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INTERROGAZIONE 
 
 

Necessità di revoca del Protocollo d’intesa per la riattivazione 
dell’impianto di digestione dei reflui zootecnici d i Bettona 

 
 

 
PREMESSO 

 
che dal 1982 nel territorio di Bettona insiste un impianto di depurazione dei 
reflui zootecnici, divenuto nel tempo il principale responsabile dell'inquinamento 
nel territorio e nei comuni limitrofi; 
 
che la cooperativa Co.Dep gestisce l'impianto in oggetto dal 1993; dal 1996 
sono stati evidenziati presunti comportamenti illeciti, denunciati con lettera del 
28/11/1996 dal Comitato Antinquinamento indirizzata al Sindaco del Comune di 
Bettona; 
 
che a tutt'oggi l'impianto in oggetto è sotto sequestro a seguito di indagini 
giudiziarie che hanno portato al rinvio a giudizio di amministratori comunali e 
personale Co.Dep;  
 
che dal 1997 al 2002 (PTTA 94/96 Regione Umbria) l'impianto in oggetto veniva 
affidato alla Regione Umbria per l'appalto relativo ai lavori di ampliamento e 
adeguamento del depuratore e risulta vi fossero dei fondi destinati al 
risanamento della laguna, dichiarata sin da allora in situazione di pericolo a 
causa del telo di impermeabilizzazione lesionato e rigonfio; 
 
che, a fronte della grave situazione di emergenza ambientale, la Regione 
dell’Umbria con atto n. 305 del 01.03.2010, ha assegnato al Comune di Bettona 
€  280.000.00 da utilizzare per l’immediata esecuzione dei lavori di messa in 
sicurezza della laguna, precisando che si trattava di anticipazione di somme da 
recuperarsi ai responsabili del danno ambientale; 
 
che, a distanza di oltre due anni, tale somma non risulta essere stata utilizzata; 
 
che con la deliberazione n. 902 del 29 luglio 2011 la Giunta regionale stanziava 
un contributo di € 200.000,00 a favore del comune di Bettona per “la risoluzione 
dell'emergenza legata alla sospensione delle attività di trattamento dei reflui 
presso l'impianto di Bettona” e annullava i contenuti della deliberazione di 
Giunta regionale n. 305 del 1 marzo 2010 per quanto attiene il contributo di € 
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280.000,00 previsto per l'intervento relativo all'emergenza nel territorio di 
Bettona;  
 
che con la suddetta deliberazione la Giunta regionale ha approvato lo schema 
di protocollo d'intesa tra Regione Umbria, Provincia di Perugia e Comune di 
Bettona relativo ad “Azioni finalizzate alla riqualificazione dell'impianto di 
digestione anaerobica per i trattamento dei reflui zootecnici di Bettona e per la 
risoluzione delle criticità ambientali del territorio”;  
 
che il protocollo di intesa è stato sottoscritto dalla Regione Umbria, dalla 
Provincia di Perugia e dal Comune di Bettona in data 29 settembre 2011;  
 
che nel protocollo di intesa si sottolinea la necessità di ridurre i tempi della fase 
transitoria derivante dalla sospensione dell'attività di trattamento dei reflui e si 
individua fra le priorità l'individuazione, attraverso gara pubblica, del soggetto 
esecutore della progettazione e del revamping (ammodernamento) dell'impianto 
di trattamento per reflui zootecnici e/o la sua riconversione; 
 
 

VALUTATO 
 

 
che a tutt'oggi, con riferimento al Piano Triennale dell’Ambiente - PTTA 1994-96 
-  e all’impianto di depurazione di Bettona, oggetto dei lavori di ampliamento, 
sembra non siano state completate le procedure di esproprio dei terreni di 
privati su cui insistono il nuovo digestore, le condotte di adduzione dei liquami 
dalle stalle al depuratore e i terreni su cui è stata realizzata la rete irrigua per la 
pratica della fertirrigazione;  
 
che a tutt'oggi l’impianto di depurazione, affidato alla Regione dell’Umbria per la 
gestione dell’appalto relativo ai lavori, non risulta ancora formalmente 
riconsegnato all’Amministrazione comunale di Bettona, proprietaria; 
 
che la deliberazione della Giunta regionale n. 902 del 29 luglio 2011 di fatto 
stravolge il senso e le finalità  della deliberazione di Giunta regionale n. 305 del 
1 marzo 2010; 
 
che il protocollo d'intesa firmato in data 29 settembre 2011 da Regione, 
Provincia e Comune di Bettona non prevede né l'informazione, né la 
partecipazione di soggetti diversi dai soli tre firmatari; 
 
che a tutt'oggi non risultano allevamenti suinicoli attivi nel territorio comunale di 
Bettona; 
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che a parere degli interroganti sarebbe indispensabile effettuare una seria 
analisi dei costi complessivi da sostenere,  e che prima di realizzare un nuovo 
impianto è necessario provvedere ad un piano di risanamento ambientale del 
sito e della laguna di stoccaggio; 
 
 

CONSIDERATO 
 
 
che il Comitato per l'Ambiente di Bettona e di Costano, insieme ai 
rappresentanti dei partiti di centrosinistra dei comuni di Bastia Umbra, Bettona, 
Cannara e Torgiano  (Pd, Idv, Prc, Psi e Sel), hanno sottoscritto un comunicato 
in data 28 settembre 2011 chiedendo “l’immediata sospensione dell’iter di 
approvazione dell’accordo di programma” e “l’immediata convocazione delle 
componenti politiche e amministrative e dei comitati per l’ambiente della zona 
da parte della Giunta regionale e provinciale”, valutando il protocollo “una fuga 
in avanti sull’accordo di programma che sembra non tener nessun conto di 
quello che è accaduto in questi ultimi anni”. “Prima di parlare del recupero del 
biodigestore, ormai ridotto ad un cumulo di rottami – si legge nel comunicato - si 
deve ripartire da uno studio puntuale sulle esigenze della popolazione e del 
comprensorio per un'economia ecosostenibile”; 
 
che la decisione di procedere con la firma del protocollo d'intesa fra Regione, 
Provincia e Comune di Bettona non tiene in considerazione le richieste del 
territorio, le sue reali esigenze e l'azione in corso della Magistratura che vede 
l'impianto sequestrato ed il rinvio a giudizio di 26 persone fra cui il Sindaco di 
Bettona e tutta la Giunta comunale; 
 
che il protocollo d'intesa firmato da Regione, Provincia e Comune di Bettona 
appare del tutto inadeguato anche da un punto di vista economico in quanto, a 
parere di esperti opportunamente interpellati, i costi relativi all'intervento di 
risanamento non ammonterebbero a poche centinaia di migliaia di euro, ma a 
qualche milione; 

 
 

TUTTO CIO' PREMESSO, VALUTATO E CONSIDERATO 
SI INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE 

 
 

se non ritenga opportuna la sospensione immediata della convenzione in attesa 
di una verifica sugli ingenti costi reali degli interventi di bonifica e l'avvio di un 
processo partecipato e condiviso per risolvere in maniera definitiva e sostenibile 
la grave situazione ambientale che si protrae nei territori del Comune di 
Bettona. 
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PAOLO BRUTTI 

 
 
 
 
Perugia, 5 ottobre 2011 


