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COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Settore Area Governo dei Territorio

Servizio Ambiente

CONFERENZA DI SERVIZI
ai sensi deII’art. 242 D.Lgs 152/2006 e s.m.i

VERBALE SEDUTA DEL 30/O5/2013

Gggett : Sito contaminato ex. LRazzaboni SrI Via Samoggia 26 San Giovanni in Persiceto (BO)
- Conferenza dei Servizi ai sensi del Vart. 242 D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per esame e valutazioneeI Progetto Definitivo di Messa in Sicurezza dell’area con riduzione del rischio connesso — 1°tralcio di intervento

I giorno 30 maggio 2013, a seguito di convocazione da parte del Comune di San Giovanni inFersiceto, si riunisce presso la sede comunale di Corso italia 74 la Conferenza di Servizi ai sensill’art. 242 DLgs 152/2006 con il seguente ordine del giorno:
1. esame e valutazione del Progetto Definitivo di Messa in Sicurezza dell’area exL.Razzaboni sri con riduzione del rischio connesso — 1’ stralcio di intervento (agli atti deiComune con prot. 20345 dell’8/5/2013 e successive integrazioni);
2. varie ed eventuali.

$ono invitati e partecipare: Provincia di Bologna — Servizio Tutela e Risanamento Ambientale eservizio Urbanistica e Attuazione PTCP; ARPA Sezione Provinciale di Bologna — Distrettolerritoriale di Pianura; AUSL Bologna— Dipartimento di Prevenzione, Consorzio della BonificaBurana, Regione Emilia Romagna - Servizio Rifiuti e Bonifica Siti;
Al Servizio Tecnico Bacino degli Affluenti dei P0 Regione Emilia Romagna è stata inviata laconvocazione per conoscenza in quanto il Servizio si era già espresso dichiarando che la propriacompetenza sui sito in questione si limitava esclusivamente alla gestione tecnico-amministrativai due pozzi esistenti, per i quali ha espresso parere agli atti con prnt 21564 dei 24/5/2012 iniegato al verbale della Conferenza dei Servizi del 25/5/2012;
Cli Enti o soggetti presenti alle ore 10.00, regolarmente convocati alla conferenza, sono:

Ente/Ditta/Professionista Nome e cognome
Arpa Dott.ssa Giovanna Biagi
Azienda U.S.L. Bologna D.ssa Roberta Santini

, Regione Emilia Romagna - Servizio Rifiuti ing. Claudia Ferrari
f e Bonifica Siti
Lconsorzio della Bonifica Burana Geom. Luciano Diegoli
Provincia di Bologna — Settore Rifiuti e Doft. Salvatore Gangemi
Bonifica Siti
Provincia di Bologna — Settore Servizio Arch. Sabrina Massaia
Urbanistica e Attuazione PTCP
Comune di San Giovanni in Persiceto Ingalerio Bonfiglioli \ \\

Sono presenti inoltre:

Claudia PeUiconi — Arpa Distretto di Pianura
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Marilena Gozzi, Istruttore Tecnico Ambientale del Comune di San Giovanni in Persiceto

Dott. Umberto Meletti Società Ecomel — redattore del Progetto, incaricato dal Comune di San

Giovanni in Persiceto

Il dirigente dell’Area Governo del Territorio ing. Bonfiglioli riassume i principali passaggi seguiti

all’approvazione del progetto di messa in sicurezza con riduzione del rischio esaminato dalla

