COMUNE DI JESOLO
Provincia di Venezia
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 2014/2 DEL 24/01/2014
ASSEGNATA AL SERVIZIO SPORTELLO AMBIENTE
OGGETTO:

PIANO DI CARATTERIZZAZIONE SITOSPECIFICA DELL'AREA CIRCOSTANTE
ALLA DISCARICA DI PIAVE NUOVO A JESOLO. APPROVAZIONE

IL DIRIGENTE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
PREMESSO:
- che nel corso delle attività di controllo da parte di A.R.P.A.V., con campionamenti periodici delle acque
sotterranee nei piezometri di monitoraggio della discarica in località Piave Nuovo, sono stati evidenziati da
tempo superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) per alcuni parametri tra i quali i
solfati, manganese, ferro, ammoniaca (ione ammonio) e cloruri, con comunicazioni effettuate a Comune,
Regione e Provincia ai sensi dell’art. 244 del d.lgs. 03/04/2006, n. 152 e ss.mm.;
- che l’art. 244 del d.lgs. 03/04/2006, n. 152 e ss.mm. prevede che la Provincia, ricevuta la comunicazione,
avvii opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell’evento (superamenti delle CSC –
concentrazioni soglia di contaminazione) e, sentito il Comune, diffidi il responsabile a provvedere
all’attivazione delle procedure di bonifica, nel caso non sia individuabile il responsabile le procedure e gli
interventi sono realizzati d’ufficio dal Comune.
CONSIDERATO che l’attenzione alla discarica e dei suoi impatti da parte dei cittadini residenti nei dintorni
dell’impianto, riuniti nei comitati zona Nord - Est e Cà Pirami, ha indotto gli stessi a commissionare
un’indagine sullo stato ambientale del sito in questione allo studio Terra s.r.l. con sede a San Donà di Piave.
ATTESO:
- che i Comitati hanno presentato il citato studio al Comune e all’ A.R.P.A.V. con nota in data 10/04/2011,
prot. com.le n. 27132 del 11/05/2011;
- che sostanzialmente i professionisti incaricati con perizia giurata, partendo dall’esame dei campionamenti
effettuati da A.R.P.A.V. e dal progetto della discarica, hanno formulato proposte operative per il
monitoraggio delle acque sotterranee volte ad escludere l’interferenza della discarica e l’eventuale
correlazione con i valori di concentrazione delle sostanze inquinanti delle quali si hanno evidenze di
superamento delle soglie fissate dalla legge;
- che la giunta comunale, prendendo atto delle richieste dei Comitati e delle risultanze dell’indagine
ambientale nella seduta del 24/05/2011, ha espresso la volontà di avviare un confronto con A.R.P.A.V. per
concordare la collaborazione utile a definire le procedure per un inquadramento dello stato ambientale della
zona ove insiste l’impianto ed il suo monitoraggio continuo, con l’obiettivo di assicurare la massima tutela
ambientale e la dettagliata e costante informazione dei cittadini residenti.
DATO ATTO:
- che a seguito di intercorsi incontri tecnici con A.R.P.A.V., è pervenuta al Comune una proposta
metodologica con nota di A.R.P.A.V. del 18/07/2012, prot. com.le n. 43379 del 24/07/2012 e che la stessa
proposta è stata successivamente condivisa con Alisea s.p.a. ed illustrata ai Comitati in data 22/11/2012;
- che ulteriori successivi incontri tecnici tra A.R.P.A.V. ed Alisea s.p.a., ultimo in data 22/02/2013, hanno
consentito di pervenire al perfezionamento di una proposta operativa da parte della società che ha in gestione
la discarica, sulla base della proposta metodologica succitata, formalizzata con nota in data 14/06/2013, prot.
com.le n. 36563 del 14/06/2013, con la quale è stato presentato un documento denominato “indagine
ambientale determinazione valori di fondo nel sottosuolo”.
CONSIDERATO:
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- che tale documento è stato quindi sottoposto alla valutazione congiunta degli Enti competenti mediante
convocazione di una conferenza dei servizi in data 30/07/2013 cui sono stati invitati a partecipare Regione,
Provincia, A.R.P.A.V., A.A.T.O. Venezia Ambiente ed Alisea s.p.a.;
- che gli Enti intervenuti si sono espressi favorevolmente con proposta di integrazione e di diversa
definizione del documento in “piano di caratterizzazione sitospecifica dell’area circostante alla discarica”;
