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COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Area Governo del Territorio
Servizio Ambiente, Energia e Mobilità

CONFERENZA Dl SERVIZI
ai sensi defl’art. 242 D.Lgs 15212006 e s.m.i

VERBALE SEDUTA DEL 28/04/20 15

Oggetto: Sito contaminato ex. L.Razzboni SrI Via Samogia 26 San Giovanni in Persiceto (Bb)
— Conferenza dei Servizi ai sensi delI’art. 242 D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per esame e valutazioredel Progetto Esecutivo di Messa in Sicurezza dell’area con riduzione del rischio connesso —

stralcio di intervento

Il giorno 28 aprile 2015, a seguito di indizione e convocazione da parte del Comune di SanGiovanni in Persiceto di cui al prot. 13621 del 13/04/2OlSsi riunisce presso la sede comunale diCorso Italia 74 la Conferenza dl Servizi ai sensi deIl’art. 242 DLgs 152/2006 con il seguente ordinedel giorno:
1. esame e valutazione del Progetto definitivo di Messa in Sicurezza dell’area ex

L.Razzaboni sri con riduzione del rischio connesso — 1° stralcio di intervento (agli atti delComune con prot. 13560 del 11/4/2015 e successiva revisione;
2. varie ed eventuali.

Sono stati formalmente invitati a partecipare: Città Metropolitana di Bologna — Servizio Tutela eRisanamento Ambientale; ARPA Sezione Provinciale di Bologna — Distretto Territoriale di Pianura;AUSL Bologna— Dipartimento di Prevenzione, Consorzio della Bonifica Burana, Regione Emilia
Romagna - Servizio Rifiuti e Bonifica Siti, Regione Emilia Romagna Servizio Tecnico degliAffluenti del Po.

Gli Enti o soggetti presenti alle ore 10.00, regolarmente convocati alla conferenza, sono:

EntelDiftalProfessionista ( Nome e cognome
Comune di San Giovanni in Persiceto lng. Valerio Bonfiglioli Presente
Ama Doff.ssa Giovanna Biagi Presente
Azienda U.S.L. Bologna D.ssa Roberta Santini Presente
Regione Emilia Romagna - Servizio Rifiuti lng. Claudia Ferrari Presente
e Bonifica Siti
Consorzio della Bonifica Burana jom. Luciano Diegoli Presente
Città Metropolitana di Bologna — Settore Doil. Salvatore Gangemi PresenteRifiuti e Bonifica Siti

Sono presenti inoltre:

Claudia Pelliconi — Arpa Distretto di Pianura 4).
Lorena Zanni Responsabile del Servizio Ambiente, Energia e Mobilità e Marilena Gozzi, IstruttoreTecnico Ambientale dei medesimo servizio;
Dott. Umberto Meletti Società Ecomel — redattore del Progetto Definitivo ed incaricato dal Comunedi San Giovanni in Persiceto per la Direzione Lavori;
I progettisti Studio Altieri s.p.a. incaricati dalFaggiudicatario.
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Si dà atto che li Servizio Tecnico Bacino degli Affluenti del Po Regione Emilia Romagna, non

presente alla seduta odierna, ha inviato a mezzo fax in data 27/04/2015 comunicazione in merito

ai due pozzi esistenti che viene conservata agli atti con prot.15788 del 28/4/15, con la quale viene

confermato quanto già espresso in merito alle presenza degli stessi con prot 130086 del

24/0512012 (agli atti del Comune con prot. 21564 dei 24/5/2012) allegato al verbale del’a

Conferenza dei Servizi del 25/5/2012;

Di comune accordo viene nominato Segretario della conferenza, con compiti di predisposizione e

redazione del relativo verbale, la Dr.sa Garagnani Serena Responsabile del Servizio di Staff

Amministrativo presso l’Area Governo del Territorio.

