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DEPOSITATA IL 30 APRILE 2018



PROGETTO AMPLIAMENTO 



COPERTURA FINALE



RISPARMIO SE NON PROCEDONO ALLA BONIFICA:

8  - 9  MILIONI DI EURO















Questo vuol dire che se a Veritas conviene ridurre il

conferimento fino anche al 25% di quanto previsto in

progetto (68000 t) la vita della discarica aumenterà di 4

volte (6 anni previsti x 4 = 24 anni)



Nell’incontro con l’amministrazione lo scorso 23 marzo ci è 

stato detto che la fascia boscata sarebbe stata completata 

nella primavera 2019.

Nel cronoprogramma degli interventi di questo progetto 

leggiamo che la fascia boscata sarà completata nel 2020



Nella descrizione per la realizzazione della fascia boscata ci 

sono delle incongruenze sulle distanze  e profondità effettiva 

della stessa fascia (prevista una fascia di almeno 30 metri)





Bonifica vecchia discaricaBonifica vecchia discarica





DATI DEL 2002



I dati cui fa riferimento  lo tudio della provincia di 

Venezia si basa su rilievi del traffico dell’anno 2001, 

assolutamente superati in tutti questi anni



Se si mettono in fila un dopo l’altro tutti i mezzi che 

accedono alla discarica (conferimento sovvallo, 

conferimento terra e materiali, stazione di travaso) 

e si considera che transitano 2 volte (in entrata ed 

in uscita in via Piave Nuovo), partendo da Jesolo 

arriviamo a ROMA!

Se poi ricordiamo che il gestore ha intenzione di 

raddoppiare la superficie della stazione di travaso 

e, di conseguenza, il traffico di mezzi, allora 

arriviamo a  NAPOLI!

Stimando che il traffico di accesso alla discarica 

rappresenti, per eccesso, il 40% dei mezzi pesanti 

che transitano sulla sp 47, il totale dei mezzi che 

ogni anno percorrono la strada può salire a 75000. 

A questo punto arriviamo a Catania !!!

Naturalmente escludendo le auto!!

NON DOBBIAMO PREOCCUPARCI????????





Intensificazione dell'attività di controllo del traffico nelle 

frazioni da parte della Polizia Locale



AMBIENTE

Inquinamento aria

E’ stato richiesto un nuovo monitoraggio dell’aria da 

parte di ARPAV per confrontarlo con i dati raccolti nel 

2012.

La richiesta deve essere presentata dal comune di 

Jesolo ad ARPAV. Ad oggi questa richiesta non è stata 

ancora presentata.

Passarella di Jesolo, 23 marzo 2018





ARPAV: raccolta di dati, nell’ambito della campagna di 

monitoraggio della qualità dell’aria, lungo la strada provinciale 47 

(all’altezza del civico 26 di via Piave Nuovo)

Lo studio ha rilevato tra le altre cose che per il  PM10 “La media di 

periodo delle concentrazioni giornaliere di PM10 misurate a Jesolo 

è risultata pari a 35mg/m3 nel “semestre freddo” e a 33 mg/m3 nel 

“semestre caldo”. La media complessiva ponderata dei due periodi 

calcolata per il sito indagato è risultata pari a 34 mg/m3, inferiore al 

valore limite annuale pari a 40 mg/m3. Negli stessi due periodi di 

monitoraggio la media complessiva delle concentrazioni giornaliere 

di PM10 misurate presso la stazione fissa di traffico urbano della 

rete ARPAV di monitoraggio della qualità dell’aria, in via 

Tagliamento a Mestre, è risultata pari a 31 mg/m3. La media 

complessiva rilevata presso il sito di Jesolo è quindi superiore 

a quella misurata presso il sito fisso di riferimento di traffico 

urbano”. 



AMBIENTE

Discarica

1) Collocazione di nuovi piezometri nei punti suggeriti nella 

valutazione dello studio Terra intorno alla discarica

2) Copertura lotto Est della discarica

3) Bonifica vecchia discarica

4) Realizzazione fascia boscata (tempi di realizzazione)

5) Coltivazione lotto Ovest: si stanno rispettando le indicazioni 

contenute nell’autorizzazione all’ampliamento del 2005? (es. 

altezza discarica?)

6) Stazione di travaso adiacente alla discarica



Posizione piezometri da installare; proposta 2016



Copertura lotto Est della discarica



Realizzazione fascia boscata



Coltivazione lotto Ovest: si stanno rispettando le 

indicazioni contenute nell’autorizzazione 

all’ampliamento del 2005? (es. altezza discarica?)



Stazione di travaso adiacente alla discarica





Zona industriale di ERACLEA; ecocentro



Prima di realizzare l’opera chiediamo una 

valutazione di impatto ambientale  per la 

scelta dell’ubicazione e strutturazione della 

stazione di travaso


