
 

 

COMITATO CA’ PIRAMI  

 

COMITATO ZONA NORD OVEST  

 

 

Alla cortese attenzione del Dirigente Settore Politiche Ambientali  

della Città metropolitana di Venezia  

Dr Massimo Gattolin  

 

Jesolo, 17 dicembre 2019 

 

Gentile dr Massimo Gattolin,  

le inoltriamo questa mail per ottenere informazioni sulla discarica di Jesolo e sul processo 

di approvazione del progetto di modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale della 

stessa.  

Abbiamo letto il verbale della conferenza dei servizi dello scorso 15 luglio, che nella parte 

finale riporta:  

 

Lo scorso 18 luglio le abbiamo presentato un quesito sulle attività in svolgimento nella 

discarica, dal momento che da alcune settimane avevamo notato un intenso traffico di 

camion per il trasporto di mezzi di movimentazione della terra, di prodotti per la miscelazione 

col terreno e di camion per il trasporto della terra, ma non abbiamo ricevuto risposta al 

riguardo.  

In questi giorni, in cui è ripreso intenso il traffico di mezzi pesanti che portano terra in 

discarica, abbiamo raccolto testimonianze sulla costruzione già avvenuta di una nuova 

vasca adiacente all’ultima vasca approvata in esercizio. 

Le chiediamo: 

- se questo corrisponde al vero 

- se la nuova vasca è già in attività 

- l’accesso ai documenti che approvano la costruzione di questa nuova vasca 

- se l’area su cui è stata realizzata è parte di quella definita ex-callegari (vecchia discarica 

lotto Ovest).  



Ricordiamo che tale area deve essere messa in sicurezza con una serie di lavori preliminari 

alla realizzazione di nuove vasche (trincee drenanti, pozzi di raccolta del percolato, 

pacchetto impermeabilizzante, sistema di tubazioni drenanti spia, tubi inclinometrici, cavi e 

sensori) come indicato nella RELAZIONE TECNICA GENERALE Rev 01-Giugno 2019 di 

Veritas (pagg 26 – 35). 

Il direttore di Veritas dr Razzini, rispondendo lo scorso 16 settembre ad alcune domande 

dei comitati su diversi argomenti (fascia boscata, pista ciclabile) non ha toccato questo 

argomento riportato nelle domande. 

- se è stata approvata l’A.I.A (dal sito della città metropolitana, in questo momento, risulta 

ancora in corso) 

 

Gentile dr Gattolin, le rivolgiamo queste domande perché abbiamo raccolto le 

preoccupazioni dei cittadini e perché abbiamo constatato l’insufficiente collaborazione 

dimostrata dall’azienda Veritas; per esempio, riguardo la discarica, nulla è stato fatto (che  

a noi risulti almeno) riguardo i punti 1, 2 e 3 delle sue prescrizioni riportate nel documento 

del 17.12.2018 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

In attesa di risposta, porgiamo cordiali saluti. 

 

 

Il presidente del Comitato Cà Pirami                Fabio Gerotto 
 
Il presidente del Comitato Zonanordovest       Giancarlo Bergamo 
 

 


