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Interrogazione  

Depuratore. 

 

Al Signor Sindaco del Comune di Molinella 

Premesso che l’impianto di depurazione al servizio dell’abitato di Molinella risulta, come si evidenzia anche 
nel PSC di Terre di Pianura, fortemente sottodimensionato rispetto alle attuali esigenze (nel documento 
VALSAT – Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale – a pag 108, relativamente all’obiettivo 
specifico F1.1 si legge testualmente “Il depuratore attualmente in esercizio non consente aumenti di capacità 
in quanto detto impianto risulta già inidoneo a garantire livelli accettabili del trattamento dei liquami”); 

Considerato che la situazione si andrà ad aggravare ulteriormente con l’ultimazione del collegamento della 
rete fognaria della zona industriale e con il futuro sviluppo urbanistico già previsto sempre nel PSC; 

Tenuto conto del forte impatto ambientale che lo scarico di liquami non adeguatamente trattati comporta; 

Tenuto conto inoltre che l’acqua in uscita dal depuratore viene scaricata nel canale “Scolo Molinella” che 
costeggia Via Spadona (comunemente chiamato “Annegale”) e successivamente viene riutilizzata dalla 
Bonifica Renana tramite l’impianto di sollevamento “Sabbioni” posto in via Fiume Vecchio all’incrocio con via 
Spadona per alimentare il canale per irrigazione in cemento che fiancheggia via Fiume Vecchio fino 
all’altezza della località denominata “Borra”, e quindi detto canale viene alimentato con acque fortemente 
inquinate di liquami non adeguatamente trattati generando un notevole disagio sui residenti legato al cattivo 
odore e probabilmente anche una situazione igienico sanitaria non ottimale; 

Tenuto conto infine che nella norma comunale 155 (Dichiarazione ambientale reperibile all’indirizzo internet 
http://www.comune.molinella.bo.it/files/norme/pdf/norma155.pdf) a pag. 77 – Art. 6.3.1 Programma di 
miglioramento – viene indicato “AMPLIAMENTO DEPURATORE MOLINELLA CAPOLUOGO” e vengono 
altresì indicati come anno inizio previsto il 2006 ed anno fine previsto il 2009; 

Verificato che a tutt’oggi nella zona del depuratore non si notano attività e/o cantieri che possano indicare 
che sono stati avviati i citati lavori di adeguamento 

chiediamo: 

1. Qual è l’attuale percentuale di liquami trattati rispetto al totale prodotto dall’abitato di Molinella, 
ovvero qual è la capacità di depurazione dell’attuale impianto rispetto alla quantità di liquami 
prodotta; 

2. Quali sono i parametri non rispettati nello scarico del depuratore; 

3. Se sono state eseguite verifiche relativamente alla situazione igienico sanitaria dei canali coinvolti 
nella ricezione della acque non adeguatamente trattate (scolo Molinella, canale Lorgana e canaletta 
irrigua lungo via Fiume Vecchio) 

4. Qual è la data di inizio lavori; 

5. Qual è la data prevista di fine lavori. 

Si richiede risposta orale in aula e scritta. 

Grazie 

 
Il consigliere comunale del gruppo Molinella Civica 
Paolo Sgarbi 
Molinella, 8 Settembre 2009 
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