REGIONE DEL VENETO
COMM ISSIONE REGIONALE V. I.A.
(L.R. 26 marzo 1999 n°10)
Parere n. 570 del 21/12/2015

Oggetto: LEGNAGO SERVIZI SPA – Sistema integrato di trattamento e smaltimento RSU di
Torretta di Legnago (VR). Richiesta di modifica all’A.I.A di cui alla DGR n. 994 del
21/4/2009 e ss.mm.ii. e integrazione allo studio di impatto ambientale – Comuni di
localizzazione: Legnago (VR) e Bergantino (RO) – Procedura di V.I.A , autorizzazione e
procedura di A.I.A. (D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., art. 23 della L.R. 10/1999, DGR n.
575/2013).

PREMESSA
Con nota prot. n. 84706 del 26/2/2014, è stata presentata, per l’intervento in oggetto, dalla società Legnago
Servizi S.p.A. con sede legale a Legnago (VR) in loc. Torretta (C.F. e P.IVA 02430500245), domanda
modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla DGR n. 994 del 21/4/2009 e relativa procedura di
V.I.A. e di autorizzazione, ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., art. 23 della L.R. 10/1999, DGR n.
575/2013, DGR n. 16/2014.
Contestualmente alla domanda è stato depositato, presso il Settore V.I.A. della Regione Veneto
l’integrazione allo studio di impatto ambientale e la documentazione relativa alla modifica dell’Autorizzazione
Integrata Ambientale di cui alla DGR n. 994 del 21/4/2009.
Il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 26/2/2014 sul quotidiano "Il Gazzettino" l’annuncio di
avvenuto deposito dell’istanza, delle schede e degli elaborati relativi alla modifica dell’A.I.A. e
dell’integrazione del SIA, presso la Regione Veneto, la Provincia di Verona, la Provincia di Rovigo, i Comuni
di Legnago (VR) e di Bergantino (RO). Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei
contenuti del progetto e del SIA in data 11/3/2014 presso la Sala Consiliare del Comune di Legnago (VR) e
presso la Sala Consiliare del Comune di Bergantino (RO).
Verificata la completezza della documentazione presentata, con nota prot. n. 125317 del 24/3/2014 il
Settore V.I.A. della Regione Veneto ha comunicato l’avvio del procedimento.
In data 31/3/2014 gli uffici del Settore V.I.A. hanno trasmesso, con nota prot. n. 135261 copia della
dichiarazione di non necessità di procedura di VINCA all’Unità di Progetto Coordinamento Commissioni
(VAS VINCA NUVV) – Servizio Pianificazione Ambientale, al fine di acquisire un parere in merito.
La Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), con nota prot. n. 219915 del 21/5/2014
ha trasmesso la relazione istruttoria n. 141/2014 del 20/5/2014, con la quale ha preso atto della dichiarazione di
non necessità di procedura di VINCA presentata, dichiarando che la stessa è stata redatta in conformità alla
DGR 3173/2006.
Il proponente ha presentato il progetto alla Commissione Regionale VIA durante la seduta del 25/3/2014.
In data 23/4/2015, il gruppo istruttorio al quale è stato affidato l’esame del progetto ha effettuato un
sopralluogo tecnico presso l’impianto.
Al fine dell’espletamento della procedura valutativa, si è svolto, presso gli uffici della Regione Veneto,
un incontro tecnico del gruppo istruttore con gli enti locali, gli uffici regionali competenti e il proponente,
per approfondimenti istruttori in data 24/11/2014.
A seguito di quanto emerso nel corso dell’incontro tecnico del 24/11/2014 la società proponente ha
trasmesso in data 23/12/2014 (ricevuta in data 2/1/2015 con prot. n. 410) una relazione contenente
chiarimenti sulla richiesta di ampliamento dei codici CER autorizzati.
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In data 7/11/2014, la società Legnago Servizi S.p.A. ha trasmesso alla Regione Veneto e alla Provincia
di Verona una nota (ricevuta con prot. n. 472270 del 7/11/2014) di richiesta di chiarimenti in merito alla
possibilità di adempimento di quanto disposto dalla prescrizione n. 5 del parere della Commissione regionale
V.I.A. n. 35 del 5/8/2002 (allegato alla DGR n. 994 del 21/4/2009), la quale prevedeva l’accantonamento di
una quota della tariffa di conferimento per il finanziamento della realizzazione della strada Legnago-Ostiglia.
Gli interventi necessari per la realizzazione di tale progetto non risultano esser stati avviati e pertanto la
somma percepita dalla tariffa di conferimento è stata accantonata nel bilancio della società proponente e non
ancora utilizzata per lo scopo previsto nell’autorizzazione regionale.
La Provincia di Verona ha comunicato con nota prot. n. 115999 del 24/11/2014 (ricevuta con prot. n.
503292 del 25/11/2014) di aver acquistato il sedime del 1° lotto della strada Legnago –Ostiglia e di avervi
realizzato una strada di collegamento tra la banchina fluviale e la SS434. L’importo non finanziato
dell’intervento risulta inferiore a quello accantonato dalla società Legnago Servizi, pertanto la medesima
provincia proponeva di modificare la destinazione d’uso della somma, accantonata e non utilizzata per lo
scopo originario, nell’ambito di ulteriori misure compensative.
Al fine di valutare la destinazione del suddetto fondo di accantonamento, si è svolto, presso gli uffici
della Regione Veneto, un incontro tecnico del gruppo istruttore con gli enti locali, gli uffici regionali
competenti e il proponente in data 13/7/2015.
Sono pervenuti pareri e osservazioni, di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.,
formulati dai seguenti soggetti:
− Provincia di Verona (ricevuto con prot. n. 262778 del 18/6/2014);
− Comune di Bergantino (ricevuto con prot. n. 43997 del 2/2/2015);
− Gruppo Consiliare “Assieme” del Comune di Bergantino (ricevute con prot. n. 437623 del
29/10/2015, prot. n. 465258 del 16/11/2015 e prot. n. 468560 del 17/11/2015);
− Comune di Castelnovo Bariano (ricevuto con prot. n. 457665 del 11/11/2015);
− Comune di Melara (ricevuto con prot. n. 496502 del 4/12/2015).
Nella seduta della Commissione Regionale VIA del 10/12/2015 si è svolta un’inchiesta pubblica ai sensi
dell’art. 24, comma 6 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., a cui hanno preso parte le pubbliche amministrazioni
che hanno espresso pareri e i cittadini che hanno presentato osservazioni sul progetto in oggetto.
In data 10/12/2015 la società Legnago Servizi S.p.A. ha inviato una nota di chiarimenti in merito al
Piano Economico Finanziario dell’intervento in discussione allegando la proposta tariffaria per l’anno 2016
presentata alla competente Provincia di Verona in data 29/6/2015.
Ai fini dell’approvazione del progetto e dell’autorizzazione alla realizzazione dell’intervento, la
Commissione Regionale V.I.A., nella seduta del 21/12/2015, è stata appositamente integrata ai sensi e per gli
effetti dell’art. 23 della L.R. 10/99 e succ. mod. ed integr.

1. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
Il Proponente riferisce che a seguito della mutata situazione dei flussi di rifiuti urbani conferiti al Sistema
Integrato di Torretta di Legnago (VR), la Legnago Servizi S.p.A. (Le.Se.) si è vista costretta a considerare la
possibilità di integrare i conferimenti di rifiuti derivanti dalla filiera dei rifiuti solidi urbani (RSU) con
un’aliquota di rifiuti speciali non pericolosi (RSNP).
Tale impostazione è stata considerata nella redazione del Piano tariffario della discarica a valere dal 1°
gennaio 2013, che ha prospettato, di fatto, un mutato Quadro di riferimento programmatico rispetto a quello
contenuto nel documento già oggetto di Valutazione d’Impatto Ambientale (V.I.A.) ed approvato con
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 994 del 21 aprile del 2009. Per perseguire questa
possibilità la ditta afferma che sia necessario ampliare lo spettro dei possibili rifiuti speciali conferibili.
Nel solco di tali indagini va inserita l’Istanza presentata alla Regione Veneto il 4 Giugno 2012 (Prot. n.
16101 del Comune di Legnago) relativa alla richiesta di ampliamento dei codici CER attualmente
autorizzati; in tale istanza, la serie di codici richiesti comprendeva RSNP di varie tipologie, in numero
complessivo di 55.
In seguito Le.Se. ha ripresentato l’istanza, espungendo dalla suddetta lista “completa” n. 22 codici CER (di
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cui ne furono autorizzati 18) relativi a rifiuti del tutto “simili” a quelli attualmente conferiti in discarica,
configurando così le condizioni delineate nell’iter seguito a livello regionale per le varianti di tipo non
sostanziale che comportino l’implementazione di nuovi codici CER destinati allo smaltimento/recupero in
impianti/discariche dotati già di AIA. Il Proponente nel Quadro Progettuale della presente istanza ha così
elencato e descritto i seguenti gruppi di codici:
CODICI CER GIA' AMMESSI con D.G.R.V. n. 994 del 21 aprile 2009 e D.S.R.A. n. 60 del 11
ottobre 2010;
CODICI CER GIA' AMMESSI con D.S.R.A. n. 39 del 27 giugno 2013: sono stati ammessi ulteriori
codici CER con procedura semplificata;
CODICI CER OGGETTO DI NUOVA ISTANZA:1. Rifiuti già ammessi al Sistema Integrato, ma
con limitazioni nell’A.I.A.; 2. Rifiuti che si ritiene di recuperare nell’ambito dei volumi tecnici e dei
materiali di servizio della discarica ; 3. Nuovi rifiuti, trattasi dei veri e propri “codici aggiuntivi” di
cui si chiede l’inserimento nell’A.I.A., relativi allo smaltimento in discarica.

2. DESCRIZIONE DEL SIA
Il SIA risulta articolato nei seguenti quadri di riferimento:
• Quadro di Riferimento Programmatico
• Quadro di Riferimento Progettuale
• Quadro di Riferimento Ambientale

2.1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
Nel SIA approvato in data 21 aprile 2009 con DGRV n. 994 erano stati analizzati i seguenti strumenti di
pianificazione:
il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani;
il Piano per la Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani – Provincia di Verona;
la Proposta di Piano per la Gestione dei Rifiuti – Provincia di Verona;
il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento;
il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – Provincia di Verona;
il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – Provincia di Rovigo;
il Progetto di Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di Bacino del Fiume
Fissero-Tartaro-Canalbianco;
il Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) di Legnago;
il Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) di Bergantino;
il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera;
il Piano di Azione, Risanamento e Mantenimento per il miglioramento della qualità dell’aria 20062009 del Comune di Legnago;
il Piano Regionale per la Bonifica delle Aree Inquinate;
il Piano Faunistico Venatorio Regionale 2007/2012;
il Piano Faunistico Venatorio Provinciale - Provincia di Verona.
Legnago Servizi S.p.A. asserisce quanto segue:
l'Istanza di inserimento di nuovi codici CER è stata generata, come accennato in Premessa, a seguito
della constatata riduzione dei flussi di RSU conferiti nel Sistema Integrato;
è del tutto evidente, pertanto, che nell’implementazione del Progetto di messa in sicurezza è venuto
meno il rispetto delle previsioni contenute negli Strumenti di pianificazione di settore. A seguito di
ciò, la Legnago Servizi S.p.A. si è vista costretta a considerare la necessità di valutare l’integrazione
dei conferimenti di RSU con un’aliquota di rifiuti speciali non pericolosi.
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2.2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE
Il Proponente dichiara che la nuova istanza non genererà modifiche all'impianto già descritto ed approvato
nel SIA del 2008, fatto salvo l'eventuale impiego di rifiuti di recupero in volumi tecnici e/o nei materiali di
servizio della discarica.
Il Proponente riferisce inoltre che le modifiche sostanziali avvengono a livello del Quadro Progettuale.
I Codici CER ammessi al Sistema Integrato di Torretta con D.G.R.V. n. 994 del 21 aprile 2009 e D.S.R.A. n.
60 del 11 ottobre 2010, sono i seguenti:

CODICI CER GIA' AMMESSI
con D.G.R.V. n. 994 del 21 aprile 2009 e D.S.R.A. n. 60 del 11 ottobre 2010
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Con D.S.R.A. n. 39 del 27 giugno 2013, sono stati ammessi ulteriori codici CER con procedura semplificata,
di seguito elencati:

