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Oggetto: risoluzioni criticità ambientali scolo Galvino San Biagio – moria pesci

Relativamente  agli  eventi  verificatisi  sullo  scolo  Galvino  in  data  24/03/2017  siamo  a
trasmettere la  nostra relazione di  servizio prot.  n. 8866 del 27/03/2017 che si  allega alla
presente.

Considerato che nello scolo in questione è tutt'ora presente acqua maleodorante proveniente
dalla fognatura pubblica di San Biagio e che il pesce raccolto dal Consorzio di Bonifica Pianura
di Ferrara nelle giornate di venerdì 24/03 e sabato 25/03 staziona ancora dentro tre contenitori
posti in adiacenza al cimitero del paese.

Tutto  ciò  presente  siamo a  richiedere ad ARPA ed al  Consorzio  come deve  essere gestita
l'acqua derivante dallo scarico della pubblica fognatura che ancora si trova nello scolo Galvino,
anche  al  fine  di  limitare  il  disagio  dovuto  ad  esalazioni  maleodoranti  per  la  popolazione
residente prospiciente lo scolo in questione. Si chiedono anche chiarimenti sui depositi di fango
presenti nel canale al fine di comprendere se lo stesso necessita di essere pulito/bonificato e a
chi spetti tale onere.

Si  richiede  inoltre  ad  Hera  lo  smaltimento  urgente  delle  carcasse  di  pesce  morto
temporaneamente stoccate presso il cimitero di San Biagio.

Considerato inoltre che tale inconveniente si è già ripetuto altre volte a causa del mancato
funzionamento delle pompe di sollevamento a valle della fognatura dell'abitato di San Biagio, si
sollecita Hera ad attrezzare la centralina con sistemi di telecontrollo affinché in casi simili si
possa  intervenire  tempestivamente  evitando  gravi  inconvenienti  ambientali  come  quello
verificatisi in questi giorni.

Per  chiarimenti  o  comunicazioni  contattare  il  Servizio  Ambiente  (Barbara  Peretto  –  0532
330377, b.peretto@unionevalliedelizie.fe.it).

In attesa di un celere riscontro si porgono cordiali saluti.
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