
 

 

Interrogazione a risposta orale 

 

Oggetto: in merito all’emergenza del settore auto spurghi in provincia di Grosseto

 

Il sottoscritto Consigliere Regional

 

Della lettera inviata da CNA all’Assessore regionale all’Ambiente Federica Fratoni, agli amministratori 

locali e al Presidente della Acquedotto del Fiora spa

per lo smaltimento dei liquami delle imprese e

L’imminente inizio della stagione estiva e il sostanziale aumento delle presenze nell’area, con 

conseguente aumento di produzione di liquami

Il rischio concreto che il problema 

affrontato con tempestività; 

INTERROGA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE PER SAPERE

  

• Se la Regione era a conoscenza del problema e quali soluzioni ha intenzione di adottare per 

affrontare la situazione ed evitare che assuma caratteri emergenziali;

• Se la Regione si è attivata nei confronti del Ministero dell’Ambiente al fine di accelerare l’iter 

dell’approvazione definitiva della norma di ad

contrario, se ha intenzione di agire in tal senso;

 

                                            

                                               

  
                                           

Presidente del Consiglio

 (ai sensi dell’art. 170 del Regolamento interno) 

all’emergenza del settore auto spurghi in provincia di Grosseto

egionale, 

PRESO ATTO 

 

Della lettera inviata da CNA all’Assessore regionale all’Ambiente Federica Fratoni, agli amministratori 

locali e al Presidente della Acquedotto del Fiora spa, in cui si segnala il rischio di stato emergenziale 

per lo smaltimento dei liquami delle imprese e civili abitazioni dotati di pozzetti e fosse imof

CONSIDERATO 

L’imminente inizio della stagione estiva e il sostanziale aumento delle presenze nell’area, con 

conseguente aumento di produzione di liquami; 

SOTTOLINEATO 

Il rischio concreto che il problema possa a breve trasformarsi in emergenza socio

 

INTERROGA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE PER SAPERE

Se la Regione era a conoscenza del problema e quali soluzioni ha intenzione di adottare per 

la situazione ed evitare che assuma caratteri emergenziali; 

la Regione si è attivata nei confronti del Ministero dell’Ambiente al fine di accelerare l’iter 

dell’approvazione definitiva della norma di adeguamento del Decreto n.99/92, ed in caso 

, se ha intenzione di agire in tal senso; 

  

 

                                                       

                                                

                                              

Firenze, 14/06/2018 

 

Alla c.a. del  

Presidente del Consiglio Regionale 

SEDE 

all’emergenza del settore auto spurghi in provincia di Grosseto. 

Della lettera inviata da CNA all’Assessore regionale all’Ambiente Federica Fratoni, agli amministratori 

segnala il rischio di stato emergenziale 

civili abitazioni dotati di pozzetti e fosse imof; 

L’imminente inizio della stagione estiva e il sostanziale aumento delle presenze nell’area, con 

possa a breve trasformarsi in emergenza socio-sanitaria se non 

INTERROGA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE PER SAPERE 

Se la Regione era a conoscenza del problema e quali soluzioni ha intenzione di adottare per 

la Regione si è attivata nei confronti del Ministero dell’Ambiente al fine di accelerare l’iter 

eguamento del Decreto n.99/92, ed in caso 

              Il Consigliere 

  Paolo Marcheschi 

Gruppo Consiliare 
Fratelli d’Italia 