CODICI CER GIA' AMMESSI
con D.S.R.A. n. 39 del 27 giugno 2013

6/51

Rispetto all’Istanza presentata, che conteneva 22 codici, la Regione Veneto ha ritenuto di concedere i
suddetti 18 codici CER.
I 4 codici non ammessi in procedura semplificata sono riproposti dunque nella presente Istanza di richiesta di
nuovi codici CER.
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CODICI CER OGGETTO DI NUOVA ISTANZA
Il Proponente elenca i codici CER oggetto di istanza suddivisi in tre macro fattispecie:
1. Rifiuti già ammessi al Sistema Integrato, ma con limitazioni nell’A.I.A.
Questi rifiuti sono stati elencati nella seguente tabella:
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2. Rifiuti che si ritiene di recuperare nell’ambito dei volumi tecnici e dei materiali di servizio della
discarica
Il Proponente precisa che i seguenti rifiuti, con la sola eccezione del CER 17 05 08, che si configura pertanto
come “nuovo codice”, sono già ammessi all’impianto, attualmente con la sola destinazione (operazione
ammissibile) smaltimento in discarica D.
Il Proponente chiede oltre al mantenimento dell’operazione di smaltimento in discarica D, anche
un’operazione di recupero R.
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3. Nuovi rifiuti
Trattasi dei veri e propri “codici aggiuntivi” di cui si chiede l’inserimento nell’A.I.A., relativi allo
smaltimento in discarica.
La gestione dei lotti in ampliamento coltivati dal 2009 è principalmente finalizzata a generare le risorse
finanziare necessarie per l’esecuzione di una bonifica ambientale già prescritta con DGRV n° 994 del
21.04.2009: tutti i termini del Piano finanziario primigenio, approvato dagli enti preposti in sede di
approvazione del progetto generale, dovrebbero mantenere la loro costanza, come indicato nella
Pianificazione di settore e nel SIA, pena l’insostenibilità economica dell’iniziativa, tesa a completare la
bonifica.
Si noti che il progetto di “bonifica” approvato in realtà è un Piano di Messa in Sicurezza Operativa
(MiSO).
La ditta Le.Se., nei citati Piani tariffari, a partire dal 2012, come già detto, ha cercato di far fronte ai vistosi
cali dei flussi in ingresso integrando il mix di conferimenti con un’aliquota di RSNP reperibili sul mercato.
Tuttavia i flussi conseguenti sono stati assai inferiori alle previsioni del Piano primigenio.
Nel successivo Piano tariffario a valere dal 1° gennaio 2013, l’evidenza del notevole calo dei conferimenti ha
condotto il C.D.A. di Le.Se. a valutare la possibilità di integrare il mix di rifiuti e conseguentemente ha
presentato il presente progetto in valutazione.
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Nella situazione modificata oggetto dell’Istanza di cui al presente procedimento, sono previste
complessivamente 85.000 t/anno, di cui 65.500 t/anno di RSU e 20.000 di RSNP; detti rifiuti sono solo in
parte biogassificabili, ovvero produttori di gas da discarica.

2.3 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE
Il Proponente precisa che questo capitolo riguarda il gruppo di “nuovi rifiuti”, dato che i rifiuti già ammessi
in impianto (anche se presentano limitazioni) possono considerarsi già compresi, dal punto di vista degli
impatti ambientali, nel mix di rifiuti del SIA originale oggetto delle presenti integrazioni/variazioni.
Come sottolineato dalla ditta, la presente Istanza propone uno scenario di lavoro che favorisca il reperimento
di rifiuti speciali non pericolosi, tramite l’estensione dei codici CER conferibili, a integrazione e/o in
sostituzione dei flussi di RSU temporaneamente non disponibili.
Il progetto, come considerato già nel SIA approvato, ha una capacità “intrinseca” di mitigare gli impatti
ambientali sostanzialmente come nella soluzione già approvata, che rimane valida per il Sistema Integrato e
per i nuovi codici CER richiesti.
Le tipologie di lavorazione previste per ognuno dei nuovi codici sono le medesime attualmente messe in atto
in rifiuti similari già autorizzati.
L’ammissione nel Sistema Integrato dei rifiuti classificati con i nuovi codici CER richiesti non comporterà
alcun incremento degli attuali impatti ambientali. Sono invece prevedibili sensibili riduzioni degli impatti
connessi alla biogassificazione dei rifiuti.
Le componenti ambientali prese in considerazione nel SIA sono:

