Assago, 01/12/2011
COMUNICATO STAMPA
CAP HOLDING DESTINA 942MILA EURO AL COMUNE DI MOTTA VISCONTI
Tra gli altri interventi, la realizzazione di un pozzo in Via Negri e della dorsale idrica che collegherà il comune
a quello di Besate
CAP Holding si prepara ad intervenire nel Comune di Motta Visconti. Lo hanno annunciato il Presidente di CAP
Holding Alessandro Ramazzotti e il Dott. Maurizio Gorla, responsabile dell’Ufficio geologia, intervenuti alla
seduta del Consiglio Comunale tenutasi nella giornata di ieri, mercoledì 30 novembre, durante la quale,
all’unanimità dei voti, è stato deciso di conferire a CAP Holding anche la gestione del settore fognatura e
depurazione (attualmente in mano a TAM S.p.A.), in una logica di unità gestionale del Servizio Idrico Integrato.
Con l’occasione il Presidente Ramazzotti ha voluto impegnarsi con il Consiglio Comunale circa i primi importanti
stanziamenti che CAP Holding ha deciso di effettuare sul territorio mottese, primi fra tutti quelli necessari per
migliorare la qualità dell’acqua.
Il Comune di Motta Visconti è uno dei 35 Comuni che hanno deciso di affidarsi a CAP Holding nell’anno in corso:
dal 1 aprile, infatti, CAP è subentrata alla società AMAGA di Abbiategrasso nella gestione delle infrastrutture
strumentali al servizio di acquedotto, mentre dal 1 gennaio 2012 acquisirà anche la gestione delle infrastrutture
di fognatura e depurazione.
Nel corso del suo intervento il Presidente Ramazzotti ha voluto rinnovare l’impegno preso da CAP Holding nei
confronti della città e dei cittadini e ha ricordato che Motta Visconti fa parte del Piano investimenti per il
triennio 2012‐2014: «Abbiamo destinato al Comune 942mila euro: una parte di questi fondi saranno destinati a
due interventi di prossima realizzazione, il pozzo di Via Negri/Via Greppi e la dorsale di interconnessione con la
strada statale 526, strumentale al collegamento con il Comune di Besate».
La cifra destinata al pozzo di Via Negri/Via Greppi, per il quale i lavori inizieranno dopo le festività natalizie e
termineranno in tarda primavera, è di 150mila euro, mentre il costo dell’intervento per la realizzazione della
dorsale è di 250mila euro; qui i lavori termineranno entro la fine del 2012.
Il Sindaco Laura Cazzola, nel dimostrare grande fiducia nell’affidamento complessivo del Servizio Idrico Integrato
a CAP Holding S.p.A. e nella certezza che il nuovo gestore interverrà con prontezza e determinazione ad
effettuare tutte le opere necessarie al miglioramento della qualità dell’acqua e al costante monitoraggio di tutti i
parametri, ha assicurato all’intero Consiglio Comunale che garantirà, attraverso CAP Holding, costanti
informazioni sullo stato di avanzamento dei lavori che questa si è impegnata ad effettuare.
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