Al Sindaco, all’Assessore competente
e p.c. alla Giunta
e al Consiglio Comunale
del Comune di Bomporto

Oggetto: Mozione per la tutela dei pozzi AIMAG siti nel Comune di Modena

PREMESSO
Che presso il Comune di Modena è stato depositato in data 28 dicembre 2011 il Piano
Particolareggiato per la costruzione di centinaia di appartamenti sulle arre prospicienti Via
Aristotele, dove AIMAG gestisce, sulla base di una concessione regionale, i pozzi di uno dei
principali e più produttivi campi acquiferi della regione Emilia Romagna, che attualmente fornisce
centinaia di migliaia di cittadini della Provincia di Modena

CONSIDERATO
Che la costruzione di quegli appartamenti e delle infrastrutture connesse costituiscono una grave
minaccia per la qualità e la capacità di rigenerazione delle acque del campo acquifero, che si trova
a pochi metri sotto la superficie del suoloChe essendo il sistema di gestione idrica facente capo ad AIMAG fortemente integrato, il danno al
campo acquifero di via Aristotele inevitabilmente avrebbe conseguenze anche per Bomporto, oltre
che per tutti i comuni della Bassa Modenese
Che la cementificazione dell’area impedirebbe l’apertura di muovi pozzi, cosa normalmente prevista
dopo alcuni decenni di utilizzo di quelli esistenti, per il loro inevitabile “insabbiamento”
Che la costruzione su tale area costituisce un danno diretto ad un patrimonio di AIMAG e quindi
dei cittadini di Bomporto

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
Ad attivarsi con ogni mezzo nei confronti del Comune di Modena, per impedire la cementificazione
di via Aristotele
Ad attivarsi con ogni mezzo nei confronti della Provincia di Modena quale ente chiamato ad
esprimersi relativamente al piano particolareggiato di via Aristotele facendo proprie le osservazioni
di Aimag per salvaguardare l’accesso alle risorse idriche e la qualità dell’acqua erogata a tutti i
cittadini serviti da AIMAG e difendere gli interessi economici di AIMAG e della comunità che ne
detiene la proprietà
Bomporto, 13/02/2012