atmosfera: il Proponente ribadisce che l’impostazione del SIA è finalizzata all’individuazione di
provvedimenti progettuali e gestionali volti all’eliminazione/mitigazione degli impatti a prescindere
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dalla tipologia dei rifiuti conferiti, questo vale quindi anche per i nuovi codici di rifiuti chiesti nella
presente istanza. In fase di esercizio l'impatto di maggiore importanza è dato dalla dispersione del
biogas dalla superficie della stessa, tuttavia con la riduzione dei flussi di RSU rispetto a quanto
previsto in passato si ha una riduzione degli impatti. Alla luce di ciò si può concludere che i rifiuti
qualificati dai codici CER richiesti non mutino le conclusioni del SIA approvato per quanto attiene
gli impatti sull’atmosfera.
ambiente idrico: acque di scarico: in fase di esercizio è da considerare la potenziale interferenza
legata alla ricaduta al suolo del materiale fine e degli effluenti atmosferici derivanti dalle operazioni
di conferimento ed abbancamento dei rifiuti in discarica. Tale ricaduta ed il conseguente
inquinamento delle acque superficiali sono da ritenersi trascurabili in quanto continueranno ad essere
prese le adeguate precauzioni in fase di coltivazione, quali ad esempio le modalità di scarico e le
operazioni di copertura giornaliera dei rifiuti e le azioni di disinfezione; anche in questo caso si può
concludere che i rifiuti qualificati dai codici CER richiesti non mutino le conclusioni del SIA
approvato;
ambiente idrico: acque di falda: in caso di sversamento accidentale in fase di esercizio si conferma
quanto detto nel SIA, si provvederà ad aspirazione con autopompe; il rischio di percolato è minimo
in quanto saranno messi in atto sistemi di protezione e la corretta gestione del sistema di drenaggio
garantiscono la tutela della componente. In fase post chiusura prevarrà l'impatto positivo correlato
alla bonifica del tratto in alveo della discarica. I rifiuti qualificati dai codici CER richiesti quindi non
mutano le conclusioni del SIA già approvate in precedenza, per quanto attiene gli impatti sulle acque
di falda. Inoltre per i RSNP il Proponente sottolinea che i rifiuti qualificati dai codici CER richiesti
con la presente Istanza ottempereranno le condizioni di ammissibilità vigenti e, segnatamente, quelle
ultime, stabilite dal DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 2010 - Definizione dei criteri di
ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005. (Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1 dicembre
2010);
suolo e sottosuolo: si conferma quanto esposto e già approvato nel SIA;
vegetazione, flora e fauna: si conferma quanto esposto e già approvato nel SIA;
ecosistemi: si conferma quanto esposto e già approvato nel SIA;
clima acustico: si conferma quanto esposto e già approvato nel SIA;
paesaggio: si conferma quanto esposto e già approvato nel SIA;
salute pubblica: si conferma quanto esposto e già approvato nel SIA.
Il Proponente rende noto che sono state precedentemente condotte due analisi di rischio:
1. «RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER SOTTOCATEGORIA AI SENSI DELL’ART. 7
COMMA 1 DEL DM 3 AGOSTO 2005 PER LA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI
DI TORRETTA (VR)» dell’ottobre 2009 (inviata alla Regione Veneto con Prot. n. 33549 del
19/10/2009), è scaturita la riclassificazione della discarica ai sensi dell’art. 7 comma 1 del DM 3
agosto 2005, con deroga dei limiti per il parametro DOC per particolari tipologie di rifiuto, contenuta
nel Decreto del Segretario Regionale all’Ambiente e Territorio n. 16 del 2 marzo 2010.
2. «RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER SOTTOCATEGORIA AI SENSI DELL’ART. 7
COMMA 1 DEL DM 27 SETTEMBRE 2010 PER LA DISCARICA PER RIFIUTI NON
PERICOLOSI DI TORRETTA (VR) CON DEROGA PER METALLI» del 28 febbraio 2011, come
reiterata con successiva istanza presentata dal Comune di Legnago in data 12 giugno 2012. La
richiesta riguarda la concessione di deroghe all’ammissibilità per alcuni metalli, nella fattispecie
antimonio, nichel, piombo e zinco. E’ quindi seguito un incontro tecnico in data 22 agosto 2012 nel
corso del quale sono emerse, come da verbale agli atti, le seguenti indicazioni di carattere
amministrativo: «Relativamente alla deroga per i metalli viene fatto presente che analoghe questioni
risultano, ancor oggi, oggetto di valutazioni presso gli uffici dell’UC VIA in attesa di un’espressione
sulla questione delle sottocategorie da parte del Ministero. Gli uffici che hanno in carico l’AIA si
impegnano ad approfondire la questione; in ogni caso viene invitata la Ditta a verificare
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l’opportunità di includere nell’istanza da presentarsi alla VIA anche la tematica in questione». A
fronte di quanto prospettato la Ditta non ha dato formale seguito a quanto suggerito nel corso della
riunione istruttoria del 22 agosto 2012.
Nelle analisi di cui sopra è stato valutato lo scenario sito-specifico relativo alla contaminazione della prima
falda per effetto dell’attraversamento del percolato per infiltrazione nella barriera di confinamento. Il
Proponente afferma che i risultati dell’analisi evidenziano la capacità di diluizione della prima falda. Nelle
conclusione dell'AdR si legge che: “La valutazione del rischio effettuata ha dimostrato che l’impatto
ambientale della discarica non verrà incrementato dalla prosecuzione del conferimento dei rifiuti attualmente
autorizzati, che sono stati storicamente accettati nell’impianto a partire dal 2003 e dai nuovi limiti proposti
per DOC, nichel, piombo e zinco” (e antimonio).
Il Proponente ha fornito dei chiarimenti in data 07.11.2014 con la relazione a nome del responsabile
tecnico Geom. Manuel Marzari in merito al fondo di accantonamento di 1.700.000.000 Lire (877.977,00 €
circa) approvato con DGRV n. 2863 dell'11 ottobre 2002 da destinare ai lavori della strada provinciale
Legnago - Ostiglia, progetto non più eseguito, per cui il fondo risulta ancora accantonato nel bilancio della
ditta. LeSe chiede di poter riversare la somma nel fondo di post-gestione della discarica di Torretta di
Legnago (VR) per i lotti A, B e 2° tratto in alveo.
Il Proponente ha fornito dei chiarimenti in data 23.12.2014 a seguito dell'incontro tecnico del 24
novembre 2014 avvenuto tra Proponente stesso e gruppo istruttorio della Commissione Regionale VIA,
riguardanti soprattutto la destinazione e la gestione di particolari tipologie di RSNP contenuti nell'Istanza.
Nei “Chiarimenti alla Commissione VIA” il Proponente esprime i seguenti concetti:
a seguito del mutamento del Quadro Programmatico dei conferimenti di RSU in impianto Lese ha dovuto
adattare la gestione economico-finanziaria del Progetto secondo le seguenti modalità:
1. revisione del Piano economico-finanziario e tariffario, in ragione dei ridotti flussi di RSU in
ingresso, rispetto a quanto previsto inizialmente, agendo sulla leva tariffaria;
2. rimodulazione della tempistica di realizzazione della Messa in sicurezza permanente (di seguito
denominata Bonifica) del primo lotto di discarica, il cosiddetto 1° Tratto in alveo, ragione
preponderante dell’implementazione del Progetto, con una previsione di completamento di circa 12
anni complessivi, rispetto ai 3,5 previsti inizialmente;
3. parziale integrazione dei flussi di RSU mancanti, tramite conferimento di RSNP.
Quest’ultima modalità, tuttavia, presentava due ragguardevoli problematiche:
il set di codici CER conferibili secondo l’A.I.A. approvata nel 2009 risultava assai limitato, stante la
deliberata strategia programmatoria, evidente all’epoca del Progetto, di riservare i nuovi volumi in
ampliamento ai RSU della Provincia di Verona. Ciò ha generato la richiesta di ampliamento di tale
set di codici CER, relativi a RSNP, oggetto della V.I.A. attualmente in corso;
la disponibilità di RSNP sul mercato, a prezzi comparabili con i costi industriali delle discariche per
RSU, ha subito dal 2009 in poi una radicale flessione, con prezzi inferiori dell’ordine del 30% e
oltre. Ciò comporta, di fatto, una capacità di remunerazione del medesimo volume di discarica
parimenti ridotta, con la conseguente necessità di ridurre al minimo tali conferimenti per non
penalizzare eccessivamente il volume utile della discarica.
Quest’ultima considerazione è particolarmente significativa, poiché ribadisce il principio che i RSNP non
possono essere considerati “sostitutivi” dei RSU, bensì “integrativi” (in modesti quantitativi) e/o utilizzabili
come “materiali tecnici” nella realizzazione e gestione della discarica.
Il Proponente nel documento solleva inoltre le seguenti argomentazioni:
“Nel Piano tariffario al 1° gennaio 2015, la sostenibilità economica-finanziaria della gestione, a fronte di
una tariffa di 136,82 €/t attestata sui valori massimi della Provincia di Verona (e pertanto ritenuta non
superabile) è stata demandata alle seguenti azioni:
1. ripristino dei flussi primigeni di RSU che prevedevano circa 100.000 t/anno di frazione secca e circa
20.000 t/anno di frazione organica da selezione meccanica di RSU;
2. trasferimento del fondo accantonato per l'acquisizione del sedime della Legnago-Ostiglia”,
ammontante a 877.977 € al capitolo “adeguamento copertura vecchi-lotti”, mitigando così l'impatto
economico di tale attività”.
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Nella Relazione sono illustrati dal Proponente i sopraccitati chiarimenti richiesti a Lese dal gruppo
istruttorio, articolandoli come di seguito:
1. rifiuti recuperabili da utilizzare nei volumi tecnici della discarica: fornire indicazioni sulle
caratteristiche geotecniche, sulle quantità massime impiegabili e sulle modalità di contabilizzazione;
2. ricezione dei rifiuti: indicare le aree di stoccaggio/messa in riserva;
3. rifiuti maggiormente putrescibili e potenzialmente odorigeni: fornire delucidazioni sulle modalità
della loro gestione;
4. P.M.C.: suo adeguamento alla luce della richiesta di integrazione dei codici CER in oggetto.
Nei Chiarimenti alla Commissione VIA inoltre è trattato un altro tema quale la “Messa in sicurezza
permanente del 1° tratto in alveo- criticità nella gestione economico-finanziaria del progetto”.
Il Progetto, sottoposto contestualmente a Valutazione d’impatto ambientale prevedeva una tempistica di
realizzazione della Messa in sicurezza permanente (MIS) di 3,5 anni, a fronte della coltivazione dei lotti in
ampliamento su complessivi 8 anni.
Tale programmazione, come si evince dall’allegato 5 del Piano finanziario di Progetto, trovava il suo
equilibrio economico-finanziario essenzialmente sui flussi economici connessi al previsto ritmo dei
conferimenti al Sistema Integrato, dell’ordine di 120.000 t/anno di nuovi RSU conferiti con opportune
tariffe.
I lavori di MIS, iniziati nella seconda metà del 2011, hanno dovuto subire un rilevante rallentamento, a
seguito della riduzione dei conferimenti: la durata delle operazioni di MIS è passata dagli iniziali 3,5 anni ai
circa 11 previsti nella prospettazione del 1° gennaio 2013.
Inoltre la notevole riduzione dei conferimenti al Sistema Integrato, rispetto a quanto preventivato nel Piano
economico-finanziario del 2009, ha comportato la previsione del prolungamento dei tempi di completamento
della MIS dagli iniziali 3,5 anni ai circa 12 anni complessivi.
Venendo a mancare una cospicua aliquota di entrate finanziarie a seguito del mutato Quadro Programmatico
dei conferimenti di RSU in impianto, Lese ha dovuto “adattare” la gestione economico-finanziaria del
Progetto secondo le seguenti modalità:
1. revisione del Piano economico-finanziario e tariffario, in ragione dei ridotti flussi di RSU in
ingresso, rispetto a quanto previsto inizialmente, agendo sulla leva tariffaria;
2. rimodulazione della tempistica di realizzazione della MIS, ragione preponderante
dell’implementazione del Progetto, con una previsione di completamento di circa 12 anni
complessivi, rispetto ai 3,5 previsti inizialmente;
3. parziale integrazione dei flussi di RSU mancanti, tramite conferimento di rifiuti speciali non
pericolosi.
Quest’ultima modalità, tuttavia, presentava due ragguardevoli problematiche come detto sopra:
• la richiesta di ampliamento di tale set di codici CER, oggetto della V.I.A. attualmente in corso
•

