COMUNE DI TREVISO
VERBALE DI CONFERENZA DI SERVIZI

OGGETTO: Procedimento di bonifica ambientale presso il sito PV carburanti n.1782 ex ESSO ora
IPSom S.r.l. di Viale Brigata Treviso, 3 in Comune di Treviso.

Il giorno 1 febbraio 2017, presso la Provincia di Treviso, si tiene la conferenza di servizi,
convocata dal Comune di Treviso con lettera prot. n. 5934 del 16.01.2017, relativa al procedimento
di bonifica ambientale presso il PV carburanti n.1782 ex ESSO ora IPSom S.r.l. di Viale Brigata
Treviso, 3 in Comune di Treviso.
Presenti:
dott. A. Gnocchi

Provincia di Treviso (settore Ecologia e Ambiente)

ing. D. Fiaccavento
dott. L. Ziraldo

ARPAV Dipartimento Provinciale di Treviso

ing. R. Granziol

Comune di Treviso (settore Ambiente)

dott. L. Girotto

AULLS 2 Dip.to di Prevenzione – Servizio di Igiene e Sanità Pubblica

dott. L. Clementi

Studio Mocchiutti in rappresentanza di IPSom S.r.l.

dott. P. Bertoldo

SIRAI S.r.l. consulente di IPSom S.r.l.

