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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 053 SETTORE AMBIENTE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE
DEL 16/03/2016

OGGETTO:

Ex discarica comunale di via Orsenigo in Comune di Treviso. Approvazione
dell'Analisi di Rischio sito specifica.

Onere:

€ = IVA compresa.

VISTI
-

il documento RTA01: Analisi di rischio sito specifica ai sensi del D.Lgs. n.152/2006
e ss.mm.ii. per l’ex discarica comunale di Via Orsenigo a Treviso, elaborato dalla
società Sinergeo, su incarico del settore Lavori Pubblici del Comune, in atti del
Comune prot. n. 41211 di data 6.6.2011;

-

i documenti:



RTA02: Integrazioni all’Analisi di rischio sito specifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 e
ss.mm.ii. per l’ex discarica di RSU di Via Orsenigo a Treviso, 12.10.2012;
RTA04: Monitoraggio idrogeologico ed ambientale della matrice acqua sotterranea
presso l’ex discarica di RSU di Via Orsenigo in Comune di Treviso, 30.05.2014;



in atti del Comune prot. n. 131536 di data 4.12.2014 , elaborati da Sinergeo a seguito delle
osservazioni formulate dagli Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi di data
14.09.2011, il cui Verbale è stato trasmesso con nota del Settore Ambiente del Comune,
prot. n. 85004 del 18.11.2011;
CONSIDERATE
le determinazioni conclusive assunte dalla Conferenza dei Servizi di data 10.12.2015,
riportate nel relativo verbale che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto;
VISTI
- l’art. 14 e seguenti della Legge 7.8.1990 n. 241;
- il D.Lgs. n.152/2006 e la DGRV 11.7.06 n. 2166;
- l’art.107 del D.Lgs. n.267/2000;
DETERMINA

1. di approvare l’ Analisi di rischio sito specifica ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 e
ss.mm.ii. per l’ex discarica comunale di Via Orsenigo a Treviso, di cui ai documenti
RTA01 e RTA02 elaborati dalla società Sinergeo, su incarico del settore Lavori
Pubblici del Comune, rispettivamente assunti agli atti del Comune al prot. n. 41211,
di data 6.6.2011 e prot. n.131536, di data 4.12.2014, conformemente alle
determinazioni conclusive assunte dalla Conferenza dei Servizi di data 10.12.2015,
riportate nel relativo verbale che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. di prendere atto che il sito risulta “contaminato” per la presenza di rischio
ambientale non accettabile in relazione al superamento ai piezometri di confine
(POC) delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) per le acque
sotterranee (rif. tabella 2 dell’allegato 5 al titolo V della Parte IV del D. Lgs.
n.152/2006), per alcuni parametri normati e univocamente riconducibili agli effetti
prodotti dalla discarica (ferro, manganese e boro) e da solventi clorurati la cui

origine, con un sufficiente grado di confidenza, appaiono provenienti dall'esterno e
legati a contaminazioni diffuse ovvero, se puntuali, ora non conosciute, nonché del
limite di riferimento per la potabilità delle acque, per la presenza di ammoniaca;
3. di mantenere attivo il monitoraggio trimestrale dei pozzi di discarica ed eseguito,
almeno per il 2016, un monitoraggio semestrale dei gas dalle sonde interstiziali
(potrà essere considerata una proposta di riduzione delle sonde da campionare in
funzione degli esiti finora ottenuti);
4. di prendere atto che la sistemazione del sito, finalizzata all’allontanamento delle
acque meteoriche all’interno dal corpo dell’ex discarica, costituisce un intervento di
mera manutenzione, pertanto non assoggettabile al parere della Conferenza di
Servizi, la quale esprime pertanto il nulla osta agli interventi, a patto che questi non
inficino le eventuali successive operazioni di bonifica sul sito e non aggravino
l’attuale situazione;
5. di disporre l’affissione della presente determinazione all’Albo Pretorio, ai fini della
generale conoscenza;
6. che copia del presente atto sia trasmesso a cura dell’ufficio che ha istruito la
pratica, a: Regione del Veneto - Direzione Tutela dell’Ambiente; Settore LL.PP. del
Comune di Treviso; Provincia di Treviso; ARPAV - Dipartimento Provinciale di
Treviso; Servizio Igiene Sanità Pubblica dell’U.L.S.S. n.9 di Treviso
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