Conferenza dei Servizi nella seduta del 25/5/2013, evidenziando che:

con deliberazione n. 149 del 21/6/2012, la Giunta Comunale ha approvato il Progetto per

la Messa in sicurezza area ex Razzaboni con riduzione del rischio connesso, unitamente al

verbale della Conferenza dei Servizi del 25/5/2012 e ha dato mandato al sindaco per

inoltrare richiesta di finanziamento alla Regione almeno per un primo stralcio che prevede

una stima massima di euro 4.512.939 ed una stima minima di euro 2.494.999, Il progetto

approvato prevedeva complessivamente interventi di rimozione dei rifiuti su tutta l’area con

un costo massimo stimato pari ‘a euro 7.877.794 ed un costo minimo pari a eurol

4.256.570;

con deliberazione di Giunta n. 1512 del 23 ottobre 2012 la Regione Emilia Romagna ha

assegnato un finanziamento di euro 3.604.902 per la realizzazione di una prima parte degli

interventi di cui al progetto di Messa in sicurezza con riduzione del rischio approvato,

inserendo in delibera il quadro economico del costo massimo relativo al cumulo 1 del primo

stralcio di interventi, subordinando la vera e propria concessione del finanziamento

all’acquisizione da parte del Comune dell’area soggetta a bonifica ed alla presentazione

del progetto esecutivo;

con deliberazione della Giunta Comunale n.269 del 29/11/2012, è stato disposto

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

anticipando le risorse economiche necessarie per lo svolgimento delle indagini ante

operam sui rifiuti presenti all’interno del sito ex L. Razzaboni SrI, finalizzate alla più

puntuale definizione del Progetto definitivo per la Messa in Sicurezza con riduzione del

rischio connesso, attività propedeutiche agli interventi di cui al finanziamento regionale

assegnato con deliberazione n. 1512 del 2012;

le indagini ante operam, che prevedono nuovi sondaggi e campionamenti, si svolgono il 20

e 21 dicembre 2012. Da tali indagini emergono elementi conoscitivi più completi che

consentono di calibrare meglio i costi di intervento avvicinandoli maggiormente allo

scenario di minima individuato nel progetto. Viene rinvenuta anche una nuova area

interrata contenente morchie con un forte odore di idrocarburi, i cui costi possono però

rientrare nel budget complessivo. Viene fatto un incontro con la regione 4/3/2013 per

chiedere di potere estendere l’intervento di messa in sicurezza con riduzione del rischio a

tutto il primo stralcio, a parità di finanziamento assegnato, opzione che consentirebbe di

intervenire sulle aree contaminate ancora esposte agli agenti atmosferici;

In data 10 aprile 2013 il Comune trasmette alla Regione il ‘Rapporto Tecnico — esiti delle

indagini integrative ante-operam del 20 e 21 dicembre 2012” (in allegato A al progetto

oggetto della seduta odierna) e richiede la conferma formale dell’estensione dell’intervento

a tutto il primo stralcio del progetto di Messa in Sicurezza con riduzione del rischio

connesso, a parità di finanziamento assegnato con deliberazione della Giunta regionale n.

1512 del 23/10/2012. Fa altresì presente che come da indicazioni di massima emerse

nell’incontro del 4 marzo sta predisponendo il progetto definitivo tenendo conto di tale

estensione;

con deliberazione n. 49 del 21/5/2013 il Consiglio Comunale ha deliberato all’unanimità di

individuare, nelle operazioni dì messa in sicurezza con riduzione del rischio connesso del—..

sito ex L. Razzaboni SrI, un rilevante interesse pubblico scaturito dalla necessità di

superare una situazione di estrema gravità sul territorio comunale, prendendo atto che

l’acquisizione dell’area è direttamente strumentale al perseguimento dell’interesse pubblico

di cui sopra, visto che il finanziamento regionale destinato alla messa in sicurezza con

riduzione del rischio connesso, è vincolato al fatto che l’area diventi di proprietà pubblica;
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Si procede all’esame Progetto Definitivo per la Messa in Sicurezza dell’area ex L.Razzaboni sricon riduzione del rischio connesso — IC stralcio di intervento, che viene illustrato dal Dott. Meletti.
Vengono fornite dal progettista informazioni di dettaglio sulle modalità di monitoraggio delle acquesotterranee.