La conferenza di servizi è stata convocata in relazione all’istanza di richiesta di certificazione finale
di bonifica del sito in oggetto, trasmessa da IPSom S.r.l. mediante pec in data 3.11.2016 ed alle
successive comunicazioni della Provincia di Treviso prot. n. 2016/92779 del 7.11.2016, prot. n.
2016/100009 del 30.11.2016 e prot. n. 2016/105018 del 19.12.2016, con particolare riferimento al
progetto definitivo di bonifica, approvato con Determinazione n.494 del 13.04.2005 del dirigente
del settore Ambiente del Comune di Treviso, il quale prevedeva anche interventi di scavo e
rimozione di terreni in alcune porzioni del sito, con riferimento ai valori limite fissati dalla colonna
A della tab. 1, allegato1 al D.M. n.471/99, per suoli a destinazione d’uso verde pubblico, privato e
residenziale.
Comune: dal punto di vista urbanistico si conferma che il sito appartiene alla sottozona D2.3
(industriale, commerciale e produttiva; stazione di rifornimento a servizio degli autoveicoli). Come
previsto dall’art.54 delle Norme tecniche di attuazione del P.R.G., solamente alla cessazione
dell'attività tale area acquisirà la destinazione della sottozona a cui appartiene (B.A residenziale).
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Si può pertanto assumere come obiettivo di bonifica le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di
cui alla colonna B tab.1 all.5 Parte Quarta dl D. Lgs. n. 152/06 (siti ad uso commerciale/industriale)
che hanno sostituito i corrispondenti valori limite di accettabilità per suoli a destinazione d’uso
commerciale e industriale previsti dalla colonna B della tab.1 dell’allegato 1 al D.M. n. 471/99.
Arpav: i provvedimenti di approvazione del progetto prevedevano il rispetto di colonna A della
succitata tabella del D.M. n. 471/99 allora vigente. A seguito dei successivi aggiornamenti
normativi, la ditta subentrante non ha considerato di richiedere di modificare i limiti assumendo a
riferimento la colonna B, come usualmente accade in tutti i punti vendita con attività in esercizio,
rimanendo di fatto agli atti il rispetto di colonna A nei terreni quale obiettivo progettuale della
bonifica.
Alla luce dell’inquadramento urbanistico che ammette i limiti di colonna B, tutti i campioni di
terreni analizzati risultano conformi, compresi quelli relativi all’ultimo sondaggio (che potrebbe
essere assunto come collaudo), denominato PM3bis. Tale sondaggio aveva lo scopo di verificare
un superamento di colonna B per i parametri idrocarburi leggeri (C<12) e pesanti (C>12)
riscontrato su un sondaggio raccolto prima della presentazione del progetto di bonifica, denominato
PM3. I campioni, prelevati sia da Arpav che da parte della Ditta, hanno mostrato la conformità di
col. A.
Provincia: l’eventuale questione del possibile superamento dei valori di colonna A al di fuori del
confine legale del sito, in corrispondenza di zone a destinazione d’uso verde pubblico, privato e
residenziale, rimane separata dalla chiusura del procedimento in argomento che è giunto alla fase di
certificazione dell’avvenuta bonifica secondo quanto approvato. Tuttavia potrebbe essere scelto di
condurre una verifica contestualmente all’attuale fase. Eventuali verifiche estese a tutta l’area
interna al sito possono essere rinviate all’eventuale futura chiusura dell’impianto, quando dovranno
essere effettuate le necessarie verifiche circa il rispetto dei limiti di colonna A. Sarebbe comunque
opportuno predisporre una tabella, da allegare al verbale, che evidenzi i punti critici in merito in
particolare a superamenti di colonna A accertati in prossimità del confine legale del sito con aree a
destinazione “residenziale”, rinviando le ulteriori verifiche alla fase di dimissione del p.v..
A suo tempo la cessione da Esso a IPSom venne effettuata con un progetto di bonifica che aveva
come obiettivi il rispetto di colonna A. Gli ultimi dati presentati da Esso prima della cessione del
punto vendita erano stati riferiti alla colonna B e gli Enti non avevano fatto obiezioni in quanto,
trascorsi otto anni dall’avvio del procedimento di bonifica, era entrato in vigore il D.Lgs. n.
152/2006 e si era consolidata la prassi che per attività produttive in esercizio, finché l’attività fosse
attiva, si facesse riferimento ai limiti di colonna B, tanto che oggi il Comune ratifica, da un punto di
vista amministrativo, la possibilità di chiusura del procedimento individuando i limiti di colonna B
quale obiettivo della bonifica. L’unico aspetto dubbio, come già indicato, riguarda il confine per il
quale vale quanto sopra indicato.
IPSom: esprime perplessità in relazione alle conseguenze derivanti dal riscontro di un superamento
(sia pure improbabile) di colonna A oltre il confine del sito. Discorso diverso, invece, è quello che,
in futuro, in fase di dismissione del p.v., si procederà comunque alla verifica del rispetto dei limiti
di colonna A.
Provincia: a livello tecnico, come Enti, si ritiene che se si accertasse la presenza di una barriera
fisica sul confine del sito in prossimità del PM11 (entro il primo metro) e S5 (entro i primi due
metri) non sarebbe ragionevole ipotizzare che ci sia un interessamento all’esterno del sito. Un
domani, quindi, un eventuale interessamento dell’esterno verrebbe logicamente ricondotto a cause
altre rispetto a quelle che hanno portato alla bonifica in oggetto. Per supportare con dati analitici il
non interessamento delle aree al di fuori del sito sarebbe necessario procedere a un campionamento
e analisi di terreno immediatamente al confine o oltre il confine stesso. Non ci sarebbero comunque
ragioni tecniche, allo stato attuale delle conoscenze, per imporre la realizzazione di tale verifica se
esistesse la barriera fisica sopra ipotizzata. Se IPSom, a fini anche civilistici, preferisce avere un
riscontro per poter affermare che ciò che si trova oltre il confine è ascrivibile al passato (fermo
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restando che dal 2012 ad oggi sono comunque trascorsi 4 anni), potrebbe decidere di effettuare un
sondaggio che potrebbe essere posto anche sulla linea di confine.
Comune: conferma l’applicabilità di limiti di colonna B in corrispondenza del sedime di viale
Brigata Treviso e che, pertanto, l’unica porzione del confine legale del sito in cui allo stato attuale
sussistono ragioni tecniche per ritenere possibile una diffusione di inquinanti tale da avere implicato
il superamento delle CSC di colonna A in aree a destinazione d’uso residenziale è in vicinanza del
sondaggio PM11 visto che in prossimità di S5 è presente un canale in corrispondenza del confine
del sito.
Sirai: chiede se è possibile, in ogni caso, procedere con l’attività di decommissioning dell’impianto
di trattamento della falda e dei piezometri una volta stabilita la chiusura del procedimento.
Enti: nulla osta allo smantellamento dell’impianto e alla chiusura dei piezometri.
IPSom: precisa fin da ora che si intende rinnovata la richiesta di rilascio di certificazione finale di
avvenuta bonifica del sito secondo il progetto approvato al momento della formalizzazione
dell’individuazione delle CSC di colonna B quale obiettivo della bonifica mediante provvedimento
del Comune di Treviso.

Nota: in anticipo all’emissione del presente Verbale di cds, la Ditta ha presentato la nota di
riscontro (cfr. allegato) relativa al sopralluogo effettuato sul posto in data 1.02.2017, al fine di
valutare la situazione riguardante la posizione del punto PM11 (posto a confine sud del sito) che
aveva presentato un superamento dei limiti di colonna A per il parametro idrocarburi pesanti
(C>12), unitamente alla proposta di esecuzione di un sondaggio superficiale, spinto a – 1 m da
p.c., a confine del sito, in corrispondenza dell’aiuola.

Verbale redatto da
ing. R. Granziol
settore Ambiente
Comune di Treviso
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e p.c.

