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TRA:

E

o del mese di

‘Per A3UACCORDO Dl PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE

DELL’AREA “RAZZABONI” A PARCO FOTOVOLTAICO E PROGEUO

PILOTA PER LA MESSA IN SICUREZZA OPERATIVA E RISANAMENTO

DÈLL’AREA.

L’anno 2010 (Duemiladleci), il giorno

___________

- La Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna in Viale Aldo Moro, 52

(C:F: 80062590379), rappresentata dall’Assessore all’Ambiente e Sviluppo

Sostenibile LINO ZANICHELLI, di seguito Regione,

- la Provincia dl Bologna, con sede in Bologna in Via Zamboni, 13 (C.F.

03026170377),. rappresentata dall’Assessore all’Ambiente EMANUELE

BURGIN, dl seguito Provincia,

- il Comune dl San Giovanni in Porsiceto (BO), con sede in San GlovnnW&

Persiceto in Corso litalia, 70 (C:F: 00874410376). rappresentato dai Sindacò -

RENATO MAZZUCA, di seguito Comune,

l’Agenzia Regionale Prevenzione Ambientale — Sezione Provinciale di

Bologna, con sede in Bologna in Via F. Rocchi, 19 (P: IVA 04290860370),

rappresentata dal Direttore Sezione Provinciale MARIA ADELAIDE

CORVAGUA, di seguito ARPA,

Premesso che:

— la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti:

1. alI’art. 14 rIconosce il principio di chi inquina pag&;

2: all’art 17 impegnargli Stati membri ad adottare misure

o
o
E.)

E
0
a-
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produzione, raccolta, trasporto, stoccagglo e trattamento del rifiuti pericolosi

siano eseguiti in condizioni tali da garantire la protezione dell’ambiente e della

salute umana;

- il D.Lgs. 3 aprile 20a6, n. 152, ‘Nonne in materia ambientale» e s.m.L,

che alla Parte Quarta, Titolo V, disciplina gli interventi di bonifica e ripristino

ambienaIe dei siti contaminati e definisce le procedure, i criteri le modalità

per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l’eliminazione delle a I:k \
i4J )

sorgenti dell’inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni

di sostanze Inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari, con.

particolare riferimento al principio achi inquina paga»;

- il comma 1 deil’art 206 del suddetto decreto prevede che le pubbliche —

amministrazioni possano stipulare appositi accordi e contratti di programma

con imprese di settore, soggetti pubblici e privati ed associazioni di ctédoria ..; - ‘

aventi ad oggetto, tra l’altro, la sperimentazione, la promozione, l’aUuazioe:.’e ... r2

:, a

lo sviluppo di processi produttivi e distributM e di tecnologie pulite lddne[a,-v\/

prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti e la loro pericolosità e ad

ottimizzare Il recupero dei rifiuti, nonché lo sviluppo di tecnIche appropriate e

dl sistemi di controllo per reuminazzone dei rifiuti e delle sostanze pericolose
if!I

contenute ne; rifiuti;

Richiamato Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che alla Parte 2

Prima, Titolo li, Capo V, che definisce le procedure per. la definizione e
o

l’attuazione di opere, di Interventi o dl programmi di intervento che richiedono,

per la loro completa realizzazione, l’azione Integrata e coordinata di comuni, W,

di province e regioni, dl amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o
-

comunque dl due o più tra I soggetti predetti, il Presidente della Regione o ire — a
i
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Presidente della Provincia o il Sindaco, in relazione alla competenza primaria

o prevalente sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento,

promuovendo la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta

di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle

azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro

connesso adempimento;

Considerab che: r

i’
- in Comune di San Giovanni in Persiceto, su un’area posta in Via

o
Samoggla 26 adibita ad impianto per il deposito ed il ddclaggio dl rifiuti Inerti

O) a)
o >

in regime di comunicazione ex art. 33 D.Lgs 22197 (recupero in procedura

semplificata dl rifiuti non pericolosi), venivano rinvenute nel settembre 2001

ingenti quantità di materiali identificabili come fanghi industriali (arca 16 000

t.) derivanti da centri di stoccaggio e impianti di depurazione di num?foie -

aziende del nord Italia, classificati in seguito ad analisi come rifiuti s6ciéir 5 -

pericolosi;