Il Dirigente dell’Area Governo del Territorio, lng. Bonfiglioli Valerio, nella qualità di rappresentante

dell’amministrazione precedente, assume le funzioni di Presidente della conferenza di servizi e

apre la riunione alle ore 10.15.
Il Presidente [ riassume, per una migliore comprensione, i priijicipah passaggi seguiti

all’approvazion del Progetto definitivo di messa In sicurezza con riduzine del rischio connesso —

primo stralcio di intervento, esaminato dalla Conferenza dei Servizi nelte sedute del 30/5/2013 e

21/6/2013, avvenuta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 28/11/2013,

evidenziando quanto segue:

- come richiesto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1512 del 23/10/2012 per

ottenere la concessione del finanziamento, il Comune ha dato seguito alla procedura di

esproprio, conclusasi il 16 giugno 2014 con l’emissione del decreto di esproprio dell’area

da bonificare ubicata in via Samoggia 26, che comprende tutta l’area ad esclusione della

parte in cui è collocato il cumulo della MISE e relativa estensione, per la quale non dispone

dei finanziamenti necessari per la bonifica. L’immissione in possesso è stata effettuata il 30

giugno 2014;

- con deliberazione n. 1027 del 7 luglio 2014 la Giunta regionale, preso atto del quadro

economico del progetto definitivo di Messa in sicurezza con riduzione del rischio connesso

— 1° stralcio di intervento, concede al Comune di San Giovanni in Persiceto il

finanziamento di euro 3.604.902 per l’intero primo stralcio. Viene stabilita inoltre la

consegna lavori entro 12 mesi dalla data di esecutività del prowedimento ed il

completamento entro 6 mesi dalla data di consegna dei lavori;

- in data 24 ottobre 2014 viene avviata la procedura negoziata per la progettazione

esecutiva e la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza con riduzione del rischio

connesso — primo stralcio di intervento, che si conclude in data 24 dicembre 2014 con

l’aggiudicazione in via definitiva dell’appalto ed il 25febbraio 2015 con la sottoscrizione del

contratto;

- In data 16 febbraIo 2015 vengono avviate le attività ante-operam previste dal progetto

definitivo, finalizzate allo studio della falda sotterranea.

Il Presidente illustra brevemente l’iter procedurale della Conferenza, ricordando che la Conferenza

dei servizi rappresenta un modulo procedurale ed uno strumento organizzativo messo a

disposizione dall’ordinamento per pervenire all’approvazione dei progetti quando in un determinato

procedimento amministrativo siano coinvolti più enti pubblici, ciascuno per le proprie competenze

o quando l’esame congiunto di un progetto conferisca all’iter in oggetto un valore aggiunto non

conseguibile con l’esame separato degli elaborati. Il Presidente esplicita l’obiettivo della

Conferenza odierna, volto a conseguire gli assensi da parte delle Amministrazioni e degli Enti

interessati dall’approvazione del progetto esecutivo in oggetto.

Il Presidente passa la parola ai progettisti ed in particolare all’Ing. Amoroso e ai suoi collaboratori

dello Studio Altieri s.p.a. per illustrazione de? progetto consegnato al Comune e agli enti esterni e

