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Regione Lc mbordia

Partito Democratico

IL

CONSIGL'D

INTERROGAZIONE
con risposta in Commissione

Al Presidente
del Consiglio regionale

Oggetto:

Aggiornamenti sulle iniziative messe in atto da Regione Lombardia per
prevenire lo stato emergenziale in relazione alla gestione dei fanghi da
depurazione.

I sottoscritti Consiglieri Regionali
RICHIAMATA la mozione urgente, approvata con DCR n. XI/146 in data 31 luglio 2018, con cui sono il
Consiglio Regionale ha individuato una serie di azioni da avviare sul territorio lombardo al fine di prevenire
lo stato di emergenza nella gestione dei fanghi da depurazione che, nel rispetto dei parametri ristabiliti a
seguito della sentenza del TAR di Milano n. 1782/18, non potranno essere utilizzati in agricoltura;
RICORDATO che lo stesso giorno è stata depositata dai Consiglieri Regionali PD la richiesta di convocazione
di un tavolo urgente congiunto delle Commissioni VI e VIII, per approfondire ed elaborare proposte utili ad
affrontare la situazione di emergenza che in Lombardia coinvolge gli impianti di depurazione, ma non solo;
VISTO il parere favorevole espresso il 01.08.2018 in sede di Conferenza Stato -Regioni sullo schema di
Decreto del Ministro dell'Ambiente recante modifiche agli allegati del D. Lgs. 99/1992, che stabilisce nuovi
parametri in relazione al possibile utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, ma che al momento non
risulta ancora essere stato adottato;
PRESO ATTO che:

- a seguito degli incontri tenuti con i gestori degli impianti di depurazione e degli impianti di incenerimento,
con decreto n. 94 del 07.08.2018, il Presidente di Regione Lombardia ha adottato un'ordinanza
contingibile e urgente per ricorso straordinario e temporaneo (3 mesi) a speciali forme di gestione dei
fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue per evitare l'interruzione del pubblico servizio di
depurazione e per garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
CONSIDERATA la situazione di estrema criticità che le aziende lombarde stanno tutt'ora affrontando;

Interrogano l'Assessore competente per sapere:
Quale sia lo stato di attuazione della mozione urgente approvata il 31.07.2018, con particolare
riferimento all'azione sul Governo per sollecitare l'adozione in tempi brevi del decreto ministeriale sui
fanghi da depurazione;
Quali siano i risultati registrati a seguito delle deroghe previste dal Decreto del Presidente di Regione
Lombardia adottato il 07.08.2018;
-

Quali le criticità emerse nel corso degli incontri con i gestori;

-

Quali siano le problematiche tutt'ora aperte e le iniziative urgenti che Regione Lombardia intende
portare avanti per assicurare ai cittadini ed alle aziende lombarde una rapida soluzione del problema.

Milano, 04 Settembre 2018
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