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Emergenza siccità, siglato un accordo tra
Regione e Water Alliance
Comune:

COMO – La Giunta regionale,
su proposta dell’assessore al
Territorio e Protezione civile,
Pietro Foroni, ha approvato il

Digita e premi invio...

protocollo d’intesa tra
Regione Lombardia e
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Water Alliance, la rete dei
gestori d’ambito del Servizio
Idrico Integrato.
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“Con il presente accordo,

Caldo intenso, dal Ministero della Salute
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della governance,
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Scuola, dal 12 settembre tutti in classe:
“Priorità la continuità didattica”

del Servizio Idrico Integrato,
– ha commentato l’assessore

Estate a teatro: si chiude ArtiGiano 2022, 3
mila spettatori

Foroni -, in considerazione dei
temi attuali relativi

Canzo, (quasi) pronto il nuovo punto
informazioni turistiche a Gajum

all’emergenza idrica ed alle
strategie per monitorare e

Inverigo, principio di incendio in
scantinato, VVF in posto

gestire gli effetti dei
cambiamenti climatici sulla
quantità e la qualità delle

Pusiano si anima con la Notte Bianca,
successo per la serata
Enrico Pezzoli portavoce di Water Alliance

risorse idriche”.
Regione Lombardia e Water Alliance si impegnano a sviluppare azioni di
reciproco interesse ed utilità per garantire lo sviluppo di strategie comuni sulla
tutela delle acque e per fronteggiare le emergenze climatiche.
“Le azioni che verranno portate avanti, in un’ottica di unità d’intenti,
riguarderanno specifiche misure inerenti al monitoraggio e gestione dei
microinquinanti per la tutela dell’acqua potabile e l’adozione di strategie per
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l’approvvigionamento idrico in caso di ridotta disponibilità delle risorse.
Mi piace

Tra gli obiettivi prefissati – ha proseguito Foroni – vi sono anche il
coordinamento e la promozione di iniziative di formazione sulla risorsa idrica
anche mediante il coinvolgimento del mondo delle università, oltre allo sviluppo
di percorsi di collaborazione rivolti alle start up incentrati sul settore idrico e
condivisione dei percorsi di ricerca, in cui la sinergia tra Regione Lombardia e
Water Alliance possa portare reciproci benefici di risultato sul territorio.
“Data la situazione emergenziale in atto, – ha concluso l’assessore – un tema di
grande attenzione è quello legato al possibile supporto al sistema regionale di
protezione civile che i gestori potrebbero fornire per la gestione delle emergenze
relative all’approvvigionamento idropotabile”.
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“L’approvazione del protocollo d’intesa tra Regione Lombardia e Water Alliance
concretizza, in un momento di emergenza straordinaria, la volontà delle parti di
avvalersi di ogni strumento utile per fronteggiare la situazione – ha dichiarato
il portavoce di Water Alliance, ing. Enrico Pezzoli presidente di Como
Acqua -. Crediamo che, il dialogo, il confronto e la collaborazione tra i soggetti
coinvolti siano sempre un punto di forza”.
L’atto impegna a sviluppare azioni per la tutela delle acque e del servizio
idrico integrato non solo nei momenti di criticità climatica come quello attuale,
ma ogni giorno, anche in considerazione del valore sociale del servizio che i
membri di Water Alliance forniscono alla collettività.
“Ringrazio la Giunta di Regione Lombardia e, in particolare, l’assessore Foroni,
per l’intesa dimostrata sottoscrivendo il protocollo, prova evidente e non scontata
dell’attenzione rivolta a una risorsa e un servizio di importanza vitale”, ha
concluso il portavoce di Water Alliance.
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Le news delle ultime 24 ore
08:14 – Emergenza siccità, siglato un accordo tra Regione e Water Alliance
07:31 – Dongo, donna dispersa nei boschi ritrovata dai soccorritori
07:26 – Grande successo per ‘Canzo Beer Park’, ora si attende ‘Canzo illumina l’estate’
07:24 – Estate a teatro: si chiude ArtiGiano 2022, 3 mila spettatori
19:11 – Covid, i dati del 19 luglio. 18.180 nuovi casi, 1.013 nel comasco
15:08 – Poste, anche in Provincia di Como veicoli green per il recapito
14:45 – Albavilla. Piano asfalti, entro l’estate iniziano i lavori in via Civati
14:22 – Colpi di calore in montagna, il Soccorso Alpino: “Massima attenzione”
13:39 – Scuola, dal 12 settembre tutti in classe: “Priorità la continuità didattica”
09:37 – Inverigo, principio di incendio in scantinato, VVF in posto
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