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Azzalin, Sinigaglia e Ruzzante (Pd). "Sulla sicurezza idraulica non si scherza: la Giunta ripristini il 
finanziamento per l'impianto di Brentelle" 

 
 
 
(Arv) Venezia 22 lug. 2016 -    ｠La sicurezza idraulica del territorio dovrebbe essere una priorità 
per Zaia e la sua Giunta, invece i finanziamenti regionali vengono cancellati, nonostante gli 

impegni sottoscritti con Consorzio di ”onifica e Comuni. Per l’ennesima volta tante chiacchiere 
e pochi fattiを. I consiglieri regionali del Partito Democratico Graziano Azzalin, Claudio 

Sinigaglia e Piero Ruzzante hanno presentato un’interrogazione a risposta scritta sul caso 
dell’idrovora di ”rentelle: ｠ｲｰｰmila euro destinati al potenziamento dell’impianto che sono stati 
improvvisamente stralciati. Una decisione che mette in grave difficoltà i sindaci di Selvazzano, 

Rubano, Saccolongo, Veggiano e Mestrino, che su questo progetto si sono accollati una spesa di 

oltre un milione di euro, sottoscrivendo un protocollo d’intesa per il 5ｰ% dell’importo e una 
convenzione con Regione e Consorzio di ”onifica del ”rentaを si legge in una nota del gruppo 
consiliare Dem. ｠“desso toccherà a loro trovare una soluzione per risolvere il problema. Un 
voltafaccia incomprensibile – sottolineano i tre consiglieri del PD – visto che nella delibera 290 

del 10 marzo ｲｰｱ5 si parlava di intervento necessario per adeguare l’idrovora alle esigenze 
idrauliche del territorio, interessato recentemente da fenomeni di intensa urbanizzazione. Lo 

stop al finanziamento rischia di bloccare i lavori già avviati e collegati al potenziamento 

dell’impianto di ”rentelle. Chiediamo alla Regione di ripristinare le risorse, mantenendo gli 
impegni sottoscrittiを. 
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PFAS: REGIONE VENETO SU REVISIONE 

DECRETO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DEL 

COLLETTORE “ARICA”. ADEGUATI A PERENTORIA 
IMPOSIZIONE DELLO STATO. 

Comunicato stampa N° 1008 del 22/07/2016 

(AVN) Venezia, 22 luglio 2016 

 

L’Ufficio Stampa della Giunta regionale, in materia di autorizzazione allo scarico del collettore “Arica”, precisa 
quanto segue: 

 

La Regione aveva recentemente rinnovato l’autorizzazione allo scarico del collettore consortile ARICA, che 
raccoglie gli scarichi depurati dei cinque impianti di depurazione pubblici di Arzignano, Montebello Vicentino, 

Montecchio Maggiore, Trissino e Lonigo, imponendo un significativo percorso di riduzione dei carichi inquinanti, 

con particolare attenzione ai composti perfluoroalchilici, più noti come PFAS, fino a condurli ai limiti delle acque 

potabili.  

Il Ministero dell’Ambiente ha però voluto imporre alla Regione la immediata applicazione dei valori limite proposti 
dall’Istituto Superiore di Sanità (validi per acque potabili) per gli scarichi contenenti residui di PFAS.  

Anche la Regione aveva previsto di raggiungere gli stessi limiti, nel tempo più breve possibile consentito dalle 

migliori tecnologie disponibili (MTD), con un percorso che tenesse conto della necessità fisica di adeguamento 

degli impianti di depurazione e produttivi, considerata la palese impossibilità pratica di raggiungere lo stesso 

risultato da un giorno all’altro. Il tutto a seguito di una approfondita analisi tecnica e normativa. 
Con il proprio intervento, il Ministero, esercitando la propria competenza e seguendo un percorso più restrittivo 

rispetto alla normativa vigente ha individuato la priorità da perseguire, i tempi di applicazione ed infine il percorso 

amministrativo, messo a carico alla Regione. 

La Regione non può che adeguarsi alla perentoria imposizione dello Stato, procedendo a modificare in tal senso 

l’autorizzazione. 
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