
 

 

 

Arona 25 luglio 2012 

 

COMUNICATO STAMPA URGENTE 

 

A seguito di controllo dell’ASL e di contro analisi effettuate dalla società Acque Spa si 

informano i cittadini di Mercurago che l’acqua, prima di essere utilizzata a fini alimentari, 

deve essere bollita fino a nuove istruzioni. 

Si informa altresì che non sono state riscontrate problematicità al resto delle città e delle 

frazioni. 

E’ in corso l’emanazione di apposita ordinanza e informativa alla cittadinanza. 

 

Il Sindaco 

Alberto Gusmeroli 

 

Comune di Arona 
L’addetto Stampa 

Giulia Dusio 



 

 

 

Arona 26 luglio 2012 

 

COMUNICATO STAMPA URGENTE 

ACQUA A MERCURAGO – VIE INTERESSATE  

DAL SUPERAMENTO DEI LIMITI MICROBICI 

 

SI informano i cittadini di Mercurago che, in merito alla problematicità riscontrata nella 

giornata di ieri nell’acqua della frazione, si comunica che le vie interessate dal 

superamento dei limiti microbici sono: 

Via Gozzano, via Dante Alighieri, nel tratto compreso tra via Gozzano e via per Oleggio 

Castello; via Montenero, nel tratto compreso tra via Gozzano a via Dante Alighieri; via 

Petrarca, via Grigioni, via per Oleggio Castello, via Italia e traverse limitrofe, via Al 

Castello, via Crosa e traverse fino al ponte sul rio Veverino; via Iellamo, via Vercelli, via 

San Giorgio, via Motto Carraio, via Gattico, via Monfalcone, via Dormelletto fino all’incrocio 

con via Cadorna; via Cadorna, nel tratto compreso dall’incrocio con via Dormelletto fino al 

bacino acqua presso villa Rosa. 

 

Si consiglia pertanto i cittadini di bollire l’acqua prima di essere utilizzata a fini alimentari, 

fino a nuove istruzioni. 

 

 

Comune di Arona 
L’addetto Stampa 

Giulia Dusio 



 

 

 

Arona 31 luglio 2012 

 

COMUNICATO STAMPA URGENTE 

RITORNA POTABILE L’ACQUA A MERCURAGO 

 

Il Sindaco Alberto Gusmeroli alle 15.15 è stato avvisato dall’ASL e da Acque Spa che le 

analisi relative alle acque di Mercurago, oggetto dell’ordinanza della scorsa settimana, 

sono perfette e sono tornate ad essere potabili.  

I vigili a breve inizieranno ad avvisare la popolazione. 

 

Comune di Arona 
L’addetto Stampa 

Giulia Dusio 


