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Alla c.a.: 

Arch. Fabio Giffoni, Responsabile 

Area Tecnica Comune di Ispra 

tecnico@comune.ispra.va.it 

 

Dott. Roberto Valiconi, 

Responsabile Lavori Pubblici 

Comune di Ispra 

roberto.valiconi@comune.ispra.va.it 

 

e, p.c: 

Melissa De Santis, Sindaco del 

Comune di Ispra 

sindaco@comune.ispra.va.it 

Protocollo.ispra@pec.it 

 

OGGETTO: Progetto di intervento dell’Area industriale ex camiceria Leva 

Egregio Arch. Giffoni, 

a seguito dell'approvazione, in data 3 agosto 2022, del progetto "variante al P.I.I. in 

variante al P.G.T. per l’attuazione del Programma Integrato d’Intervento relativo 

all’ambito di trasformazione comparto F – Ex Camiceria Leva di via Roma, Via E.Fermi 

e via San Giovanni Bosco”, JRC Ispra ha formalmente appreso che le acque reflue 

generate dai lavori verrebbero aggiunte a quelle già attualmente recapitate all’impianto di 

depurazione delle acque reflue JRC Ispra. 

Si fa presente che il suddetto impianto è stato realizzato in autonomia dal JRC in seguito 

alla mancata fornitura dei servizi di pubblica utilità necessari allo svolgimento delle 

attività del JRC da parte dello Stato Italiano, come era previsto nell'Accordo fra Governo 

italiano e Commissione europea (Accordo di Sede del 22 luglio 1959, ratificato con 

Legge 1 agosto 1960, n. 906, ai sensi dell’annesso G – Allegato F art 3). 

Su richiesta del Comune di Ispra, JRC Ispra ha accettato di ricevere ed avviare a 

depurazione presso il proprio impianto di acque reflue, una quota parte delle acque reflue 

urbane provenienti dal territorio del Comune di Ispra. Ragion per cui le acque reflue in 
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ingresso all’impianto di depurazione JRC Ispra sono classificate quali Acque Reflue 

Urbane ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. La scelta è stata formalizzata con Accordo fra 

JRC Ispra e il Comune di Ispra nel 2011, rinnovato poi in data 15/06/2016 e valido 5 

anni. L’accordo prevedeva che per la depurazione delle acque reflue provenienti dal 

territorio comunale di Ispra il Comune non versi alcun canone a JRC Ispra, ma presti 

alcuni servizi accessori. Nel frattempo il quadro normativo relativo alle competenze in 

materia di depurazione di acque reflue urbane è variato, e la responsabilità è stata 

attribuita all’Ambito Territoriale Ottimale e non più ai Comuni. Pertanto, JRC Ispra non 

ha rinnovato l’accordo con il Comune di Ispra. Nonostante ciò il JRC Ispra ha continuato 

a garantire il convogliamento e la depurazione di quota parte delle acque reflue urbane 

del Comune di Ispra nel proprio impianto di depurazione acque reflue. 

Tenuto conto della missione di JRC Ispra e degli accordi stipulati fra la Commissione 

europea e lo Stato Italiano, comunico che JRC Ispra è intenzionato a cessare il 

ricevimento di tutte le acque reflue urbane provenienti dal territorio comunale di Ispra 

presso il proprio impianto di depurazione acque reflue (come da nota del 12/09/2022 

inviata ad ATO e ai comuni di Ispra e Brebbia), comprese quelle relative all’intervento in 

oggetto. 

Inoltre, si fa notare che la pista ciclabile presente nel progetto non è in linea con il 

tracciato rappresentato nel progetto di fattibilità “bicycle to work”, ovvero la ciclovia 

Lago Maggiore - Lago di Varese, in programma di realizzazione a seconda delle 

tempistiche della Provincia di Varese. 

JRC Ispra è disponibile ad approfondire entrambe le questioni. A tale proposito, si chiede 

di utilizzare la e-mail: JRC-ISPRA-ENVIRONMENTAL-OFFICE@ec.europa.eu per 

prendere contatto con il personale JRC Ispra. 

  

Colgo l’occasione per porgere distinti saluti.  

 

 

Marinus STROOSNIJDER 

Ispra Site Manager 

 

 

 

Copia: S. Lutique, F. Augendre, D. Walker, P. Costeloe, F. Bocci 

  

Firmato elettronicamente 
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