. 
Cordoni Patrizia non sia presente questa sera visto che sui social in quei giorni era stata molto 
attiva.
 
Questa non è un opposizione costruttiva ma semplicemente una parte politica che è già entrata in 
campagna elettorale con l’intento di screditare chi con impegno e senso del dovere tutti i giorni 
dedica energie per Toirano.
 
Ringraziamo tutti i cittadini che con telefonate o messaggi hanno compreso e comprendono tutti gli 
sforzi che ogni giorno questa Amministrazione svolge.