- detti rifiuti pericolosi non erano autoriaU al conferimento presso questo

impianto e risultavano altresi collocati a diretto contatto con il terreno con

21
rischio di contaminazione delle matrici ambientali sottostanti, rendendo

E?
pertanto necessario procedere all’esecuzione di indagini dl caratterinazione

delsito; 2
O)

- la titolarità dell’autorizzazione, successivamente sospesa dalla Provincia

di Bologna, e la proprietà dell’area, erano in capo alla L. Ranaboni sri dal

maggio 2006 in regime fallimentare;• LU

- in seguito alla perdurante inerzia ed inadempienza del titolare, nonché

proprietario del(’area, nei confronti delle numerose ordinanze sindacal f a
I.
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emesse affinché il soggetto procedesse alla messa in sicurezza e bonifica

dell’area, con delibera della Giunta Comunale n. 201 del 14/10)2004. il

Comune ha applicato le disposizioni previste dall’ad. 17 - comma 9 - del

D.Lgs 22(97 e ad. 8 - comma 4 - del DM471199 che prevedevano, in caso dl

inadempienza del responsabile dell’inquinamento, l’intervento sostitutivo da

parte del Comune;

— il Comune dl San Giovanni in Persiceto, pur non avendo la proprietà nè la ‘

responsabilità del sito, si è sempre impegnato, nel limiti delle risorse

economiche disponibili, per potere mettere in sicurezza l’area ed avviare la ‘

bonifica. Coerentemente l’Amministrazione ha predisposto una serie di C1J5
piezometri esterni all’area per potere monitorare l’eventuale inquinamento

delle acque dl prima falda;
i :
2

- gli esiti delle prime indagini ambienta» eseguite hanno conformat;”’..: N

l’esistenza di uno stato di potenziale contaminazione nelle acque softerti,ea-— 2

e nei terreni dl sedime dei fanghi che tuttavia ad oggi non consentoriò.di.—

-

Formulare un quadro esaustivo del modello concettuale del sito;

- sussistono difficoltà di carattere economico che non hanno ad oggi
9I

consentito di poter attuare l’allontanamento della sorgente dl contaminazione

(fanghi), procedere alla caratterizzazione e al risanamento delle matrici
a,

ambientali ad oggi compromesse e, successivamente, attuare la 2

• •

• • .

nquahficazlone del sito. In particolare si evidenzia che.

1. li Comune ha richiesto finanziamenti per il risanamento dell’area, anche •‘

tramite il Piano dl Azione Ambientale 200812010, ritenuti non ammissibili in LU
o

quanto il sito non è di proprietà pubblica; E ii

-
. . •

Ct O

2. in relazione agli elevati costi dl smaltimento necessari il Comune ha -
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più volte evidenziato l’impossibilità dl procedere con proprie risorse alla

bonifica dell’area;

- nell’estate 2007, in seguito a finanziamento dl euro 200.000MG

concesso dalla Regione Emilia Romagna con deliberazione n.1752 del

2111/2005, il Comune ha comunque potuto pmwedere alla messa in

sicurezza d’emergenzaltemporanea mediant l’accorpamento dei fanghi in un

unico grande cumulo con successiva impermeabilizzazione mediante ,

geomembrana zavorrata e relativo sistema di allontanamento delle acque

meteoriche, onde interrompere il processo dl dilavamento degli inquinanti
::

oversa il terreno e la falda sottostanti; — a)
9

- nell’ottobre 2007 la messa in sicurezza è stata estesa anche afl’area di

precedente allocazione dei cumuli mediante copertura con geomembrana

impermeabile opportunamente ancorata perimetralmente. Gli interventl2

finanziati comprendono anche una serie di controlli post aperam e—
‘

— . ilmonitoraggi delle acque sotterranee, tuttora in corso;
- -

- oltre alle difficoltà di carattere economico sussistono ulteriori dlfficoiW

dl carattere gIudiziario nonché problematiche legate alla curatela che non
01

consentono di procedere con la necessaria celerità alla progettazione dl un

intervento di risanamento dell’area ed in particolare:
c.