Interviene il dott Gangemi permettendo che è stato fatto un importante lavoro di dettaglio dicaratterizzazione delle matrici nella predisposizione del Progetto definitivo ed esprime parerefavorevole all’approvazione del progetto.
Ritiene utile suggerire elementi di orientamento per la progettazione esecutiva rispetto allemodalità di smaltimento, affinché vengano meglio precisate le opzioni di smaltimento/recuperoperseguibili, con particolare riferimento al cumulo 1, per il quale dal progetto definitivo risultaapplicabile l’intervento di inertizzazione finalizzato allo smaltimento in discarica per rifiuti inerti edalle ceneri di pirite per le quali risulta percorribile, in base ai dati analitici ed alle indaginiconoscitive svolte, il recupero presso cementifici.

AusI si esprime favorevolmente all’appovazione del progetto evidenziando che in fase diprogettazione esecutiva dovrà essere valutato l’utilizzo dei locali presenti nell’area con particolareriferimento all’approvvigionamento idrico ed allo scarico delle acque. Evidenzia la disponibilità daparte di AusI a proseguire il monitoraggio sui pozzi domestici esterni all’area.
Arpa esprime parere favorevole al progetto definitivo presentato, rimandando all’esame dellasuccessiva progettazione esecutiva le valutazioni rispetto agli aspetti di dettaglio ed alle emissionidegli impianti che verranno utilizzati nel cantiere.
Si rimanda alla progettazione esecutiva anche la valutazione dell’esigenza di produrre uno studioambientale che esamini gli impatti prevedibili degli eventuali impianti di trattamento dei rifiuti in situsulle varie matrici (emissioni diffuse, impatto acustico, acque).
La Regione Emilia Romagna non rileva elementi ostativi all’approvazione del progetto per quantodi competenza.

Il Consorzio ritiene non vi siano elementi ostativi all’eventuale parziale tombamento del fossoadiacente all’area nel caso si debba procedere all’accesso all’area sul lato argine.
Il Comune comunica ai componenti della Conferenza dei Servizi che in base all’ari. 242 del DLgs152/2006 l’approvazione del progetto da parte della Conferenza dei Servizi comporta ladichiarazione di pubblica utilità e sostituisce a tutti gli effetti autorizzazioni ambientali compresi inparticolare quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove necessarie.
La Conferenza condivide che per questa procedura non occorra attivare la procedura di VASlegata alla variante urbanistica.
Interviene la Provincia di Bologna — Servizio Urbanistica che precisa che di non avere ancoraricevuto il materiale relativo alla variante urbanistica e, siccome l’apposizione del vincoloespropriativo costituisce variante al PRG, su questo dovrà essere espresso specifico parere consuccessivo atto della Giunta Provinciale.
Gli elaborati vengono consegnati nel corso della conferenza e verranno anche trasmessi per viatelematica.

Dopo ampia discussione la Conferenza dei Servizi prendendo atto che non ci sono tutti i pareririchiesti, rimanda a successiva seduta l’approvazione del Progetto Definitivo di Messa in Sicurezzadell’area ex L.Razzaboni SrI con riduzione del rischio ° stralcio di intervento.

La Conferenza si conclude alle ore 13.10 4
r WVisto, approvato e sottoscritto
i

(7J

verbale Conferenza dei Servizi del 30-05-2013
3Progelto derinilivo di messa in sicurezza delrarea ex L. Razzaboni Sri con riduzione & rischio connesso-i’ stralcio di intervento



lng. Valerio Bonfigli — Comune di San Giovanni in Persiceto

Doft.ssa Giovanna Bia i - ARPA
‘i

D.ssa SaW i Roberta — AUSL Bologna

Geom Diegoli Luciano — Consorzio della Bonifica Burana

-_____

lng. Claudia Ferrari - Regione Emilia Romagna

c
Dott. Gangemi Salvatore - Provincia di Bologna — Settore Rifiuti e Bonifica Siti

Arch. Sabrina Massaia - Provincia di Bologna — Settore Servizio Urbanistica e Attuazione PTCP

Bologna — Settore Rifiuti e Bonifica Siti
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