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Tre Progetti per Mondovì
A “Mondo Acqua” 2,2 milioni di euro per migliorare il Servizio Idrico Integrato nella

Città di Mondovì.

Nei prossimi cinque anni, sul territorio regionale, saranno investiti oltre 88 Milioni di euro, di
cui  oltre  4,5  Milioni  ricadranno sulla  città  di  Mondovì:  2,2  Milioni  saranno finanziati  dal
Pubblico a “Mondo Acqua S.p.A.”, gestore del Servizio Idrico Integrato del Monregalese.
Una notizia attesa da mesi dalla Mondo Acqua che finalmente potrà dare inizio a tre dei più
importanti  lavori  dell’attuale piano investimenti  della  Società  volto a migliorare il  Servizio
Idrico Integrato nel Comune di Mondovì.
Con deliberazione numero 28 del 21 novembre 2019 l’Ente di Governo d’Ambito nr. 4 Cuneese
ha  infatti  approvato  l’Accordo  di  Programma  tra  Ministero  dell’Ambiente  e  della  Tutela,
Regione  Piemonte–Direzione  Ambiente,  governo e  tutela  del  territorio  ed Ente  di  Governo
d’Ambito  nr.4  Cuneese  per  l’attuazione  degli  interventi  previsti  dall’ACCORDO  DI
PROGRAMMA - Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020.
Sono tre i progetti che prenderanno vita nei prossimi cinque anni grazie a questo importante
finanziamento. Il primo riguarda la revisione della rete fognaria afferente al Rio Bozzolo e la
rimozione degli afflussi della acque parassite all'impianto di depurazione in Località Longana,
intervento che andrà  a  ridurre  in  maniera importante uno dei  principali  problemi  delle  reti
fognarie del monregalese: le acque parassite. Si tratta di un'azione molto importante  che andrà
anche a risolvere le criticità di trattamento dell’impianto di depurazione principale di Mondovì
che, nonostante i primi ingenti interventi di miglioramento conclusi nel 2016, lavora con una
ridotta efficienza di processo. L’investimento complessivo previsto sarà di oltre 2,6 Milioni di
euro  di  cui  1.200.000,00  €  finanziato  dal  pubblico.  Il  secondo  intervento  interessa  il
potenziamento del depuratore di Mondovì di Località Longana, e consisterà nel completamento
del  Primo  Lotto  di  Lavori  concluso  nel  2016  permettendo  così  all’impianto  di  lavorare
efficientemente, trattando tutto il carico organico proveniente dalle reti fognarie della città.
L’investimento  complessivo  previsto  sarà  di  circa  1,5  Milioni  di  euro  di  cui  840.000,00  €
finanziato dal pubblico. In ultimo, verrà messa in atto la sostituzione delle tratte ammalorate
della  rete  idrica  della  cittadina  di  Mondovì;  questa  operazione  ha  l’obiettivo  di  migliorare
l’efficienza della  rete idrica distributiva e quindi anche la  qualità  della  fornitura dell’acqua
destinata  ai  cittadini;  in  questo  investimento  rientreranno anche  interventi  già  realizzati  da
Mondo Acqua negli anni 2018-2019, come ad esempio la sostituzione della rete idrica in Via
Einaudi o Via Barberis. Nel corso del 2020 Mondo Acqua completerà le attività di sostituzione
delle tratte più critiche per un importo complessivo di circa 470.000,00 € di cui 180.000,00 €
finanziato dal pubblico.
Ora, l'obiettivo dei gestori come Mondo Acqua S.p.A., sarà quello di impegnarsi al massimo
per usufruire a pieno di un finanziamento così tanto atteso e così necessario per la città.


