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Onorevoli Senatori. – Il comune di Pe-
scaglia è attualmente interessato da una
grave situazione di degrado ambientale; per-
ciò occorre proseguire nel programma, av-
viato da alcuni anni, di riqualificazione del
territorio mediante interventi volti a dotare
i centri abitati, tuttora sprovvisti, di idonea
rete fognaria ed impianto di depurazione,
nonchè provvedere alla corretta regimazione
delle acque superficiali all’interno dei centri
stessi e nelle aree circostanti, geologicamente
molto fragili, con l’evidente intento di pre-
servare queste aree urbanizzate da pericoli
di dissesto idreologico.

Tenuto conto della particolare morfologia
del territorio comunale, non è possibile,
salvo in alcuni casi particolari, prevedere im-
pianti utilizzabili per la depurazione delle ac-
que provenienti da più centri abitati e quindi,
per ciascuna frazione, si dovrebbe dunque
procedere alla realizzazione di un piccolo
impianto adeguato al numero degli utenti.

Gli interventi con i quali si intende giun-
gere alla razionalizzazione della rete fognaria
delle frazioni, eliminando tutti gli scarichi
diretti in impluvi naturali ed allontanando

le acque superficiali da versanti a rischio di
dissesto, prevedono l’esecuzione delle
seguenti opere:

realizzazione di nuovi collettori che per-
mettano di raccogliere gli scarichi domestici
attuali e prevedibili in futuro ricorrendo, ove
possibile, a condotte esistenti che offrano le
necessarie garanzie di tenuta e portata;

dismissione di tutti gli scarichi superfi-
ciali attualmente presenti in alcuni versanti
e regimazione delle acque bianche raccolte
dalle abitazioni e dalle infrastrutture delle
frazioni fino al loro scarico in corsi d’acqua
o impluvi naturali; la rete di fognatura
bianca sarà dotata di sfioratori per il tratta-
mento delle acque di prima pioggia da con-
vogliare al depuratore;

realizzazione di nuove condotte fognarie
lungo le viabilità esistenti al fine di servire il
massimo numero di abitazioni o nuclei
isolati dell’area;

realizzazione di nuovi impianti o am-
pliamento degli esistenti con sistema di de-
purazione a fanghi attivi con ricircolo dei
fanghi.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per interventi di riqualificazione am-
bientale è autorizzata a favore del comune
di Pescaglia la spesa di 300.000 euro per cia-
scuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

2. Alla copertura degli oneri di cui al
comma 1 si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nel-
l’ambito dell’unità previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero dell’ambiente e della tu-
tela del territorio.