- il Comune ha attivato In data 10/1012005 le procedure di insinuazione

al passivo nei confronti del ?allimento Raaaboni per il recupero delle >

spese sostenute in sostituzione della proprietà inademplente; ,

- con sentenza emessa in data 101212009 dal Tribunale di Bologna nei

confronti di Luca Ranaboni e altri 4 imputati, fra le altre disposizioni, altre alla
o’ocondanna penale, è stata ordinata la confisca dell’area sequestrata dal Corpo4
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Forestale dello Stato con verbale del 19109101, Interessata dal deposito di

rifiuti costituiti da fanghi, avente le dimensioni dl m. 120x60 circa, i soggetti

interessati dalla sentenza hanno presentato ricorso in appello. La confisca dl

parte dell’area sulla quale sano depositati i rifiuti allo stato attuale rappresenta

un blocco per l’eventuale cessione o trasformazione del sito;

- il Comune ha pesentato istanza alla Corte d’Appello, evidenziando I

difficoltà correlate a tale situazione in considerazione della pendenza del

procedimento penale che, pur essendo già prescritto, non si è ancora
.o.

concluso, con richiesta che venga fissata quanto prima udienza di appello al

fine di accelerare il procedimento e avere una pronuncia definitiva;

- il Comune ha chiesto alla curatela nel giugno 2009 di prowedere alla
—

caratterizzazione della restante pale dell’area, non soggetta a confisca, àl ‘5

a.

fine di procedere alla predisposizione del progetto di bonifica al sensi della ,

normativa vigente, con l’individuazione degli interventi necessari e dei rèlatM .

.

- - a

costi, precisando che, in assenza di riscontro sarebbe Intervenuto, ln\via.

sostitutiva, pmwedendo inizialmente alla caratterizzazione di 3 cumuli di

materialI fuori terra presenti nell’area, al fine di escludere la presenza di altre
o,

sorgenti Inquinanti; tale richiesta è contestata dalla curatela con diffida ad

accedere all’area;

Considerato inoltre che:
c

- è altresi pendente la procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077 o

(Causa C-135105 - Sentenza della Corte dl Giustizia del 26 aprile 2007)
C

E

relativa alle discariche abusive e incontrollate presenti nel territorio nazionale, LII

fra le quali è inserito Il sito Razzaboni, all’epoca autorizzato a svolgere attività ‘i,,
o &

dl recupero di rifiuti inerti In regime dl comunicazione ex art. 33 Di.gs 22)97 / a

6
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(recupero in procedura semplificata di rifiuti non pericolosi);

- il sito presenta criticità di carattere idraulico, essendo collocato in area

prossima al Torrente Samoggia ed a rischio di esondazioni e non risulta

idoneo a soluzioni che ne prevedano il recupero come area edificabile;

Preso allo della deliberazione della Giunta regionale n. 1752 in data 2

novembre 2005, esecutiva al sensi di legge, con la quale si è proweduto a:

1. prendere allo del progetto definitivo relativo al lavori dl “messa in

sicurezza d’emergenza del sito denominato L Ranaboni s.r.l.”, approvato dal

Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), con la deliberazione della Giunta m

comunale n. 191 dei 22 settembre 2005 per una spesa complessiva di €

216.200,00;

2. assegnare e concedere al Comune dl San Giovanni in Persiceto (BO), \
I-

la somma dl € 216.200,00 a totale copertura delle spese per i lavori di messa

in sicurezza e copertura prowlsoha, descritti ai precedente punto 1,

Dallo allo che:
... ... ..

- nonostante la complessità della situazione, si rende necessario

individuare soluzioni condivise per pewenire ad una risoluzione dei problema;

- In data 311212009, è stato convocato dal Sindaco del Comune di San

Giovanni in Persiceto un incontro alla presenza della Regione Emilia

Romagna, Provincia di Bologna e Ama Sezione Provinciale di Bologna, nel
o)
al’

corso del quale:

i. è stato individuato un percorso che prevede varie fasi dl avanzamento

progressive, allo scopo di completare le indagini di caratterizzazione dell’area,

effettuare l’analisi del rischio necessaria a verificare l’attuale stato di messa in

o
sicurezza dl emergenza, ed eseguire alcuni test pilota necessari per valuta

‘i

; £U3
dtfl’ /.

2’

0
CO ie
co

E

o

o_I

c
c
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la fattibilità di un intervento mirato alla completa bonifica del sito attraverso

rapplicazione di tecnologie innovatWe e sperimentali a costo quanto più

possibile abbattuto;

2. il percorso individuato prevede la contestuale realizzazione di un parco

fotovoltalco finalizzato alla produzione di energia necessaria per il
o

funzionamento dell’impianto di trattamento elettmdnehco di carattere
c
o

altamente innovativo, che consentirebbe di attivare un percorso di a

risanamento dell’area conferendole una funzione dl elevata valenza oa
o

ambientale;

Ritenuto conseguentemente opportuna: .

