
I lavori per il rifacimento delle fognature al Villaggio Ina. 
A cura di Anna Banfi 
 
Abbiamo chiesto all’Ufficio Tecnico del Comune di Cesate quando inizieranno i lavori di 
rifacimento delle fognature del Villaggio Ina e quali tempi sono previsti. 
 
Da una lettera pervenuta nel mese di gennaio 2008 della Società Ianomi (Infrastrutture Acque Nord 
Milano S.p.A.), nella quale sono riportati i metodi e le previsioni per lo svolgimento delle opere, si 
legge “Lo sviluppo della progettazione esecutiva che riguarda la ricostruzione della fognatura del 
villaggio INA è già avviato con la raccolta dei dati per definire le possibili interferenze esistenti nel 
sottosuolo. Prevedendo di poter concludere la progettazione esecutiva entro i primi giorni del mese 
di aprile 2008, la gara d’appalto delle opere di fognatura potrà essere avviata nello stesso mese 
con l’aggiudicazione delle opere entro giugno e a seguire l’inizio effettivo dei lavori secondo un 
programma concordato con il Comune. Il tempo di esecuzione dei lavori è stimabile, salvo 
imprevisti o ritardi determinati dalle numerose interferenze con i servizi di rete esistenti nel 
sottosuolo, in almeno 15 mesi.” 
 
La Società Ianomi è una società a capitale pubblico costituita dalla Provincia di Milano e da ben 40 
Comuni del Nord Milano che si occupa principalmente della progettazione e costruzione di strutture 
idriche come fognature, impianti di depurazione o recupero di corsi d’acqua. 
 
L’Ufficio Tecnico del Comune di Cesate si occuperà, oltre che del controllo dei lavori, di far 
rispettare i tempi di esecuzione e di metter in atto, insieme all’Impresa, tutti quegli accorgimenti da 
adottare per limitare i disagi ai residenti durante il lungo periodo di effettuazione degli interventi; 
inoltre precisa che la Società Ianomi non ha potuto rispettare i tempi indicati nella su richiamata 
lettera per intervenuti imprevisti che hanno ritardato la progettazione esecutiva. 
 
Nella lettera della Società Ianomi si legge inoltre che è prevista la realizzazione della nuova 
fognatura nella via XIV Strada e, trattandosi  di un intervento di entità modesta, si prevede di 
avviare la progettazione esecutiva dopo la gara di appalto delle fognature del Villaggio Ina e di 
iniziare i lavori entro il corrente anno con i tempi di ultimazione di circa quattro mesi. 
 
L’Amministrazione precisa che in attesa dell’esecuzione dei suddetti lavori si procederà ad asfaltare 
l’ultimo tratto di strada per la parte non interessata dagli interventi. 
 