- che con successiva nota in data 10/09/2013, prot. com.le n. 55792 del 10/09/2013, la Società Alisea S.p.A.
ha depositato l’elaborato integrato come da indicazioni della conferenza dei servizi;
- che tale documento finale, con nota prot. com.le n. 57053 del 16/09/2013, è stato inviato in copia alla
Regione – direzione ambiente, unitamente al verbale della conferenza dei servizi, per eventuali osservazioni,
in quanto non partecipante alla conferenza, fissando il termine di 15 giorni per l’eventuale riscontro;
- che nel citato termine non sono pervenute osservazioni da parte della Regione.
DATO ATTO:
- che il piano di indagine ambientale che, partendo dalla proposta metodologica di A.R.P.A.V., prevede la
realizzazione di n. 3 coppie di sondaggi di monitoraggio delle falde, superficiale e profonda, per la
costituzione di altrettanti piezometri collocati a monte ed a valle della discarica con riferimento al flusso
idraulico delle acque sotterranee;
- che saranno inoltre effettuati n. 2 sondaggi per il prelievo di campioni di terreno del sottosuolo in
prossimità della discarica da sottoporre a test di cessione, ciò consentirà di stabilire l’influenza della
composizione naturale del terreno sulla qualità delle acque sotterranee;
- che sono previsti periodici campionamenti sulle acque di falda ed analisi su un set prestabilito di analitiche,
unitamente alla base dati storica delle analisi effettuate sui piezometri esistenti, costituiranno una base
informativa complessiva per una valutazione dell’origine naturale o antropica dei superamenti delle CSC
rilevati.
PRECISATO:
- che l’indagine non potrà stabilire eventuali “valori di fondo naturale” delle acque sotterranee ma fornire un
supporto informativo utile ad escludere l’interferenza della discarica seguendo una procedura
scientificamente riconosciuta;
- che l’attuazione prevede una prima fase per le attività sopra descritte della durata di sei mesi
dall’approvazione del piano ed una seconda fase a regime, con periodici campionamenti, analisi ed
elaborazione dati seguita da un tavolo tecnico, appositamente costituito tra gli Enti coinvolti, che ne stabilirà
modalità/tempi e provvederà alla valutazione delle risultanze in un arco temporale che si ipotizza non
inferiore a due anni.
RITENUTO pertanto di proporre l’approvazione del documento “piano di caratterizzazione sitospecifica
dell’area circostante alla discarica di Piave Nuovo a Jesolo”, prot. com.le n. 55792 del 10/09/2013.
DATO ATTO:
- che la presente proposta è assunta previa intesa e su richiesta dell’Assessore competente;
- che la presente proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria
dell'ente.
PROPONE L’APPROVAZIONE DELLA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1. di dichiarare la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione;
2. di approvare il “piano di caratterizzazione sitospecifica dell’area circostante alla discarica di Piave Nuovo
a Jesolo”, prot. com.le n. 55792 del 10/09/2013;
3. di trasmettere alla Società ALISEA S.p.A. copia della delibera di approvazione della presente proposta,
per l’attuazione delle attività previste dal piano succitato;
4. di trasmettere altresì alla regione Veneto - dipartimento ambiente, alla provincia di Venezia – settore
politiche ambientali, all’A.R.P.A.V. – D.a.p. di Venezia, ed al consiglio di Bacino (ex A.A.T.O. Venezia
Ambiente), copia della delibera di approvazione della presente proposta;
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5. di dare atto che l’attuazione del piano prevede la costituzione di un tavolo tecnico tra gli Enti competenti
al quale saranno demandate le attività di valutazione ed indirizzo sulla base delle risultanze della prima
fase di sondaggi e campionamenti;
6. di dare atto che sarà assicurata l’informazione dei cittadini con le modalità che saranno stabilite su
proposta del tavolo tecnico.

Il dirigente dell’area
lavori pubblici e urbanistica
arch. Renato Segatto

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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