- pervenire ad una reale fattibilità delllntewento Individuato, fatte salve le 2
.2

procedure previste dalla normativa vigente in materia;

- individuare uno schema di accordo dl programma finalizzato :alla —

• - - ir
,

riquahficazione dell’area denominata Raaabonl” a parco fotovoltalco e r

•

•• cJ::f, .V trv

progetto pilota per la messa in sicurezza operativa e risanamento dell’area:: ‘$‘

con l’eliminazione delle fonti di inquinamento;

TUTTO CIO • PREMESSO,
2!

SI CONVIENE E SI STIPULA IL SEGUENTE ACCORDO Dl PROGRAMMA:
1!

Articolo I

PREMESSE i;
Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del

o-ti

presente Accordo di Programma. j

ArtIcolo 2
E

IMPEGNI ED OBBLIGHI ASSUNTI CM SOGGETTI SO1TOSCRIrrORI . sd
1. I soggetti sottoscrittod si impegnano a dare piena attuazione, con spirito di

‘
a

4’
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leale collaborazione, all’Accordo, e si obbligano ad adottare le modalità

organizzative e procedurail più idonee a garantire la rapidità e la snellezza

delle attività amministrative, anche ai fini di superare eventuali ostacoli

all’attuazione dell’Accordo medesimo.

2. I soggetti sottoscriffori si impegnano altresì a promuovere eventuali ulteriori
I a)accordi necessari per l’attuazione degli interventi.

c

Articolo 3

OGGETTO E FINALITA’ DELL’ACCORDO a)
c

1. GlI enti indicati in premessa promuovono il presente accordo per

coordinare le rispettive azioni in vista della definizione e concreta attuazione

di un intervento dl riqualificazione e risanamento dell’area “Ranabonr

mediante la realizzazione dl un Impianto fotovoltaico finalizzato alla 5

produzione di energia da fonti alternative da utilizzare in parte per
—

l’alimentazione di un Impianto di trattamento elettrocinetico per la bonifidà ur.: 4jrq’

dell’area e l’eliminazione delle fonti di inquinamento, tecnologia da appllcaie

‘QEEVin seguito a preliminare sperimentazione mediante impianto pilota.

Articolo 4
al

ARTICOLAZIONE DELL’INTERVENTO
E!

Le parti prendono atto che le fasi di realizzazione possono essere cosi
a

indicate in via presuntiva:
o) =
La

- indagine preliminare volta ad individuare eventuali ulteriori fonti Inquinanti;

- caratterizzazione completa dell’area, anche nella parte non interessata ‘

dal deposito del fanghi; W

- analisi de) rischio;

- realina7ione dell’impianto pilota e adeguata sperimentazione; .

9 ,
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- verifica per valutare, sulla base degli accertamenti effettuati nelle fasi

precedenti, la sussistenza o meno delle condizioni tecnico economiche per

procedere all’acquisizione dell’area e alla realizzazione degli interventi;

- acquisizione dell’area da parte del Comune;

- redazione del progetto esecutivo;

- reahzzazone del parco rotovoltaico In tempi ristretti (entro il 31/2/2Q1Q)
a,

per l’ottenimento del benefici economici previsti dal conto energia;

- mantenimento ed eventuale implementazione del presidi per la messa in

sicurezza operativa dell’area; o,

- estensione del trattamento elettrocineilco all’intero cumulo con ‘3

progressiva bonifica dello stesso ed eliminazione delle tonfi dl inquinamento. .

.2

ArtIcolo 5 5

IMPEGNI DELLE PARTI •‘ a
‘€3’,.

a Il Comune dl San Giovanni In Persiceto, fatte salve le necessarie verIfiche
‘3;c ‘‘e— h

tecnico-economiche in mento alla faWbilità dell’intervento, si impegna a: ‘:•‘,, .. .
d7y» ‘i,:;’;

‘::

- ottenere l’autorizzazione all’accesso all’area da parte della curatela

fallimentare; ai
- effettuare un’indagine preilminare propedeutica alla individuazione

dl eventuali ulteriori fonti Inquinanti; c

- realizzare un impianto pilota di trattamento elettrocinetico con eventuale ‘E
o,
tu

collaborazione scientifica di istituti universitari Interessati al caso-studio; 2
o

