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Genova, 19/09/2014 
 

Prot. n. PG/2014/273278 
 
Oggetto: risposta in esito ad art. 54  del Cons. Bruno(PG/2014/266147). 
 

Al Consigliere Comunale 
Antonio Bruno 
c/o Gruppo Cons. FdS 
 

e, p.c.:    Al Presidente  
del Consiglio Comunale 
Giorgio Guerello 
 
L O R O  S E D I 

 
 

L’intervento effettuato  da Mediterranea delle Acque tra giovedì 11 e venerdì 12 Settembre 
ha riguardato l’interconnessione fra due tubazioni di grosso diametro (400 mm)  poste in Largo 
della Zecca: l’intervento era finalizzato all’aumento dell’affidabilità del servizio idrico cittadino e a 
limitare eventuali disservizi. 

 
L’operazione è risultata particolarmente complessa sia per il grande diametro delle condotte 

interessate sia per il fatto che una di esse è posizionata all’interno di un cunicolo molto stretto, in 
affiancamento ad un’altra grossa condotta. Tale posizionamento ha richiesto infatti la messa in 
opera di un pezzo speciale di collegamento, completato dalle necessarie saracinesche di 
intercettazione. Per questi motivi e per l’ampia area interessata dall’intervento tecnico, l’azienda ha 
dovuto prevedere tempi di intervento più lunghi rispetto a quelli richiesti normalmente per 
l’ordinaria manutenzione. 
 

Al fine di limitare il più possibile il disagio ai cittadini, l’intervento è stato pianificato per 
buona parte in orario notturno, anticipando le manovre preparatorie al primo pomeriggio del 
giorno 11: nel corso delle lavorazioni si sono verificate purtroppo alcune complicazioni che hanno 
di fatto ritardato la riapertura del regolare flusso idrico alle 12 del mattino seguente. A questo 
proposito occorre ricordare che il primo comunicato stampa di M.d.A. (indirizzato, come è prassi, a 
tutti i media incluse le associazioni di categoria del commercio, degli amministratori condominiali 
ecc.) è stato emesso l’8 settembre scorso. In esso era precisato che la riapertura alle ore 7,00 del 12 
Settembre sarebbe avvenuta salvo complicazioni.  Alle ore 10,00 del 12 Settembre l’Azienda, a 
causa dei contrattempi verificatisi nel corso dei lavori,  ha emesso un nuovo comunicato stampa 
precisando che la chiusura sarebbe stata prorogata alle 12,00. 
 

Purtroppo buona parte dei disagi che si verificano in questi casi è dovuto a problemi di 
comunicazione: come già detto MdA effettua le comunicazioni di interruzione programmata nei 
giorni precedenti alla chiusura attraverso email inviate  ai media cittadini ed alle associazioni di 
categoria. Purtroppo non sempre gli utenti  per varie ragioni ricevono le comunicazioni o le  
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ricevono con ritardo e non possono quindi adottare misure che consentano di superare le situazioni 
di criticità che temporaneamente si verificano: per superare queste difficoltà si verificherà con 
Mediterranea delle Acque, nel caso di lavori importanti programmati da tempo, la possibilità di 
comunicare l’interruzione idrica con maggiore preavviso al fine di consentire soprattutto ai 
commercianti di organizzare soluzioni di emergenza. 

 
Con la finalità di rendere più agevoli e veloci le comunicazioni nell’Agosto scorso il Comune 

ha inoltre deliberato un provvedimento che istituisce in forma definitiva un servizio di 
comunicazione via SMS ai cittadini che, in analogia a quanto previsto per gli avvisi di protezione 
civile, è in grado di inviare le comunicazioni di interruzione idrica, pulizia caditoie, potatura alberi 
ecc. per le vie della città di loro interesse. E’ previsto per il prossimo autunno un rilancio di questo 
servizio attraverso una campagna di comunicazione ad hoc. I cittadini che si iscriveranno al servizio 
attraverso il portale dei servizi on-line del Comune riceveranno gratuitamente direttamente sul 
loro telefonino (e/o sulla posta elettronica) questo tipo di informazioni: questo sistema, che era già 
stato introdotto, ma in forma ancora sperimentale nello scorso ciclo amministrativo, consentirà di 
stabilire un contatto diretto tra i cittadini e le aziende di servizio (MdA, Genova Reti Gas, ASTER ed 
AMIU) e superare in modo più efficace il gap di informazione che si verifica in casi come quello in 
argomento. 

 
Cordiali saluti 
 
 

L’Assessore all’Ambiente 
(Valeria Garotta) 
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