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N. Regione Nome 

dell'agglom

erato 

Dimensioni 

dell'agglome

rato 

Tipo di area 

(AS/CSA/AN) 

Conformità 

all'art. 3 

Conformità 

all'art. 4 

Conformità 

all'art. 5 

Conformità 

all'art. 10 

Conformità 

all'art. 15 

Osservazioni IT 

(risposta alla 

LMM) 

Osservazioni e conclusioni della Commissione per il PM 

93 Lombardia AG01201301

_BESOZZO 

11 483 

(comprende 

anche il 

carico del 

precedente 

agglomerato 

di 

Brebbia 

AG01201701

) 

CSA  NC  NC NC IT riferisce la NC 

all'art. 4. Progetto in 

corso. IT chiede di 

escludere dalla 

procedura 

2017/2081 questo 

agglomerato per 

l'art. 5 in quanto è 

già oggetto della 

procedura 

2014/2059. 

In merito all'art. 4 

Il WWTP di Besozzo ha una capacità di 9333 a.e., effettua un trattamento 

secondario e tratta solo il 42,72 % del carico, ma, secondo i dati analitici, è 

conforme. Il resto del carico raccolto (pari al 57 % del carico totale) non è 

sottoposto a trattamento secondario, pertanto si configura la NC all'art. 4. 

Sono in corso due progetti: per il collegamento di 7 fognature al WWTP di 

Besozzo e il potenziamento del WWTP fino ad una capacità dì 25000 a.e. in 

modo da servire anche gli agglomerati confinanti di Brebbia, Cocquio-

Trevisago e Malgesso che demoliranno i loro WWTP. Il nuovo progetto sarà 

ultimato entro il 31.12.2020. 

 

In merito all'art. 5 

IT segnala che l'agglomerato è oggetto della procedura 2014/2059 per la 

quale si applica il paragrafo 4 dell'art. 5, in quanto il WWTP scarica i propri 

effluenti nel bacino idrografico del Distretto Padano (Bacino del Po). Non si 

procede ad una valutazione nel quadro della presente procedura. 

 

Conclusione: NC agli articoli 4, 10 e 15. 

 

 Regione Nome 

dell'agglom

erato 

Dimensioni 

dell'agglome

rato 

Tipo di area 

(AS/CSA/AN) 

Conformi tà 

all'art. 3 

Conformità 

all'art. 4 

Conformità 

all'art. 5 

Conformità 

all'art. 10 

Conformità 

all'art. 15 

Osservazioni IT 

(risposta alla 

LMM) 

Osservazioni e conclusioni della Commissione per il PM 

94 Lombardi

a 

AG01209201

_LUINO 

VOLDOMIN

O 

29290 CSA  NC  NC NC IT riferisce la NC 

all'art. 4. Progetto in 

corso. IT chiede di 

escludere dalla 

procedura 

2017/2081 questo 

agglomerato per 

l'art. 5 in quanto è 

già oggetto della 

procedura 

2014/2059. 

In merito all'art. 4 

I dati analitici evidenziano per il 2017 la conformità del WWTP che però 

serve solo il 76,5 % del carico, pertanto la NC all'art. 4 è mantenuta. 

Sono in corso due progetti: 

l) il collegamento di Due Cossani Bassa, Runo e Stivigliano (comune di 

Dumenza) al WWTP di Luino; 

2) la costruzione di un nuovo WWTP di fìtodepurazione per la frazione di 

Due Cossani Alta. 

Si prevede che i nuovi progetti saranno portati a termine il 31.12.2018. 

 

In merito all'art. 5 

IT segnala che l'agglomerato è oggetto della procedura 2014/2059 per la 

quale si applica il paragrafo 4 dell'art. 5, in quanto il WWTP scarica i propri 

effluenti nel bacino idrografico del Distretto Padano (Bacino del Po). Non si 

procede ad una valutazione nel quadro della presente procedura. 

 

Conclusione: NC agli articoli 4, 10 e 15. 

95 Lombardi

a 

AG01210401

_MON 

VALLE 

15996 AS   NC NC NC IT riferisce la C 

all'art. 4 e la NC 

all'art. 5. 

In merito all'art. 4 

I dati analitici evidenziano per il 2017 la conformità del WWTP (12500 a.e.) 

che serve il 76,71% del carico, più del 99% del carico raccolto (pari al 

76,98% del carico, in quanto il rimanente 23,02% è raccolto mediante IAS). 

L'agglomerato è conforme all'art. 4. 

 

In merito all'art. 5 

I dati analitici indicano che il valori del TN e del TP sono inferiori ai limiti 

imposti dall'art. 5. IT segnala però che il WWTP dispone di impianti per 

l'eliminazione del P ma non per l'eliminazione del N, pertanto la NC all'art. 
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5 è mantenuta. Sarà avviato un progetto. 

 

Conclusione: NC agli articoli 5, 10 e 15. 

 

 Regione Nome 

dell'agglom

erato 

Dimensioni 

dell'agglome

rato 

Tipo di area 

(AS/CSA/AN) 

Conformità 

all'art. 3 

Conformità 

all'art. 4 

Conformità 

all'art. 5 

Conformità 

all'art. 10 

Conformità 

all'art. 15 

Osservazioni IT 

(risposta alla 

LMM) 

Osservazioni e conclusioni della Commissione per il PM 

96 Lombardi

a 

AG01212 

001_SESTO 

CALENDE 

12360 AS   NC NC NC IT riferisce la C 

all'art. 4 e la NC 

all'art. 5. 

In merito all'art. 4 

I dati analitici evidenziano la conformità del WWTP nel 2017 (12000 a.e.) 

che serve il 95,19%, ossia il 100% del carico raccolto (pari al 95,19% del 

carico, in quanto il rimanente 4,81% è raccolto mediante IAS). 

L'agglomerato è conforme all'art. 4. 

 

In merito all'art. 5 

IT segnala che il WWTP dispone di impianti per l'eliminazione di P ma non 

per l'eliminazione di N, pertanto si configura la NC all'art. 5 (anche se i dati 

analitici indicano che il TN è inferiore ai limiti imposti dall'art. 5). Sarà 

avviato un progetto. 

 

Conclusione: NC agli articoli 5, 10 e 15. 

 


