
INTERROGAZIONE ORALE N. 36  Primo interrogante: SERGO Gruppo consiliare: M5S Consiglieri proponenti: SERGO

Presentata il: 19/10/2018 Annunciata il: 29/10/2018  Stato: Non evasa

Oggetto: Depuratore di Lignano Sabbiadoro

Testo: Premesso che nel periodo 2004-2008 l'Amministrazione Comunale di Lignano Sabbiadoro e successivamente l'azienda CAFC 
SpA hanno avviato un programma di interventi per effettuare l'ammodernamento e l'adeguamento del depuratore di Lignano 
Sabbiadoro; 
Premesso anche che il programma si è concretizzato nella redazione di più fasi progettuali aventi per titolo 'Lavori di ristrutturazione, 
potenziamento ed adeguamento del depuratore di Lignano Sabbiadoro al D.Lgs 152/06' e che la realizzazione del primo e del secondo 
lotto di lavori sono stati conclusi nel mese di giugno 2015; 
Visto il costo complessivo del programma di interventi, pari a 4.060.000 ', parzialmente finanziato dall'Amministrazione regionale, in 
conformità a quanto disposto dalla legge regionale 4 settembre 1990, n. 40, con 648.153,41 ' relativamente al primo intervento e con 
1.041.926,77 ' relativamente al secondo intervento; 
Letto che in data 22 dicembre 2015 è stata liquidata la somma di 2.877.274,16 ' alla ditta esecutrice dei lavori; 
Ricordata la delibera 3/17 del 30 gennaio 2017 della Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato Centrale Friuli che, con 
riferimento ai lavori di potenziamento e ristrutturazione ed adeguamento del depuratore di Lignano Sabbiadoro 1° e 2° intervento per un
contributo pari a euro 1.640.627,55, riporta - alla voce 'stato dell'opera' ' la seguente dicitura: 'Lavori eseguiti ' collaudi in corso ' da 
rendicontare'; 
Preso atto che il 27 febbraio 2017 l'Amministrazione regionale ha rilasciato l'autorizzazione allo scarico in mare delle acque reflue 
urbane trattate dal depuratore di Lignano Sabbiadoro; 

Ricordato che da febbraio a settembre 2017 tutti i rapporti di prova di Arpa FVG relativi al depuratore di Lignano Sabbiadoro 
evidenziavano sforamenti del limite di 5.000 UFC/100 ml di escherichia coli, tanto che i referti di febbraio, giugno, luglio e agosto 2017 
riportano rispettivamente valori pari a 140.000, 170.000, 72.000 e 490.000 UFC/100ml; 
Considerato che, a seguito di un tanto, sono stati emessi da Arpa FVG n. 3 'verbali di accertamento e contestazione per violazione 
amministrativa prevista dall'articolo 105, comma 4, e punita ai sensi dell'articolo 133 comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006, per illecito 
amministrativo: inquinamento idrico ' superamento limiti tabellari scarico'; 
Ricordato, altresì, che anche le verifiche di autocontrollo nei mesi estivi riportavano significativi sforamenti, il più eclatante di tutti quello 
del 10 maggio 2017, pari a 3.100.000 ufc/100ml; 
Letto il Comunicato Stampa di CAFC SpA, del 27 maggio 2017, nel quale si affermava che la città balneare di Lignano Sabbiadoro si 
apprestava 'ad affrontare la stagione estiva con tutte le principali opere sistemate, grazie all'intensa attività condotta negli ultimi due 
anni da CAFC stessa, in accordo con l'Amministrazione comunale, per rinnovare le reti e risolvere alcune criticità. 1 milione 850 mila 
euro la spesa di CAFC fra il 2015 e il 2016 per innovare Lignano. Le rese depurative saranno raggiunte e garantite anche quest'anno.'; 
Atteso che il gestore dichiara che in estate le portate delle acque reflue effluenti nell'impianto superano i 40 mila mc al giorno pari a 
circa 1.700 mc l'ora; 
Tenuto conto che in data 16 gennaio 2017 sono state commissionate da CAFC SpA videoispezioni subacquee delle condotte San 
Giorgio di Nogaro e Lignano Sabbiadoro per un importo complessivo di 10.000 ' e che il 21 dicembre 2017 è stata commissionata, alla 
stessa ditta specializzata, l'esecuzione di lavori di 'ripristino condotta a mare Lignano' liquidati in data 7 giugno 2018 per complessivi 
30.026 '; 
Considerato altresì che nella primavera 2018 sono stati anche realizzati dei lavori di 'collegamento idraulico presso il depuratore di 
Lignano Sabbiadoro' per un importo previsto di 344.160 '; 
Letto, nella relazione tecnica illustrativa dei medesimi lavori, che la necessità di tale progetto risiedeva nel fatto che 'allo stato attuale, 
dopo la realizzazione del primo e secondo lotto, l'impianto è quindi mancante di un sedimentatore finale della capacità di 600 [m3/h] e 
necessita dell'ammodernamento dei comparti biologici esistenti, aerati con turbine superficiali, che devono essere aggiornati per 
svolgere in maniera efficiente il processo depurativo di ossidazione nitrificazione/denitrificazione per garantire elevate rese prestazionali
di abbattimento dei carichi inquinanti'; 