la disponibilità di rifiuti speciali non pericolosi sul mercato, ha subìto dal 2009 in poi una radicale
flessione. Ciò comporta, di fatto, una capacità di remunerazione del medesimo volume di discarica
parimenti ridotta, con la conseguente necessità di ridurre al minimo tali conferimenti per non
penalizzare eccessivamente il volume utile della discarica.

Infine il Proponente riporta quanto stabilito nel Piano tariffario al 1° gennaio 2015, in merito alla
sostenibilità economico-finanziaria della gestione: a fronte di una tariffa di 136,82 €/t, attestata sui valori
massimi della Provincia di Verona (e pertanto ritenuta non superabile), la sostenibilità è stata demandata alle
seguenti azioni:
1. ripristino dei flussi primigeni di RSU, che prevedevano circa 100.000 t/anno di frazione secca e circa
20.000 t/anno di frazione organica da selezione meccanica dei RSU;
2. trasferimento del fondo accantonato per l’acquisizione del sedime della “Legnago-Ostiglia”,
ammontante a 877.977,00 €, al capitolo “adeguamento copertura vecchi lotti”, mitigando così
l’impatto economico di tale attività.
Il Proponente infine sottolinea che il mancato rispetto di entrambe le suddette condizioni genererà una

15/51

situazione di criticità assai delicata, come facilmente desumibile dalla consultazione del citato Piano al 2015,
criticità economica che avrà anche dei risvolti ambientali, per le difficoltà di far fronte ai costi per messa in
sicurezza e gestione post-operativa dei vecchi lotti (1° tratto in alveo e A, B e 2° tratto in alveo).
La ditta Le.Se. in data 18 giugno 2015 ha inviato risposta rispetto alla “Diffida alla società Le.Se. al
rispetto di quanto previsto nel progetto approvato con deliberazione della Giunta Regione del Veneto n. 994
del 21 aprile 2009 – atto prot. 0048843.25-05-2015”, di cui si rimanda nello specifico alla sintesi proposta
nel successivo capitolo 6:”Osservazioni e pareri (ricevuta con prot. n. 252563 del 18/6/2015).
La ditta Le.Se. in data 09 dicembre 2015 ha inviato la “Proposta tariffaria al 1° gennaio 2016” (ricevuta
con prot. n. 502364 del 10/12/2015) in cui il Proponente riferisce che:
“Nell'impostazione del Piano si è ritenuto inevitabile considerare il mutato quadro programmatico nel quale
si è venuto a trovare il progetto originario di “Messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale del 1°
tratto in alveo della discarica per rifiuti non pericolosi di Torretta di Legnago (VR) con contestuale
ampliamento della discarica in esercizio” ed in particolare di tre aspetti, che sono già stati in parte
anticipati nei piani tariffari precedenti, ovvero:
1. Presa d'atto della modifica del quadro programmatico di indirizzo della Provincia di Verona dei flussi
avviati a smaltimento. Le 120.000 t di conferimento annuale previste da Progetto approvato, che erano
ritenute necessarie per garantire l'equilibrio del Piano economico per l'esecuzione della bonifica del primo
tratto in alveo della Discarica, non sono infatti mai state raggiunte. Ancorchè sia pendente un ricorso
presentato dalla società LeSe avverso all'ultima pianificazione dei flussi, che ha confermato e affermato la
sostanziale riduzione dei quantitativi destinati all'impianto di Torretta, si ritiene cautelativamente necessario
considerare i reali valori di conferimento che comprendono:
Frazione secca proveniente dal Bacino Verona Sud

30.000 ton/anno

Travaso della frazione secca proveniente da Verona

7.500 ton/anno

Sovvallo secco prodotto dall'impianto di Ca' del Bue

15.000 ton/anno

Rifiuti Speciali Non Pericolosi

10.000 ton/anno

Totale

62.500 ton/anno

2. Revisione della tempistica di completamento della messa in sicurezza […] Tale tempistica, che si ritiene
realistica tenendo conto dei condizionamenti meteorologici e dei tempi di allestimento delle vasche porta a
ritenere che i tempi necessari per il completamento e la rimozione dei rifiuti dal 1° tratto in alveo della
discarica possano essere ridotti a 4 anni a far data dal 1 gennaio 2016.
3. Necessità di introdurre i costi relativi all'adeguamento ed ai maggiori oneri di gestione post-operativa dei
lotti esauriti A, B e 2° tratto in alveo [...]