Spett. le

Provincia di Treviso
Settore Ambiente
c.a. dott. Alessandro Gnocchi
PEC:
protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

Spett. le

Comune di Treviso
Settore Ambiente
c.a. Ing. Graziol
PEC:
postacertificata@cert.comune.treviso.it

Spett. le

ARPAV
Dipartimento Provinciale di Treviso
c.a. ing. Daniela Fiaccavento
PEC: daptv@pec.arpav.it

Spett. le

AZIENZA ULSS 9 TREVISO
Dipartimento Prevenzione Servizio Igiene
e Sanità Pubblica
PEC: protocollo.ulss.tv@pecveneto.it

Spett. le

IPSOM srl
c.a. Avv. Giuliana Gross
PEC: ipsom@legalmail.com

Spett. le

Egr. Ing. Chiacchiaretta Francesco
Sede Op. e Amm. Via B. Benvenuto 16/3
Marghera (VE)
PEC: francesco.chiacchiaretta@ingpec.eu

nota trasmessa a mezzo pec
Venezia, 03/02/2017
Prot. 2017/54
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OGGETTO:

Punto vendita n.1782 IPSOM (ex Esso) di Viale Brigata n.3, Comune di Treviso. Riscontro alla
Conferenza dei Servizi del 01 febbraio 2017 e comunicazione prossime attività

Con riferimento ai contenuti della Conferenza dei Servizi del 3 febbraio 2017, nella presente nota si
da riscontro a quanto discusso nel corso dell’incontro.
In merito al punto PM11 (a confine sud del sito), che aveva presentato un lieve superamento dei
limiti di riferimento per siti ad uso residenziale per il parametro Idrocarburi pesanti nel campione superficiale
(0,3 m‐1,0 m), in data 1 febbraio è stato eseguito il sopralluogo per verificare lo stato dei luoghi al confine del
punto vendita.
Nel corso del sopralluogo è stata accertata a confine del sito l’effettiva presenza del canale, che
presenta una profondità di almeno 1 m da p.c. e sponde delimitate da un muretto in mattoni e cemento. A
circa 15 m dalla strada, il canale prosegue con tubazione interrata e nella stessa direzione individuata per la
parte emersa. In corrispondenza della parte interrata, il canale abbandona il confine del sito e attraversa il
sottosuolo dell’adiacente proprietà privata. Lungo il confine del punto vendita è presente un’aiuola con siepe
delimitata, dal lato interno del punto vendita, da una cordolatura in cemento. Nel lato esterno, a confine, è
presente un muretto in cemento con rete metallica. Il piano campagna dell’aiuola risulta elevato di 10‐20 cm
rispetto al piano campagna del punto vendita. Nella documentazione allegata è riportata una tavola e alcune
foto dello stato dei luoghi.
Considerato che la parte interrata del canale non procede a confine del punto vendita e che non
sembrano essere presenti manufatti profondi lungo il confine stesso, la potenziale sorgente di contaminazione
nel suolo superficiale (individuata in relazione ai soli bersagli residenziali), benchè sia poco probabile, potrebbe
estendersi fino al canale interrato e non a confine del sito.
A valle di tali considerazioni, come già anticipato e concordato per le vie brevi con ARPAV, si propone
di eseguire un sondaggio superficiale, spinto fino a ‐1 m da p.c., a confine del sito. Il sondaggio sarà eseguito in
corrispondenza dell’aiuola in quanto il piazzale antistante alla stessa presenta una spessa soletta in
calcestruzzo, probabilmente eseguita dopo il 2012 (nella stratigrafia del PM11 è infatti indicata una copertura
in asfalto). Considerata la scarsa profondità di esecuzione del sondaggio, lo stesso sarà eseguito con trivella
manuale. I parametri analizzati saranno esclusivamente quelli per i quali sono stati evidenziati superamenti dei
limiti ad uso residenziale, ovvero gli Idrocarburi pesanti.
Il sondaggio sarà eseguito in presenza di ARPAV in data 7 febbraio 2017 e l’ubicazione esatta dello
stesso sarà decisa in campo.
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Come infine anticipato in sede di conferenza, nel mese corrente saranno eseguite le attività di
decommissioning consistenti nella cementazione dei piezometri: l’esecuzione di tali attività sarà eseguita nei
giorni 15 e 16 febbraio. Sempre come anticipato in sede di conferenza, si comunica inoltre che l’impianto di
Pump and Treat è stato rimosso a fine dicembre 2016.

Restiamo in attesa di un Vostro cortese riscontro.
Distinti saluti,
SIRAI SRL
Paolo Bertoldo
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Società Italiana per la Riqualificazione
Ambientale e Infrastrutturale

MOD. 02
Rev. 0
del 16/06/2014

Canale a confine, visto dal lato della strada

Inizio parte interrata del canale

PV IPSOM ESSO 1782 – Viale Brigata n. 3, Treviso
IPSOM
Febbraio 2017

Codice Commessa:
C 2014 029 B

Società Italiana per la Riqualificazione
Ambientale e Infrastrutturale

MOD. 02
Rev. 0
del 16/06/2014

Aiuola di confine e piazzale in calcestruzzo antistante

Aiuola in terra a confine

PV IPSOM ESSO 1782 – Viale Brigata n. 3, Treviso
IPSOM
Febbraio 2017

Codice Commessa:
C 2014 029 B

