
• COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Settore Area Governo del Territorio

• Servizio Ambiente

CONFERENZA Dl SERVIZI
ai sensi dell’ari. 242 D.Lgs 152/2006 e s.m.i

VERBALE SEDUTA DEL 14/07/2011

Oggetto: Sito contaminato ex. L.Ra6zaboni Sri Via Samoggia 26 San Giovanni
— Convocazione Conferenza dei Sérvizi ai sensi deII’art. 242 D.Lgs 152/2006
e valutazione dei Piano della Caratterizzazione.

li giorno 14 luglio 2011, a seguito di convocazione da parte del Comune di SanPersiceto, si riunisce presso la sede comunale di Corso italia 74 la Conferenza
dell’art. 242 DLgs 152/2006 con il seguente ordine del giorno:

1. esame e valutazione del Piano della Caratterizzazione del sito contaminato ex. L,Razzaboni Sri agli atti del Comune con prot. 20007 del 3/5/2011
2. varie ed eventuall.

Sono invitati a partecipare: Provincia di Bologna — Assessorato Ambiente; ARPA SezioneProvinciale di Bologna — Distretto Territoriale di Pianura; AUSL Bologna— Dipartimento diPrevenzione, Consorzio della Bonifica Burana, Regione Emilia Romagna - Servizio Rifiuti eBonifica Siti, Regione Emilia Romagna - Servizio Tecnico Bacino Reno.
Gli Enti o soggetti presenti alle ore 10.00, regolarmente convocati alla conferenza, sono:

Ente/Ditta/Professionista Nome e cognome
Arpa Dott. Vittorio Gandolfi
Azienda U.S.L. Bologna D.ssa Roberta Santini
Consorzio della Bonifica Burana Geom. Diegoli Luciano
Comune di San Giovanni in Persiceto lng. Valerio Bonfiglioli
Regione Emilia Romagna - Servizio Rifiuti lng. Claudia Ferrari
e Bonifica Siti

Sono presenti inoltre:

Claudia Pelliconi —Arpa Distretto di Pianura
Andrea Morisi, Assessore alla Sostenibilità Ambientale del Comune di San Giovanni in Persiceto
Zanni Lorena Responsabile del Servizio Ambiente del Comune di San Giovanni in Persiceto
Marilena Gozzi, Istruttore Tecnico Ambientale del Comune di San Giovanni in Persiceto
Dott. Umberto Meletti Società Ecomel — redattore del Piano della Caratterizzazione, incaricato dalComune di San Giovanni in Persiceto
Risultano assenti:

Provincia di Bologna — Risulta pervenuta mail in data 14/6/2011 con la quale viene comunicatoche la Provincia non partecipa alle Cds indette dai Comuni relative alle procedure di bonificainizialmente avviate ai sensi del DM 471/99 in quanto il parere espresso da Arpa si intende come
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espressione del parere anche dell’Amministrazione Provinciale. Il Comune ha risposto a mezzo

mail facendo presente che l’invito à partecipare alla conferenza era stato inoltrato alla Provincia

anche in qualità di ente sottoscriUore dell’Accordo di Programma.

Regione Emilia Romagna — Servizio Tecnico Bacino Reno. Risulta pervenuta mail in data

13/7/2011 con la quale viene comunicata l’impossibilità ad essere presenti alla seduta del 14/7 e

preannunciato il sudcessivo invio di un parere in merito al Piano della Caratterizzazione.

La Conferenza prende atto che il procedimento in essere relativo al sito ex L.Razzaboni sito a San

Giovanni in Persiceto in Via Samoggia 26 viene esaminato in riferimento al vigente D.Lgs

152/2006 e s.m.i., per effetto della Sentenza della Carte Costituzionale n. 214/2008.

L’Assessore Morisi precisa che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 24/3/2011 • è

stato disposto l’intervento sostitutivo da parte del Comune ai sensi dell’art. 250 del DLgs 152/2006

limitatamente alla redazione progettuale del Piano della Caratterizzazione per la quale è stato in

grado di reperire le risorse economiche necessarie all’interno del proprio bilancia, con riserva di

insinuazion al passivo nei confronti della procedura fallimentare, dndo atto che tale intervento

sostitutivo viene attuato nell’ambito dell’Accordo di Programma sottocritto in data 8 Marzo 2010

fra Comunò, Regione, Provincia e Arpa al fine di individuare possibili soluzioni per la

riqualificazione dell’area a parco fotovoltaico.

L’Assessore evidenzia altresì che, una volta approvato il Piano della Caratterizzazione, si pone il

problema del reperimento delle risorse economiche necessarie all’attuazione di dello Piano.

Considerati i sempre più radicali tagli al bilancio comunale dichiara sin da ora che non sarà in

grado dì sostenere tali spese e non potrà intervenire in via sostitutiva per dare seguito agli

interventi definiti. Richiede pertanto alla regione e agli altri enti/agenzie sottoscrittori dell’Accordo

di Programma di individuare possibili soluzioni per reperire le risorse necessarie.

