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OGGETTO: PIANO DI MONITORAGGIO EX DISCARICA AREA DI VIA GUAZZI – DETERMINAZIONE DI
CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
IL DIRIGENTE 3° SETTORE “GOVERNO DEL TERRITORIO”
Richiamate:
- la delibera del Consiglio Comunale n.67 del 23/12/2019 “Approvazione del Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) 2020-2022 e Bilancio di Previsione Finanziaria triennio 2020-2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 212 del 12.11.2019 ad oggetto: “Approvazione del protocollo di legalità ai
fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture in vigore a decorrere dal 17/09/2019”;
- -la delibera della Giunta Comunale n.16 del 28/01/2020 avente per oggetto “Adozione del piano triennale per la
prevenzione della corruzione 2019/2021;
Premesso che:
- con Determinazione n. 641 del 25/07/2014 veniva approvato il progetto esecutivo per la Riqualificazione ambientale
dell’area di via Guazzi in località Giarre e con Determinazione n. 755 del 05/10/2015 veniva bandita la gara,
successivamente con Determinazione n. 743 del 06/10/2016 la stessa veniva annullata in autotutela
- l’Amministrazione Comunale con atto di Giunta n. 137 del 23/07/2019 procedeva alla approvazione dello studio di
fattibilità quale atto di indirizzo politico necessario per il passaggio da piano di bonifica a piano di monitoraggio;
Dato atto che in data 31/03/2020, previa convocazione con prot. n. 11310 del 23/03/2020, si è riunita in via telematica in
forma simultanea e sincrona, la Conferenza di Servizi finalizzata ad acquisire, da parte delle Amministrazioni coinvolte,
pareri e prescrizioni necessari all’approvazione del Piano di Monitoraggio della ex discarica nell’area di via Guazzi;
Preso atto del verbale della Conferenza di Servizi, che si allega al presente provvedimento, nel quale gli Enti interessati
hanno espresso parere positivo al Piano di Monitoraggio proposto con alcune prescrizioni:
- recupero per quanto possibile, dei piezometri già realizzati nell’area della ex discarica in alternativa, realizzazione di
doppiette, definendone la localizzazione con la presenza di ARPAV;
- per il 1° anno di monitoraggio, analisi di tutti i parametri previsti, dal secondo anno possibile riduzione del set
analitico previo parere positivo espresso dagli Enti su formale proposta dell’interessato;
- monitoraggio dell’andamento delle precipitazioni da correlare con i dati relativi alla falda (altezza, direzione e
parametri analitici);
- nel caso in cui, durante il periodo di monitoraggio dovessero verificarsi superamenti delle CSC (concentrazioni soglia
contaminazione), il Comune dovrà attivare la procedura prevista all’art. 242 del Decreto Legislativo n. 152/2006,
dandone comunicazione a Provincia, ARPAV e ULSS 6;
- al termine del monitoraggio di 5 anni, il Comune dovrà trasmettere a Provincia, ARPAV e ULSS 6 una relazione
finale contenente in sintesi le indagini svolte, le risultanze analitiche ottenute in forma tabellare e la eventuale
correlazione tra andamento della falda, precipitazioni e valori dei parametri ricercati ed ogni altra documentazione
ritenuta utile. Inoltre la relazione dovrà contenere un confronto tra il Modello concettuale determinato sulla base delle
informazioni acquisite nel periodo di monitoraggio ed il Modello concettuale utilizzato nell’implementazione
dell’Analisi del Rischio del 2010;
Richiamata l’Autorizzazione Idraulica del Consorzio di Bonifica Bacchiglione prot. n. 13026 del 05/11/2019 e acquisita al
prot. Com. n. 11074 del 20/03/2020 e allegata al presente atto;
Richiamati:
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
Attestata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 – comma 3 del D. L.vo 18.08.00 n. 267;
DETERMINA
1. di adottare la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi ex art.14-ter c. 7 e art. 14-quater
della L. n. 241/1990, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza
delle Amministrazioni interessate, con la precisazione che nel presente provvedimento deve aversi per interamente
trasfuso il contenuto di quanto stabilito dalle Amministrazioni partecipanti alla Conferenza dei Servizi, convocata con
nota Prot. n. 11310/2020, sopra meglio detta, dandosi atto che detto contenuto risulta interamente enunciato nel
verbale e nell’autorizzazione idraulica allegati al presente provvedimento.

2. dare atto che il Piano di Monitoraggio della ex discarica sull’area di via Guazzi – REV. 1 e i relativi elaborati saranno
aggiornati in coerenza con le prescrizioni impartite in sede di conferenza, contestualmente della predisposizione
degli atti necessari per l’affidamento del servizio di monitoraggio.
3. di disporre che copia della presente determinazione, sia trasmessa in forma telematica a tutte le Amministrazioni
coinvolte.
4. di dare atto che la presente determinazione è immediatamente efficace, preso atto che la sua adozione consegue
all’approvazione unanime da parte di tutte le Amministrazioni coinvolte.
5. di dare atto, che gli atti inerenti il procedimento rimangono depositati presso il 3° Settore “Governo del Territorio”,
accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità e i limiti previsti dalle vigenti norme in materia
di accesso ai documenti amministrativi.
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