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Il Comune di Savosa non possiede una propria Azienda dell’acqua potabile. 
L’erogazione d’acqua sul territorio di Savosa avviene a cura dell’Azienda acqua potabile di 
Paradiso. Rimarchiamo che a seguito della disdetta della convezione, i due Municipi si 
sono attivati per individuare possibili soluzioni che dovrebbero a breve consolidarsi 
riservata l’approvazione del nuovo Regolamento dell’Azienda acqua potabile da parte del 
Consiglio comunale di Paradiso convocato in seduta il prossimo 10 dicembre. 
 
Le Aziende dell’acqua sono sottoposte alla Legge sulla municipalizzazione dei servizi. 
Proprio questa Legge regola le tariffe di erogazione su tutto il comprensorio di 
distribuzione. La competenza per la modifica del Regolamento acqua potabile spetta 
appunto in ultima analisi al legislativo del Comune di Paradiso. 
Il Municipio di Savosa non ha pertanto alcuna facoltà di modificare le tariffe d’erogazione 
come richiesto nell’interpellanza. Ad ogni modo possiamo anticipare che è stata convenuta 
l’applicazione del principio di causalità. 
 
Anche l’onere di manutenzione della rete di distribuzione e di ricerca delle perdite spetta 
all’Azienda acqua potabile di Paradiso. Ci risulta che in passato è stata eseguita una 
campagna di ricerca e riparazione delle perdite. 
 
La Legge sulle derrate alimentari impone inoltre alle Aziende di effettuare dei prelievi 
d’acqua trimestrali presso l’utenza per un’analisi batteriologica. Di nostra iniziativa, lo 
scorso 30 ottobre, abbiamo eseguito un prelievo; l’analisi ha rilevato che il campione in 
esame risponde, per i parametri controllati, ai requisiti per la potabilità dell’acqua. 
Non siamo per contro in possesso di dati recenti riguardanti i valori circa un’analisi fisico 
chimica dell’acqua. Gireremo in ogni caso la domanda all’Azienda acqua potabile di 
Paradiso per ottenere indicazioni al riguardo. 
 
Ad eccezione dell’acqua proveniente dal Parco Vira, non ci risulta vi siano delle sorgenti 
d’acqua permanenti sul territorio di Savosa. 
L’acqua proveniente dalle sorgenti di Cadro-Sonvico viene inizialmente “pulita” attraverso 
dei prati filtranti per poi essere trattata con raggi ultravioletti nel serbatoio di Porza. 
 
Con stima. 
          IL MUNICIPIO 