3. SITI IMPORTANZA COMUNITARIA - VALUTAZIONE D’INCIDENZA
Rete Natura 2000
L'opera non ricade direttamente all'interno dei siti rete Natura 2000; rientra nei casi di esclusione del
paragrafo 3, lettera B, punto VI, dell'Allegato A al DGR 3173/2006: “VI) piani, progetti e interventi per i
quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000”.
La sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) ha riconosciuto la sussistenza di esclusione
dalla procedura VINCA con parere del 21 maggio 2014 prot. n. 219915 senza prescrizioni.
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4. OSSERVAZIONI E PARERI: ESAME
Agli uffici UC-VIA sono stati comunicati i seguenti pareri ed osservazioni:
Parere Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV)
In data 21 maggio 2014 prot. n. 219915 è pervenuta agli uffici UC-VIA comunicazione da parte della
Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) relativa alla Relazione Istruttoria tecnica n.
141 del 2014 nella quale si prende atto della dichiarazione di non necessità di procedura VINCA e riconosce
“la sussistenza della fattispecie di esclusione dalla procedura per la Valutazione di Incidenza riportata al
paragrafo 3, lettera B, punto VI, dell'allegato A alla DGR 3173/06”.
Parere della Provincia di Verona – Settore Ambiente – Servizio VIA – Commissione VIA
In data 18 giugno 2014 (ricevuto con con prot. n. 262778) è pervenuto agli uffici UC-VIA il parere positivo
di compatibilità ambientale alla “Richiesta di modifiche all'Autorizzazione Integrata Ambientale concessa
con DGRV n. 994 del 21 aprile 2009 e ss.mm.ii. – Integrazioni allo Studio di Impatto Ambientale” da parte
della Provincia di Verona, con allegato il verbale della Commissione VIA provinciale n.376 del 23 maggio
2014.
Nota della Provincia di Verona in merito al fondo di accantonamento
In data 25 novembre 2014 (ricevuta con con prot. 503292) è pervenuta agli uffici UC-VIA la nota della
Provincia di Verona in merito alla “Destinazione fondo accantonamento per strada provinciale Legnago
Ostiglia”: la Provincia specifica che: “[...] Il sedime del 1° lotto della progettata strada Legnago Ostiglia è
stato acquistato dalla Provincia. Su tale sedime è stata realizzata una strada denominata “Collegamento tra
la banchina fluviale di Torretta Veneta e la SS 434 “Transpolesana”. I costi per gli espropri sono ammontati
a 270.172,38 €. […] la Provincia chiederà pertanto a LeSe di trasferire la somma già pagata per gli
espropri. […] Si ritiene che la modifica della destinazione d'uso della somma accantonata costituisca una
modifica a quanto approvato; nel merito questa provincia ritiene che tali importi debbano ricadere
nell'ambito delle misure compensative che hanno permesso l'espressione di un giudizio di sostenibilità
favorevole al limite utilizzandoli in altre opere analoghe sulle quali è necessaria una valutazione congiunta e
più approfondita.”
Parere del Comune di Bergantino
Il Comune di Bergantino ha espresso parere negativo comunicato agli uffici UC-VIA in data 28/1/2015 con
prot. n. 642 (ricevuto con prot. n. 43997 del 2/2/2015) di cui si riporta un estratto.
“Comune di Bergantino, protocollo numero 642 del 28 gennaio 2015.
[…] In ordine alla richiesta in oggetto, la scrivente Amministrazione esprime parere negativo per i seguenti
motivi:
1. non si può non ribadire che la mancata realizzazione dei lavori di bonifica ovvero prevederne la loro
esecuzione in un arco di tempo così lungo 12 anni per eseguire i restanti lavori – circa 2/3- ad oggi
ancora da realizzare) non può che aggravare l'attuale stato dei luoghi, segnatamente per il territorio
di Bergantino […]
2. i Rifiuti agricoli ed agroalimentari e quelli provenienti dalla lavorazione del legno e della carta
possono essere utilizzati per la produzione di energia da fonti alternative, come previsto dal “Piano
Energetico Regionale – Fonti Rinnovabili – Risparmio Energetico – Efficienza Energetica”.adottato
con DGR 1820/2012
3. nel Piano Regionale Gestione Rifiuti Urbani e Speciali, adottato con DGR 264/2013 […] lo scenario
di piano si basa su sei azioni tra cui:
aumentare il recupero di materia: la percentuale RD aumenta al 70% incentivando anche il
recupero di spazzamento e ingombranti.
Minimizzazione del ricorso alla discarica: [...]
Valorizzazione del sistema impiantistico regionale di TMB […]
Aumento del recupero energetico […]
Questa Amministrazione […] ribadisce il proprio parere negativo sulla dilatazione dei tempi di realizzazione
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della progettata bonifica ambientale in quanto la mancata messa in sicurezza della vecchia discarica sta
determinando un grave danno ambientale al territorio di Bergantino. Si esprime parere negativo anche alla
luce di quanto previsto dal Piano di Assetto del Territorio Intercomunale di Bergantino e Melara, adottato
dalla scrivente Amministrazione con delibera consiliare n. 33 del 19 agosto 2013 che all'art. 41 delle NTA
detta la seguente disposizione: “Il Piano individua la fascia di rispetto della discarica situata nel comune di
Legnago a confine con Bergantino e l'ampio ambito dell'Oasi le Giare che include un ampio territorio a sud
dell'antico percorso fluviale del Tartaro, come territori caratterizzati da elementi di fragilità ambientale e
quindi destinati a politiche di riqualificazione e restauro”.
Comunicazione richiesta indagini e diffida del Comune di Bergantino
Il Comune ha inoltre inviato agli uffici UC-VIA il seguente documento in data 28/1/2015 con prot. n. 644
(ricevuto con prot. n. 44226 del 2/2/2015):
“Comunicazione livelli di contaminazione, richiesta di indagini volte ad identificare il responsabile con
diffida con ordinanza motivata al responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del
D.Lgs 152/2006”.
Osservazioni ARPAV sulle integrazioni trasmesse dalla ditta aventi data 23.12.2014 di gennaio 2015,
aventi titolo: “Osservazioni sulle integrazioni trasmesse dalla ditta N. ic-sin/620-14/PZ del 23/12/14 (p.
ARPAV 128649 del 29/12/14)”
ARPAV fornisce le seguenti osservazioni e considerazioni a seguito della relazione di Chiarimenti del
Proponente recante data 23.12.2014:
“L’istanza VIA in oggetto contempla 3 tipologie di richieste:
1. Eliminazione di alcune prescrizioni/restrizioni su specifiche tipologie di rifiuti già autorizzate;
2. Autorizzazione ad utilizzare alcuni CER già autorizzati come operazioni R;
3. Integrazione di nuovi codici CER.
Conclusioni del punto 1 dopo i chiarimenti forniti da LESE con nota n. ic-sin/620-14/pz del 23/12/14
Parere favorevole a questo punto con le seguenti prescrizioni:
Per i CER 170504 e 191302 sono ammessi rifiuti smaltiti conto terzi, dando priorità all’intero
volume di rifiuti che deriveranno dalla bonifica del 1° tratto in alveo, garantendo pertanto che nelle
vasche di ampliamento a questi rifiuti siano dedicati come minimo i volumi corrispondenti alle
previsioni di progetto e citati in AIA (ovvero 512.391 m3 di rifiuti depositati nell’alveo e 87.224 m3
per il terreno di fondo scavo ecc) e in ogni caso gli eventuali volumi aggiuntivi necessari nel caso i
rifiuti da bonifica risultassero superiori alle previsioni di progetto
Per il CER 190112 il PMC dovrà essere integrato con la verifica analitica di diossine e furani in
fase di caratterizzazione di base e di verifica di conformità secondo le modalità e frequenze previste