Si procede all’esame del Piano della Caratterizzazione, che viene illustrato dal Dott. Meletti.

Il Dott. Meletti precisa che nel piano della Caratterizzazione sono inserite varie, tipologie di

indagine propedeutiche alle scelte che si possono fare per il futuro dell’area. In particolare se si

decide di perseguire la strada della rimozione dei rifiuti sono necessarie analisi di classificazione

che hanno determinati costi, mentre se si dovesse decidere da subito per una messa in sicurezza

permanente queste indagini non sarebbero necessarie. Precisa anche che i costi indicati sono

costi massimi tratti dai tariffari regionali, ma possono subire forti riduzioni sia in fase d’affidamento

(possibili ribassi) che in fase d’indagine sul campo.

Arpa precisa che il progetto viene ritenuto adeguato allo scopo, limitatamente al Piano della

Caratterizzazione in senso stretto, ovvero relativamente agli elementi strettamente necessari

all’Analisi del Rischio. Ritiene invece che gli elementi di approfondimento legati alle scelte da

operare sull’èrea relativamente agli interventi di bonifica debbano essere rimandati a valutazioni

successive; per quanto riguarda i sondaggi previsti nell’area già oggetto di MISE si ritiene

opportuno soprassedere all’esecuzione in quanto non strettamente determinanti alla definizione

del modello concettuale definitivo ma viceversa potrebbero determinare delle lesioni pericolose

alla tenuta della MISE stessa. Ritiene necessaria la messa in sicurezza dei pozzi presenti

all’interno dell’area, ovvero la loro chiusura. Per quanto riguarda le indagini sulla classificazione

dei rifiuti Arpa ritiene che esulino dal Piano di Caratterizzazione oggetto della Conferenza e

pertanto non ritiene di doversi esprimere sull’opportunità di prevedere allo stato attuale la loro

realizzazione in considerazione della possibilità di procrastinare tali indagini al momento in cui

venga definita un’ipotesi di massima di intervento di bonifica da applicarsi sul sito.

Il relatore evidenzia che i possibili scenari relativi al sito possono essere: rimozione dei rifiuti,

messa in sicurezza permanente, mentre il trattamento di bonifica con trattamento elettrocinetico

inizialmente ipotizzata (unica tecnologia eventualmente applicabile ai metalli in matrici fini) risulta

in parte compromesso alla luce delle risultanze delle indagini già eseguite.

Per quanto riguarda l’ipotesi di messa in sicurezza permanente Arpa e Regione concordano sulla

necessità ché tale intervento debba essere eventualmente progettato con le caratteristiche

tecniche previste per una discarica di rifiuti speciali. E’ pertanto opportuno valutare e confrontare i

costi di una rimozione dei rifiuti rispetto a quelli di una discarica per rifiuti speciali.
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Il Geom Diegoli del Consorzio della Bonifica evidenzia che iV Consorzio è interessato alprocedimento per quanto riguarda il percorso delle acque superficiali che immettono nelMascellaro superiore — Collettore acque Alte — Panaro a Foscaglia. Concorda sull’opportunità dimettere a confronto i costi delle possibili soluzioni
AusI precisa che c’è la disponibilità a ripetere i campionamenti sui pozzi ad uso domestico.Relativamente ai pozzi interni all’area concorda sull’opportunità di procedere alla chiusura delpozzo più profondo (lOOm). Relativamente al pozzo meno profondo (30m) regolarmenteautorizzato ritiene più opportuno, per non compromettere potenziali utilizzi futuri, fare prima uncontrollo analitico sulle acque sotterranee del pozzo medesimo.

Arpa precisa che le indagini eseguite sui sedimenti e sulle acque del fosso perimetrale non hannorilevato problematiche evidenti.
Dopo ampio confronto la Conferenza concorda sull’approvazione del Piano della Caratterizzazionerelativamente alle indaghpi sulla matrice acque, mentre per quanto riguarda la n7atrice terreni siritiene che le voci riportat alla tabella di pagina 51 vadano adeguate allo stretto ncessario per laCaratterizzazione escludendo i sondaggi previsti nell’area della MISE. I

Si concorda sull’opportunità di predisporre una progettazione di larga massima per individuare icosti sia della rimozione dei rifiuti che della realizzazione di una messa in sicurezza con lecaratteristiche di una discarica per rifiuti speciali. Il Comune evidenzia che anche questaprogettazione comporterà dei costi e che il Comune non dispone delle risorse economichenecessarie.

La Conferenza si conclude alle ore 13.00
Visto, approvato e sottoscrillo

lng. Vale ofi’oli — Comune di San Giovanni in Persiceto

Dott. Vi òrb Gand ff1 - ARPA

D.ssa antini Roberta — AUSL Bologna

Geom Diegoli Luciano — Consorzio della Bonifica Burana

lng. Claudia Ferrari - Regione Emilia Romagna
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