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Oggetto: ITR 21498 a  firma del Consigliere regionale Marco Degli Angeli (M5S) con risposta
scritta ai sensi art. 117 del Regolamento Generale del Consiglio Regionale avente ad oggetto
Â“Delucidazioni in merito alla discarica di SergnanoÂ”

Con la presente, si trasmette in allegato la risposta alla interrogazione specificata in oggetto.

L'occasione mi è gradita per porgere i più cordiali saluti.

L’Assessore
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RISPOSTA A 

ITR 21498 

avente ad oggetto 

 “Delucidazioni in merito alla discarica di Sergnano”  

A firma del Consigliere Regionale Marco Degli Angeli (M5S) 

 
L’interrogazione in oggetto concerne l’area dell’ex discarica di Sergnano, oggetto, 

come indicato dallo stesso interrogante, di altre ITR, l’ultima delle quali la n. 21345. 

Si informa, a tal proposito, di non disporre ancora di elementi di novità rispetto ai 

contenuti forniti in risposta a tale ultima ITR. 

In dettaglio, con riguardo ai quesiti posti: 

1) Se Regione Lombardia abbia aggiornamenti in merito alla programmazione 
dei lavori e/o all’avvenuto monitoraggio ambientale tramite il 
posizionamento di piezometri a monte e a valle; 
 
Si richiama quanto sopra precisato in ordine all’assenza di comunicazioni da 
parte del Comune e in ordine all’assenza di novità rispetto a quanto già 
rappresentato nelle risposte alle precedenti ITR; si informa, inoltre, che 
nemmeno ARPA, a cui sono state chieste informazioni circa il monitoraggio 
ambientale, ha aggiornamenti circa il posizionamento dei piezometri citati. 
 

 

2) Se il Comune abbia preso contatti con l’Unità Organizzativa Economia 
circolare, usi della materia e bonifiche di Regione Lombardia, al fine di 
presentare corretta istanza per ottenere i finanziamenti e il supporto 
necessario a procedere con gli interventi presso il sito in questione; 
 
L’Unità Organizzativa Economia circolare, usi della materia e bonifiche di 
Regione Lombardia ha comunicato che non è stata contattata dal Comune di 
Sergnano.  
 

3) In riferimento al punto 1), nel caso i monitoraggi siano avvenuti, si chiede di 
fornire gli eventuali risultati, anche parziali, ottenuti finora; 
 



Sulla base di quanto esposto al punto 1, non ci sono avanzamenti di cui poter 
dare atto se non relativamente a quanto riportato da Arpa in termini generali 
come di seguito evidenziato:  
l’attività di monitoraggio delle acque sotterranee svolta dall’Agenzia riguarda 
circa 400 punti sull’intero territorio regionale, individuati applicando i criteri 
dettati dal D.Lgs.30/2009 “Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla 
protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento”. 
Tali punti non sono subordinati ad attività di controllo e sono presidio di 
specifiche passività ambientali. 
Nel comune di Sergnano è ubicato un punto appartenente alla rete regionale, 
ma detto punto non è dedicato al monitoraggio della discarica in oggetto; esso 
corrisponde ad un pozzo ad uso potabile profondo 46 metri (con filtri 
posizionati tra 37 e 42 metri di profondità), avente codifica PO019094NU0944 
e sito in via Vallarsa, a monte della discarica in oggetto.  
I dati di monitoraggio sono a disposizione presso l’Agenzia, ma non correlabili, 
per posizione del punto, profondità e tipologia di monitoraggio, alla discarica. 

 
4) Se il comune di Sergnano abbia formalizzato richiesta di finanziamento a 

Regione Lombardia in merito alla suddetta discarica. In caso di risposta 
affermativa, specificare quando sia avvenuta tale richiesta. 
Ad oggi gli uffici regionali non hanno ancora ricevuto i documenti relativi al 
progetto di intervento in questione e non risulta pervenuta alcuna richiesta di 
finanziamento da parte dell’amministrazione comunale. 

 