Preso atto che nella medesima relazione l'intervento viene descritto come 'limitato, dal punto di vista strutturale, ma che, data l'estrema 
sollecitazione stagionale a cui è soggetto l'impianto di Lignano, rappresenta un primo e tempestivo passo verso la risoluzione delle 
criticità che si riscontrano, invariabilmente, nel periodo estivo'; 

Richiamato il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3 che, recando disposizioni in materia di impianti di 
depurazione di acque reflue, dispone che 'in attuazione dell' articolo 124, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme 
in materia ambientale), relativamente agli impianti di depurazione delle acque reflue urbane o di infrastrutture a essi connesse, sono 
soggetti ad autorizzazione provvisoria, gli interventi finalizzati: a) all'avviamento; b) all'adempimento degli obblighi derivanti dalla 
normativa comunitaria; c) al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione.'; 
Appreso che gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane o di infrastrutture a essi connesse della città di Lignano Sabbiadoro 
non sono stati oggetto di autorizzazione da parte dell'Amministrazione regionale; 
Atteso che secondo i proponenti la tipologia di intervento necessitava dell'approvazione dell'ATO Centrale Friuli, ai sensi dell'art 158 bis 
del D.Lgs 152/06 ed s.m.i.; 

Ricordato che ai sensi della legge regionale 5/2016 è istituita l'Autorità Unica Per i Servizi Idrici e i Rifiuti (AUSIR) a far data dall'1 
gennaio 2017 ed è operativa con la nomina del Direttore generale ai sensi dell'articolo 10, nominato il 17 gennaio 2018; 

Tutto ciò premesso 
Si interroga la Giunta per sapere: 
1. Se e quali problematiche hanno causato le 'criticità che si riscontrano, invariabilmente, nel periodo estivo' negli anni 2015, 2016 e 
2017 che non hanno permesso di garantite le rese depurative dell'Impianto di depurazione di Lignano Sabbiadoro. 
2. Se e quando l'impianto sia stato collaudato e come mai nel gennaio 2017 a distanza di oltre 18 mesi dal termine dei lavori il collaudo 
dello stesso risultasse ancora in fase di rilascio. 
3. Se al momento del rilascio dell'autorizzazione regionale allo scarico a mare del 27 gennaio 2017 l'impianto risultasse collaudato. 
4. Se i 'collegamenti idraulici presso il depuratore di Lignano Sabbiadoro' per un importo previsto di ' 344.160,00 necessitassero delle 
autorizzazioni previste ex lege e se e quando le stesse siano state concesse. 
5. Quali fossero e quali siano le effettive modalità e capacità stagionali e giornaliere di resa depurativa e di disinfezione dell'impianto 
dopo i lavori del I e II lotto conclusi nel giugno 2015 e dopo i lavori della primavera 2018. 
6. Quale fosse il problema relativo alla condotta a mare ripristinata e quali sono state le conseguenze del suo mal funzionamento. 