- predispare un piano ‘dl caratterizzazione; (O a

- predisporre l’analisi del rischio;

- verificare, sulla base degli accertamenti effettuati nelle fasi precedenti, la

sussistenza delle condizioni tecnico economiche per procedere a

lo
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all’acquisizione dell’area e alla realizzazione degli interventi;

- definire e predisporre il progetto esecutivo con relative autorizzazioni

eventualmente necessarie e rendicontazione;

- acquisire l’area mediante procedura espropriativa o direttamente

dalla curatela qualora possibile, nel caso dall’indagine preliminare e

dall’analisi del rischio non risultino elementi ostativi alla realizzazione del

parco fotovoltaico;

- realizzare il parco fotovoltaico (direttamente o In collaborazione con j ‘1g)
partner esterno);

o,

- mantenere i presidi di messa in sicurezza temporanea e dl 5 2,,

monitoraggio delle acque sotterranee;

- estendere a pieno campo l’impianto pilota dl trattamento dei fanghi

finalizzato alla progressiva bonifica del sito e alla eliminazione delle:.fonti di
. a

inquinamento, qualora la fase pilota abbia dato risultati soddisfacenti; .L
• a.2. l’ARPA Sezione Provinciale di Bologna si impegna a:

- effettuare un adeguato numero di analisi presso i propri laboratori del

campioni ottenuti nell’ambito dell’indagine preliminare;

- supportare sul piano tecnicò l’amministrazione comunale nella
E

valutazion&predisposizione delle attività dl caratterizzazione, bonifica e

monitoraggio;

3. la Regione Emilia Romagna si impegna a:
Ct

— partecipare al finanziamento per la realizzazione dell’intervento dl ._

= 0
E

bonifica e ripristino ambientale in tutte le sue fasi per quanto compaùbiii con W
C)

le finalità del finanziamento regionale, con un contributo non superiore a euro
z

500.000,00 per le parti In capo al Comune dl San Giovanni in Perslceto, f’
%v_ 1

I’
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assumendo successivamente gli atti di propria competenza e subordinandone

l’erogazione solamente in seguito all’atto di acquisizione dell’area in oggetto

da parte del Comune di San Giovanni in Persiceto, in quanto risulta possibile

erogare il finanziamento a favore dei soggetti pubblici attuatori di interventi

urgenti e di prevenzione di messa in sicurezza, bonifica e ripristino

ambientale delle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, ai sensi della

L.R. 21 aprile 1999, n.3, art. 134 comma 3, assumendo come vincolo la

proprietà pubblica del sito in oggetto;

4. la Provincia di Bologna si impegna a:

- supportare il Comune nei procedimenti correlati agli adempimenti in

materia di bonifica e di autoriazione unica per l’impianto fotovoltaico.

Articolo 6

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie relative al presente accordo

parti concordemente stabiliscono di eleggere il Foro di Bologna.

Articolo 7

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente accordo di programma attiene efficacia dal momento della

sottoscrizione dei legittimi rappresentanti degli enti sottoscrittori e potrà

essere registrato in caso d’uso su iniziativa di uno dei firmatari con relativi

oneri a suo carico.

ArtIcolo 8

DURATA

Il presente Accordo di Programma resterà efficace fino a che non risultino

adempiute tutte le obbligazioni previste dall’accordo stesso,

2
a)o
ci)
o
a-

(‘3
co)

I2
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Il presente accordo ha validità dalla data dl sottoscrizione sino alla

realizzazione di tutte le opere e di tutti gli interventi previsti dall’accordo e

dalle sue integrazioni o modificazioni. Si Individua come termine di riferimento

36 mesI dalla data di sottoscrizione del presente accordo di programma, con

possibilità di rinnovo con apposito atto deliberativo.

Articolo 9

MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI

il Comune di S.Giovanni in Persiceto assicura il monitoraggio dell’intero

progetto fornendo, periodicamente, le informazioni utili a verificare io stato di

avanzamento degli Interventi previsti nel presente Accordo di Programma.

Per Regione Emilia-Romagna
ei/I

Sig. Uno ZanicheUI “5” Mtbli&t”

Sig. Renato Manuca -

Per ARPA — Sezione Prov.le Bologna

Sign Maria Adelaide Cowaglia
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