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Comunicato stampa n. 072/2018 
INTERVENTO DI BRIANZACQUE SU UNA CONDOTTA A RISCHIO CROLLO  
In via Brianza,  i lavori partiranno agli inizi di novembre 
 
 
Prenderanno avvio entro i primi dieci giorni di novembre i lavori di rifacimento di 130 metri di condotta 
fognaria in via Brianza, nella fascia Sud di Vimercate. Dureranno circa 50 giorni e interesseranno anche un 
tratto di via Bergamo. 
 
BrianzAcque, società che gestisce il servizio idrico integrato a Monza e provincia, è impegnata ormai da due 
anni nell’esecuzione di videoispezioni a tappetto sulle reti fognarie nell’ambito del progetto CO.CI.TO. 
(codifica condotti interrati e trattamento delle osservazioni), oggetto di un partecipato convegno nel giugno 
scorso e frutto della volontà di cambiare la prospettiva sulla pianificazione degli investimenti della monoutility 
dell’acqua brianzola, attraverso il consolidamento di indagini conoscitive sulle infrastrutture fognarie, i cui 
esiti vengono codificati e costituiscono il fondamento per una classificazione sistemica dello stato delle 
condotte di tutto il territorio di Monza e Brianza. Questa “classificazione del danno”, unica per estensione e 
tipologia in Italia, è la base per una efficace pianificazione degli interventi che vengono quindi programmati in 
un ordine di priorità e inseriti nel Piano degli Investimenti secondo esigenza. 
 
Commenta il Presidente e Ad di BrianzAcque, Enrico Boerci “Ci troviamo davanti alla dimostrazione 
concreta dell’efficacia di questa nuova visione, lungimirante e accorta, che ci consente di prevenire, anziché 
di subire gli eventi. Il mio ringraziamento va all’Amministrazione comunale di Vimercate, al nostro Settore 
Progettazione e Pianificazione Territoriale e all’Ufficio Gestione Fognature che, in perfetta sintonia, hanno 
gestito questa vicenda nel migliore dei modi, evitando possibili danni e disagi alla Comunità.” 
 
E’ infatti proprio nell’ambito di questo progetto che sono state effettuate nei giorni scorsi in città alcune 
videoispezioni delle rete fognaria ed è stata così individuata una condotta fognaria fortemente ammalorata, a 
rischio di crollo, in corrispondenza di via Brianza. Immediata la reazione della monoutility dell’acqua 
brianzola che, insieme agli Uffici Tecnici e alla Polizia Locale di Vimercate, ha attivato il protocollo di pronto 
intervento per risolvere la criticità. 
 
“Sono molto soddisfatto della collaborazione con BrianzAcque - dichiara il Sindaco, Francesco Sartini - 
questa è la dimostrazione degli importanti risultati che possono nascere dalla sinergia tra Comune e 
BrianzAcque. Come in altre occasioni, anche per questo progetto si è costruito un rapporto positivo di 
grande collaborazione tra il Comune, l’ente locale che ha l’interfaccia diretta con i cittadini e l’azienda che 
gestisce il servizio idrico integrato e che risponde in modo mirato ai bisogni del territorio, al fine di gestire un 
bene comune e prezioso come l’acqua a favore della collettività e nel rispetto dell’ambiente”. 
  
“Si tratta di un progetto fondamentale – spiega Maurizio Bertinelli, assessore all'ecologia e verde pubblico 
– un sistema fognario efficiente e manutenuto riduce drasticamente il pericolo di perdite e di rotture 
accidentali. Un utilizzo intelligente delle risorse economiche, con interventi continui di manutenzione che a 
lungo periodo producono risparmi”. 
 
 
Vimercate, 29 ottobre 2018 


