
Alla C.A del Presidente del Consiglio Comunale 

Gianluca Giossi; 

Alla C.A del Sindaco Stefania Bonaldi; 

Alla C.A. dell’Assessore all’Ambiente 

Matteo Gramignoli 

 
Il sottoscritto consigliere comunale Manuel Draghetti presenta la seguente interrogazione e 
chiede di inserirla all’o.d.g. del prossimo Consiglio Comunale: 

 

FIUME SERIO: QUALI SONO LE INIZIATIVE PER LA SUA VALORIZZAZIONE E PER 

EFFICIENTARE L’IMPIANTO DI DEPURAZIONE?  

 
PREMESSO CHE: 
 
All’intero delle Linee Programmatiche di questa Amministrazione, approvate dal Consiglio 
Comunale di Crema, a pag. 18 – 19, è riportato, il seguente obiettivo: “Le progettualità di 
valorizzazione dei corsi d’acqua portate avanti con il Parco del Serio, con particolare attenzione al 
tratto cittadino del Fiume e al Consorzio Dunas per la rete idrica minore.” 

 

CONSIDERATO CHE: 
 
- Il nostro fiume Serio è da anni completamente abbandonato a se stesso, senza nessuna 
particolare cura né delle acque, né dei percorsi ciclopedonali cittadini lungo il fiume, né della cura 
del verde; 
- nel corso degli anni scorsi l’ARPA ha rilevato più volte, emanando anche con due diffide, la 
presenza di inquinanti oltre i limiti, dovuti principalmente a problematiche legate al depuratore 
“Serio 1”; 
- continua ad essere totalmente carente la manutenzione del Parco della Vita, vicino ad un tratto 
cittadino del Fiume Serio, contenente una serie di alberi per i bimbi nati a Crema dal 2004 al 2010. 
 

RICORDATO CHE: 
 
- Il 20 maggio 2014, l’allora Assessore all’Ambiente Matteo Piloni, rispondendo ad una 
interrogazione presentata in Consiglio Comunale dal M5S, affermò che era previsto un incremento 
dei controlli di routine da parte dei gestori dell’impianto di depurazione “Serio 1”, oltre a quelli 
effettuati da ARPA; 
- lo stesso Assessore, nella stessa occasione, manifestava, seppur minimizzandone l’urgenza, la 
necessita di un’importante ristrutturazione e di programmazione del depuratore “Serio 1”; 
- l’Amministrazione aveva individuato come priorità i lavori di modifica e potenziamento 
strutturale dell’impianto “Serio 1”. 

 
ATTESO CHE: 



Sempre più spesso si assiste in città ad una serie di sversamenti inquinanti derivanti da attività 
antropica, nelle acque delle nostre rogge e del nostro fiume, con conseguenze nefaste per 
l’ambiente e per l’ecosistema delle nostre acque. 

 

 

SI   C H I E D E : 
 

1. Attualmente con quale frequenza vengono fatti i controlli da parte di ARPA. 
 

2. Se le rilevazioni di ARPA durante l’ultimo anno hanno evidenziato sforamenti di alcune 
sostanze inquinanti. 
 

3. Con quale frequenza vengono effettuate le analisi di autocontrollo e se vi è stato un 
potenziamento di questi, come era stato annunciato dall’Amministrazione nel 2014. 
 

4. Quali sono stati gli interventi di potenziamento e ristrutturazione eseguiti sul depuratore 
“Serio 1” nel corso del periodo 2015 – 2018; se sono già stati programmati ulteriori 
interventi.  
 

5. Se questo impianto di depurazione è ritenuto idoneo dall’ARPA. 
 

6. Se il depuratore “Serio 1” lavora ancora a regime, rischiando il collasso con inevitabili 
conseguenze negative per il nostro Fiume Serio. 
 

7. Più in generale, quali sono le iniziative che l’Amministrazione intende promuovere per 
prevenire e monitorare gli sversamenti inquinanti che colpiscono il Fiume Serio o le rogge 
che confluiscono nel medesimo corso d’acqua. 
 

8. Il motivo per cui l’Amministrazione non ha effettuato attività di manutenzione del Parco 
della Vita lungo il Fiume Serio e quali intenzioni ha l’Amministrazione riguardo a tale parco. 
 

9. Quali intenzioni ha l’Amministrazione riguardo il verde e le piste ciclopedonali lungo il 
fiume Serio, elementi ad oggi per la quasi totalità trascurati. 
 

10. Il motivo per il quale l’Amministrazione Comunale di Crema non si è mai fatta parte attiva, 
(e se ora intende farlo) presso le varie Istituzioni affinché le acque del nostro Fiume, in 
tutto il loro percorso, possano essere bonificate, rendendo finalmente il Serio una 
attrazione turistica e un’area a forte valenza naturalistica e non una sorta di “terminale 
cloacale”, come è tutt’oggi. 

 

Crema, lì 9 gennaio 2019 

      Il Consigliere Comunale del "MoVimento 5 Stelle" 

 Manuel Draghetti 
 