dal DM 27.09.2010 e dal PMC vigente.
Per il biostabilizzato da discarica (codice CER 190503 e rispondente alla tab. E della DGRV 568/05
– ovvero rispetto dei limiti di umidità e IRD) per l’utilizzo come copertura giornaliera (operazione
R) vale il limite quantitativo previsto dalla medesima deliberazione (“massimo 10% in peso del
rifiuto mediamente conferito”). Per la richiesta della ditta di poter ammettere in discarica tale CER
anche proveniente dall’esterno e anche per operazione D1 si veda al successivo punto 3.
Conclusioni del punto 2 dopo i chiarimenti forniti da LESE con nota n. ic-sin/620-14/pz del 23/12/14
Per quanto concerne la copertura giornaliera il Piano di gestione operativa approvato specifica che “il
materiale di copertura è costituito da frazione umida stabilizzata, sabbiella o terreno avente comunque
un’elevata conducibilità idraulica dopo compattazione”. Questa indicazione è, dal punto di vista di
ARPAV il nodo cruciale per l’individuazione delle caratteristiche geotecniche dei rifiuti che possono
sostituire le materie prime ed essere utilizzate come materiali tecnici, in quanto riportata nel progetto
approvato.
La ditta cita poi alcuni documenti tecnici e linee guida di riferimento del settore per definire un valore
guida di conducibilità idraulica per lo strato di copertura giornaliera: le linee guida CTD (1997) al
punto I10 indicano K > 10-6 cm/s (ossia 10-8 m/s) e le recenti linee guida della Regione Lombardia (DGR
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X/2461 del 07/10/14) che impone K > 10-3 m/s. La ditta argomenta la notevole discrepanza tra i 2 valori
proposti asserendo che il primo valore (10-6 cm/s) è un probabile errore, in quanto definisce una campo
di bassa permeabilità e che il valore reale potrebbe essere di K > 10-6 m/s in quanto valore compromesso
tra una conducibilità idraulica media (materiale semimpermeabile) e capacità di contenimento degli
aeriformi odorigeni emessi dal corpo rifiuti. La ditta stessa critica il valore proposto dalle linee guida
lombarde (K > 10-3 m/s) in quanto eccessivamente orientato verso l’elevata conducibilità idraulica e
meno verso la capacità di trattenimento degli odori.
A tal proposito va comunque ricordato che la funzione di contenimento odorigeno deve essere
principalmente assolta dal fatto che il materiale utilizzato non sia di per sé una matrice odorigena, in
quanto lo spessore ridotto (10 cm) della copertura può solo in parte “assorbire” le componenti
odorigene che si sviluppano dal corpo rifiuti, Inoltre la funzione di “trattenimento degli odori” ha
carattere temporaneo (ossia giornaliero) in quanto successivamente la copertura viene ricoperta con
altri rifiuti potenzialmente odorigeni e via dicendo. Si ritiene che i requisiti fondamentali, evidenziati dal
piano di gestione operativa, siano invece, quelli a medio e lungo termine, ossia il fatto che tali materiali
(coperture), all’interno del corpo discarica, garantiscano un corretto deflusso dei fluidi generati nel
corpo discarica, ossia percolato dall’alto verso il basso e biogas dal corpo rifiuti verso il sistema di
captazione e collettamento superficiale.
Proposta:
Pertanto si ritiene che, al fine di dare seguito alla previsione del Piano di Gestione operativa (elevata
conducibilità idraulica), vada scelto il valore minimo che faccia rientrare il materiale nel campo dei
materiali ad elevata permeabilità ossia K > 10-4 m/s come si evince dagli schemi di permeabilità in
funzione delle granulometrie dei terreni riportati nei testi di analisi del suolo e geotecnica. Tale valore è
utilizzato come riferimento nelle linee guida CTD e nella pratica per lo strato drenante del percolato
alla base della discarica.
Per quanto concerne lo strato di regolarizzazione la ditta riporta come indicazioni, tratte dal Piano di
gestione operativa approvato, che “La prima fase di chiusura della cella avviene mediante stesa di uno
strato di regolarizzazione di inerte grossolano”. Di seguito la ditta propone uno studio volto a definire la
granulometria “ideale” del materiale da utilizzare a tale scopo, basandosi sull’assunto che lo stesso
debba avere una granulometria confrontabile con quella del corpo rifiuti sottostante, al fine di favorire
“la funzione filtrante dell’interfaccia fra i rifiuti e tali strati, nell’intento di evitarne l’erosione a seguito
del moto di filtrazione dell’acqua meteorica”. Dopo aver esposto alcuni passaggi tratti da una recente
tesi universitaria che si basa sull’applicazione di modelli per definire il limite granulometrico finalizzato
a ridurre la migrazione delle particelle, la ditta conclude che “dovranno, pertanto, utilizzarsi rifiuti
caratterizzati da notevole pezzatura, così da evitare il depauperamento delle frazioni più fini …” La
ditta non propone tuttavia parametri e valori di riferimento in tale senso, bensì rimanda al direttore
lavori di individuare le caratteristiche dei materiali.
Proposta
Parimenti a quanto previsto per la copertura giornaliera si propone di individuare materiali ad elevata
pezzatura e conducibilità idraulica e pertanto di definire una conducibilità idraulica di K > 10-4 m/s e/o
una classe granulometrica corrispondente alle classi A1 o A3 della classificazione HRB –AASHTO
(CNR UNI 10006). In corrispondenza di tale granulometria – ovvero ghiaia e breccia, sabbione, sabbia
grossa e sabbia fine - le caratteristiche portanti sono da eccellenti a buone, con nessuna o lieve azione
del gelo e permeabilità elevata.
Per quanto concerne le piste di cantiere la ditta non propone argomentazioni specifiche e adotta le
medesime considerazioni ed indicazioni dello strato di regolarizzazione.
Proposta
Si propongono gli stessi criteri dello strato di regolarizzazione.
In generale i rifiuti da utilizzare come materiale tecnico in operazioni di recupero devono comunque
rispondere ai criteri di ammissibilità del DM 27/09/2010.
Si ritiene inoltre necessario far presente quanto segue:
Il materiale da utilizzare per operazioni R non deve essere materiale polverulento al fine di evitare
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la dispersione di polveri nell’ambiente;
per i rifiuti che la ditta intende destinare a R5 in sostituzione dei materiali tecnici, per ciascun CER
e per ciascun produttore e dovrà essere fornita preliminarmente all’utilizzo una caratterizzazione
geotecnica completa che dimostri il rispetto dei requisiti di progetto del rifiuto; tale verifica dovrà
essere ripetuta successivamente con frequenza tale da garantire il mantenimento di tali requisiti
anche per le partite successive. Dovrà inoltre essere effettuata una accurata verifica visiva in loco
del materiale per ogni conferimento
la rendicontazione periodica dei carichi e dei quantitativi (in m3 e tonnellate) utilizzati per i diversi
usi R (all’interno delle relazioni periodiche già trasmesse agli Enti - Report trimestrali e Report
Annuale), dovrà indicare – oltre alle quantità per trimestre/semestre - anche il dato progressivo
rispetto al totale di progetto stimato;
anche le schede del PMC dovranno essere aggiornate, prevedendo su questi CER le verifiche
tecniche e le rendicontazione di cui sopra.
Conclusioni del punto 3 dopo i chiarimenti forniti da lese con nota n. ic-sin/620-14/pz del 23/12/14:
ARPAV riporta una tabella riassuntiva elaborata dall'Ente stesso:
CRITERIO E DESTINAZIONE
1 Nessun criterio e smaltimento in
discarica (D1)

