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Oggetto : Risposta a ITR2857 

Egregi Consiglieri, rispetto alla vostra Interrogazione ITR2857, annunciata il 3 novembre 

u.s. e relativa al depuratore del Garda, devo innanzitutto premettere, per meglio precisare 

quanto da voi ricostruito, che il Tavolo tecnico costituito a supporto della Cabina di regia, 
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presieduto dal Ministero dell'Ambiente, non si è espresso circa l’idoneità della localizzazione 

dei  nuovi  depuratori,  bensì  ha concluso che non sussistano motivi  tali  da ritenere il  fiume 

Chiese incompatibile con lo  scarico dei  due depuratori  previsti  a  Gavardo e Montichiari. 

Questo fatto è importante, in quanto la valutazione della compatibilità ambientale  del nuovo 

sistema  di  depurazione  dovrà  essere  fatta  nell’ambito  della  procedura  di  valutazione  di 

impatto ambientale (VIA) del progetto, la quale deve ancora essere avviata. 

È tuttavia corretto il fatto che il Tavolo tecnico abbia rilevato alcune criticità per il fiume 

Chiese, fatte proprie dalla Cabina di Regia. Tali criticità, che dovranno essere approfondite in 

sede di approvazione del progetto e della relativa procedura di VIA, hanno dato luogo ad 

alcune prescrizioni che dovranno essere ottemperate durante i procedimenti amministrativi di 

VIA, di approvazione e autorizzazione.

Regione Lombardia si è espressa in sede di Tavolo tecnico con nota trasmessa al MATTM 

in data 13 luglio, prot. 28085. In tale nota è stata evidenziata la necessità che la valutazione di  

dettaglio  dei  diversi  aspetti  tecnico-ambientali  debba  essere  condotta  nell’ambito  della 

conferenza di servizi per l’approvazione del progetto e della relativa valutazione di impatto 

ambientale,  precisando che  il  contributo  reso  era  finalizzato  esclusivamente  a  riscontrare 

circa la sussistenza di criticità per il fiume Chiese relative alla soluzione localizzativa ipotizzata. 

E’ stato inoltre rilevato che:

-        un elemento fondamentale della soluzione localizzativa ipotizzata è il riuso irriguo delle 

acque di scarico, in particolare di quelle che sarebbero rilasciate nel tratto intermedio 

del  fiume  dal  depuratore  di  Montichiari:  si  è  rimarcata  pertanto  l’importanza  di 

procedere,  nella  redazione  e  approvazione  del  progetto  e  nello  svolgimento  delle 

procedure di  approvazione e valutazione ambientale, con la definizione delle idonee 

soluzioni per consentire tale riuso;

-         sulla  base  degli  elementi  a  disposizione,  non  si  è  ravvisata  incompatibilità  tra  la 

soluzione progettuale proposta e gli obiettivi ambientali previsti dal Programma di Tutela 

e Uso delle Acque per i fiumi Chiese e Mincio;

-         è  importante che nello  sviluppo del  progetto  siano valutate  tutte  le  possibilità di 

ottimizzazione del sistema della depurazione, consentite dalla revisione dei tracciati dei 

collettori;

-        occorre prevedere,  contestualmente  alla  realizzazione  delle  nuove  opere, 

l’adeguamento delle reti a quanto specificamente previsto dal Titolo III del regolamento 

regionale 6/2019, in relazione a reti e sfioratori.
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Relativamente  all’iter  di  approvazione  progettuale  e  di  valutazione  di  impatto 

ambientale,  la  partecipazione  di  Regione Lombardia  non  è  prevista,  in  quanto  l’autorità 

competente  per  il  rilascio del  provvedimento  autorizzatorio unico previsto dalla  l.r.  5/2010 

“Norme in materia di valutazione di impatto ambientale” nel caso in oggetto, afferente alla 

casistica “Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti 

equivalenti”, è la Provincia di Brescia.

Regione Lombardia proseguirà comunque, nell'ambito della Cabina di regia insieme agli 

altri  soggetti  che  la  compongono,  nell’adempiere  alle  funzioni  di  coordinamento, 

monitoraggio e governance previste dal  Protocollo d’Intesa sottoscritto nel  dicembre 2017 

con il Ministero dell’Ambiente e la Regione Veneto in relazione all’attuazione del programma 

degli interventi oggetto del Protocollo, verificando il rispetto delle tempistiche di attuazione e 

monitorando  le  eventuali  criticità,  al  fine  di  indirizzare  i  soggetti  attuatori  verso  soluzioni  

condivise.

Cordiali saluti

L'ASSESSORE

PIETRO FORONI
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