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Interrogazione 

 
Interviene il consigliere Lupo che chiede al Sindaco quali sono i provvedimenti che 

l’Amministrazione intende prendere per risolvere la problematica dello smaltimento dei fanghi del 

depuratore di cui si è avuta notizia in vari siti internet. 

 

 

******* 

 

Risposta 
 

Il Sindaco……….mostra apprezzamento per i toni non polemici usati dal consigliere Lupo nel suo 

intervento relativo alla situazione accaduta nel depuratore e di essa ne dà comunicazione a tutto il 

consesso. La notte fra il 19 e il 20 luglio l’Enel ha effettuato dei lavori in varie parti del paese senza 

informare nessuno e ciò ha provocato dei distacchi nell’erogazione dell’energia elettrica. Gli sbalzi 

di tensione hanno fatto andare fuori servizio il depuratore causando uno sversamento dei liquami 

nelle acque. Appena avuta la notizia è stata tempestivamente informata la ditta a cui, 

temporaneamente per un periodo di 90 giorni, è stata affidata la gestione del depuratore. 

Essa si è immediatamente attivata per far rientrare il fuori servizio e nell’arco di poche ore la 

situazione è andata via via normalizzandosi. Comunica altresì che la stessa giornata l’ARPA aveva 

effettuato i prelievi nel depuratore e che sono risultati in linea con quanto previsto dalla normativa. 

Rassicura che l’amministrazione è in stretto contatto con la ditta e con l’ARPA per un continuo 

monitoraggio di quello che accade al depuratore. Ricorda ai consiglieri che le condizioni del 

depuratore sono fatiscenti e che il passaggio del depuratore al comune è avvenuto con una “non 

consegna” fra curatore fallimentare della SAI8 ed il Comune per cui, per evitare che potesse 

accadere qualcosa di irreparabile, l’Amministrazione ha dato un incarico ad un biologo per condurre 

una perizia giurata sulle condizioni in cui versa il depuratore. Sottolinea che l’incarico è costato 

seicento euro e non ventimila come riferito dalla stampa. Dalla perizia è venuto fuori che sette letti 

del depuratore sono pieni di fanghi e le due vasche di contenimento sono praticamente piene e, a 

suo parere, sicuramente ciò è imputabile a chi ha gestito il depuratore fino al 19 giugno del 2014. 

Attualmente con la ditta si sta iniziando a sgomberare dai fanghi i letti del depuratore. E’ previsto lo 

smaltimento di 80 tonnellate al mese. 