modificato sulla base di alcune richieste di chiarimenti del Comune.
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I progettisti illustrano il progetto esecutivo per la messa in sicurezza dell’area depositato agli atti,
evidenziando per i vari cumuli rilevi di analisi effettuati per la caratterizzazione, le modalità di
gestione e le destinazioni proposte.
Ci si sofferma sul cronoprogramma dei lavori, sulle planimetrie di cantiere e sull’accessibilità delle
varie aree in costanza di Intervento.
Vengono illustrate le modalità di gestione delle acque dell’area di stoccaggio, il Piano di
campionamento dei vari cumuli e i collaudi di fine scavo.
Saranno attuati anche dei monitoraggi ambientali sia sulla qualità dell’aria che sugli ambienti di
lavoro e vengano evidenziate le mwgazioni per gli impatti ambientali per il controllo delle polveri e
degli odori con cannoni nebulizzatori e vasca lavaggio ruote.
I progettisti, avendo completato l’illustrazione, sono invitati ad uscire e la Conferenza continua i
lavori tra gli Enti invitati.
La Città Metropolitana evidenzia come nel cronoprogramma sia prevista una sovrapposizione delle
fasi di collaudo e di smaltimento dei rifiuti dei vari cumuli; Arpa sottolinea come il progetto preveda
la fase di collaudo di ogni cumulo al termine dello scavo e dello smaltirpento di ogni cumulo. Il
Dott. Gangemi ccncorda che questa sia la modalità corretta,
E’ necessario che il materiale venga portato via negli impianti indicati.
La Città Metropolitana sulla gestione delle acque ritiene che il progetto sia molto dettagliato forse
anche eccessivo nei distinguo delle quantità di pioggia che determinerebbero azioni diverse che a)
contrario sarebbe meglio fossero sempre adottate, in particolare per quanto concerne le coperture
dei cumuli con i teli di protezione. Vanno sempre evitati i dilavamenti.
Sarà la D.L. che seguirà quotidianamente i lavori e le varie fasi a disporre gli interventi necessari a
seconda delle situazioni che si verificheranno.
Si rileva che l’acqua in uscita dalla trincea ricavata sul cumulo i sarà campionata per verificarne la
rispondenza alle normative; qualora si riscontri una conformità alle normative questa potrà essere
scaricata in acque superficiali; in caso contrarIo dovrà essere trattata e smaltita in modo
autonomo. In quest’ultimo caso anche per gli scarichi successivi al primo dovrà essere effettuata
l’analisi delle acque stesse, Si ritiene pertanto di autorizzare lo scarico ditale acque sul reticolo
superficiale alle condizioni appena esposte.
L’Azienda USL in relazione agli odori in particolare del cumulo 2 chiede come si intervenga per la
riduzione dell’impatto. Le fasi di scavo e di rimozione del cumulo 2 non dovrebbero durare più di 3-
4 giorni e quindi con ridotto impatto, ma visto che potrebbe portare dei disagi alla popolazione si
potrebbe pensare ad una comunicazione ufficiale. Si concorda nella necessità di dare avviso alla
cittadinanza.
ASL chiede come si opererà qualora a fondo scavo vengano trovati ancora rifiuti anche in
relazione alle risorse economiche disponibili.
La Regione auspica un veloce avvio e un’altrettanto rapida risoluzione dell’intervento.
Il Consorzio Bonifica Burana esprime parere favorevole al progetto per quanto di propria
competenza.
Arpa pone la questione del riutilizzo dei terreni di copertura sopra cumulo i; il loro riutilizzo è
ammissibile ma solo dopo un’indispensabile analisi che ne attesti la conformità alle normative.
Arpa fa presente che per la classificazione dei rifiuti pericolosi dovrà farsi riferimento alle nuove
normative di recente emanazione. Per le anallsi di collaudo degli scavi è necessario che vengano
richiamati i parametri del D.Lgs. 152/06 e nello specifico quelli contenuti nello specifico parare di
competenza che sarà trasmesso via pec in tempi rapidi.
Il Comune di San Giovanni in Persiceto rileva che le trincee sul cumulo i dovranno essere fatte
solo dopo la rimozione del terreno di copertura per evitare che questo, franando sugli strati
sottostanti, si mescoli al rifiuto compromettendone il riutilizzo in situ.
Si dà, pertanto atto, che nell’ambito della Conferenza dei Servizi gli enti esprimono parere
favorevole all’approvazione del progetto esecutivo indicato in oggetto.
Si concorda che siccome al momento appare difficile prevedere tutte le situazioni che potrebbero
verificarsi in corso d’opera, queste, qualora discendano da situazioni diverse da quelle
prospeffate, saranno oggetto di valutazione da parte della Conferenza.
Il Presidente chiude la riunione ringraziando tutti i soggetti intervenuti, chiude i lavori alle ore
13.00.
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Si dà atto che copia del presente verbale sottoscritto viene consegnata da parte del segretario ai

soggetti invitati a partecipare e presenti.

Visto, approvato e sottoscritto

lng. V\oB4ò3oli — Comune di San Giovanni in Persiceto

Dottssa Gio na Biagi - ARPA

D.ssa Santini Roberta — AUSL Bologna

Geom Diego» Luciano — Consorzio della Boniflca Burana

lng. Claudia Ferrari - Regione Emilia Romagna

I

Doil. Gangemi Salvatore - Città Metropolitana di Bologna — Settore Rifiuti e Bonifica Siti
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