ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO
Seduta del 16 luglio 2009

Deliberazione n. 23

OGGETTO: Approvazione dello schema di Accordo di collaborazione per la valutazione
dell’impatto ambientale delle alternative di recapito dello scarico del depuratore di Peschiera del
Garda.

Assessori delle Regioni:
Piemonte: DANIELE BORIOLI (delega Presidente G.R. Piemonte)
Emilia-Romagna: MARIOLUIGI BRUSCHINI
Lombardia: DAVIDE BONI
Veneto: GIANCARLO CONTA

Su proposta del Direttore Dott. Ing. Luigi Fortunato

L’atto si compone di 10 pagine, di cui 7 pagine di allegati, parte integrante

VISTO il D. Lgs. 112/98;
VISTO l’Accordo Costitutivo dell’AIPO del 02.08.2001, ed in particolare l’art. 4, il quale stabilisce
che l’Agenzia, sulla base della pianificazione dell’Autorità di Bacino e della programmazione delle
singole Regioni, svolge le seguenti funzioni:
a) la programmazione operativa degli interventi;
b) la progettazione e attuazione degli interventi;
c) la polizia idraulica;
d) la gestione del servizio di piena;
e) l’istruttoria per il rilascio dei provvedimenti di concessione delle pertinenze idrauliche
demaniali;
f) il monitoraggio idrografico, sulla base degli accordi interregionali previsti, in attuazione
dell’articolo 92 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, al fine di garantire l’unitarietà a scala
di bacino idrografico;
CONSIDERATO che tra le funzioni dell’Agenzia vi è anche la manutenzione e la gestione della
diga di Salionze (VR) che regola i livelli del Lago di Garda e le portate negli emissari sub lacuali,
tra cui il Fiume Mincio;
CONSIDERATO che il Fiume Sarca, il Lago di Garda, il fiume Mincio e i Laghi di Mantova
costituiscono singoli elementi del più ampio “Sistema Sarca – Garda – Mincio – Laghi di
Mantova”;
CONSIDERATO:
-che nel territorio comunale di Peschiera del Garda è collocato l’omonimo depuratore che
costituisce il sistema di trattamento al quale convergono gran parte delle acque reflue urbane
prodotte dai comuni rivieraschi del Garda;
-che i reflui sono raccolti tramite un collettore fognario circumlacuale, integrato da un tratto
sottolacuale, nel quale confluiscono le reti fognarie dei singoli comuni;
-che lo scarico dell’impianto avviene di norma nel canale Seriola di Valeggio che si immette nel
fiume Mincio immediatamente a valle dello sbarramento di Salionze;
RICHIAMATA la “dichiarazione d’intenti per la gestione della risorsa idrica, la riqualificazione
ambientale ed il risanamento del sistema Sarca – Garda – Mincio – Laghi di Mantova”, firmata in
data 29 giugno 2007 tra la Provincia di Mantova, la Provincia di Verona, la Provincia di Brescia, il
Comune di Peschiera del Garda,
CONSIDERATO che tale accordo prevedeva tra gli altri adempimenti, l’istituzione di una cabina di
regia per il coordinamento delle azioni inerenti l’uso e la tutela delle acque, ivi compresi gli
interventi sicurezza del Sistema Sarca – Garda – Mincio – Laghi di Mantova ed il completamento
del percorso della Commissione per la regolazione dei livelli del Lago di Garda, istituita in data 31
gennaio 2001, con deliberazione n.14, dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del Fiume
Po;
CONSIDERATO che si ritiene opportuno proseguire lo studio di eventuali soluzioni alternative al
trattamento centralizzato dei reflui attualmente veicolati al depuratore di Peschiera del Garda;
RICHIAMATI:

-

la delibera del Consiglio della Regione Lombardia n.1048 del 28/07/2004 di approvazione
dell’“Atto di indirizzi per la politica di uso e tutela delle acque della Regione Lombardia”;
la delibera di Giunta della Regione Lombardia n.2244 del 29/03/2006 di approvazione del
“Programma di Tutela e Uso delle acque”;
il Piano Regionale di Risanamento delle acque della Regione Veneto, approvato con
provvedimento del Consiglio regionale 1 settembre 1989, n. 962;

ESAMINATI E CONDIVISI i contenuti dello schema di Accordo di collaborazione in esame, tra
l’Agenzia Interregionale per il fiume Po, Provincia di Mantova, Provincia di Verona, Comune di
Peschiera del Garda, Parco del Mincio, Consorzio del Mincio, Depurazioni Benacensi s.c.r.l., Garda
Uno S.p.A., Azienda Gardesana Servizi S.p.A., così come formulati e specificati nell’Allegato A
alla presente deliberazione;
Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo, all’unanimità dei
componenti,

DELIBERA
1. Di approvare – con le modifiche annotate a margine - lo schema di Accordo di collaborazione tra
AIPO, Provincia di Mantova, Provincia di Verona, Comune di Peschiera del Garda, Parco del
Mincio, Consorzio del Mincio, Depurazioni Benacensi s.c.r.l., Garda Uno S.p.A., Azienda
Gardesana Servizi S.p.A., per la valutazione dell’impatto ambientale delle alternative di recapito
dello scarico del depuratore di Peschiera del Garda, Allegato A alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale;
2. Di incaricare il Direttore, alla sottoscrizione dell’accordo suddetto, apportandovi le correzioni
non significative menzionate al paragrafo 1.

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia, Piemonte e Veneto.
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