2 Nessun criterio e avvio a trattamento
biologico (D8)
3 Se risponde alle caratt.geotecniche
R5,
altrimenti
smaltimento
in
discarica (D1)
4 Se ha DOC > 100 va a trattamento
biologico (D8), altrimenti smaltimento
in discarica (D1)
5 Se ha IRD > 1000 va a trattamento
biologico (D8), altrimenti smaltimento
in discarica (D1)
6 Se ha IRD > 1000 va a trattamento
biologico (D8), se ha IRD < 1000 e ha
caratt. Geotecniche va a R5,
altrimenti smaltimento in discarica
(D1)
7 Se ha IRD > 1000 va a trattamento
biologico (D8), se ha IRD < 1000 R5
(solo copertura giornaliera) senza
verifica geotecnica o D1

CER
010102 (N); 020104; 020401(N); 020701 (N); 040109 (N); 040209 (N);
040215 (N); 040221 (N); 040222 (N); 070213 (N); 070504 (N); 101103
(N);
120105;150102;150104;150105;:150106:150107;150109;161102
(N);161104 (N); 161106 (N); 170201;170203; 170802;190112;
190305;190502; 190801;190901; 191004 (N); 191202; 191203; 191204;
191208;191302; 200110; 200111; 200139 (N); 200203; 200307; 200399
020101; 170201;190604;200306
010408 (N); 010409 (N); 010413 (N); 101112; 101208; 170101; 170102;
170103; 170107; 170202;170504; 170508 (N); 170904; 190802; 191205;
191209; 200102; 200202
030101 (N); 030105 (N); 060503 (N); 150103 (N); 191201; 200138;
200302
030301 (N); 030307; 030311 (N); 040220 (N); 070112 (N); 070212 (N);
070312 (N); 070412 (N); 070512 (N); 190501 (N); 190606 (N); 190805;
190812 (N); 190814 (N); 190902; 191212; 191304 (N); 191306 (N)
170506; 200303 (ma senza la verifica dell’IRDP, avvio a trattamento
biologico (D8) opzionale)

190503

Note:
CER in rosso corsivo: esenzione dalla determinazione del parametro DOC lett. a) nota tabella 5 DM 27/09/2010 (secondo
parere conferenza stato regioni (DOC 5 maggio 2011 n. 11/64/CR7a/C5 se il rifiuto ha subito un processo di stabilizzazione
aerobica/anaerobica; verifica della diminuzione dell’attività biologica con IRDP)
CER in azzurro grassetto: esenzione dalla determinazione del parametro DOC se rifiuti derivanti dal trattamento
biologico di rifiuti urbani purché con IRDP < 1000
CER xxxxx: esenzione dalla determinazione del parametro DOC se viene ridotto in modo consistente il contenuto di
sostanze organiche (al momento non sono stati definiti dei criteri, pertanto non ci si può avvalere di tale esenzione)
CER xxxx: CER non previsto dalla DGRV 568/05 per la produzione di biostabilizzato di discarica

Lo schema riportato merita di essere adeguatamente commentato perché solleva diverse questioni da
approfondire e definire al fine di esprimere un parere sull’istanza:
− Lo schema di flusso proposto a pagina 25 per i rifiuti putrescibili – che prevede la valutazione del
parametro DOC e solo se questo è superiore al limite di accettabilità la valutazione dell’IRD - non è
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−

−

−

−

−

−

coerente con i criteri proposti in tabella, che si ritengono invece più corretti, fatte salve le
considerazioni di seguito riportate.
Non si comprende il significato del 4° gruppo di CER, ossia quelli che vanno a trattamento
biologico se il DOC >100. Fermo restando che solo i CER segnati in rosso corsivo e azzurro
grassetto possono essere esonerati dalla determinazione del DOC se con IRDP < 1000 e la
dimostrata bassa correlazione tra IRDP e DOC si ritiene che questi CER debbano seguire i criteri di
cui al gruppo n.5.
In generale qualora i CER sopra citati – gruppo 1, 2, 5, 6 - risultassero subito idonei, in fase di
omologa e poi di verifica di conformità, ai criteri previsti per lo smaltimento in discarica D1
(rispetto dei criteri di ammissibilità) o al recupero come materiale tecnico (R5) questi devono essere
caratterizzati anche per il parametro DOC (nel test di cessione) ad eccezione di quelli segnati in
rosso corsivo (esentati dalla determinazione del parametro DOC secondo parere conferenza stato
regioni (DOC 5 maggio 2011 n. 11/64/CR7a/C5) se il rifiuto ha subito un processo di stabilizzazione
aerobica/anaerobica; verifica della diminuzione dell’attività biologica con IRDP) e azzurro
grassetto (CER 19060; CER 190606 (N); CER 190503, che sono esenti dalla determinazione del
parametro DOC se rifiuti derivanti dal trattamento biologico di rifiuti urbani purché con IRDP <
1000).
L’avvio potenziale di diverse tipologie di rifiuti putrescibili (IRDP > 1000) all’impianto di
trattamento biologico, che non sono previsti dalla DGRV 568/05, da una parte rappresenta
tecnicamente e ambientalmente un aspetto positivo perché la riduzione della putrescibilità comporta
una minore produzione di biogas e un minore carico organico nel percolato, dall’altra comporta la
definizione di un “nuovo” materiale tecnico (potrebbe essere definito come biostabilizzato da rifiuti
urbani e speciali) che differisce dal classico BD da trattamento di rifiuti urbani (ossia quello
attualmente prodotto dalla ditta, per il quale è possibile l’utilizzo come copertura senza
caratterizzazione geotecnica e valutando solamente i parametri umidità e IRD): questo comporta la
necessità di caratterizzare tale rifiuto in uscita (codificabile sempre col CER 190503) in termini di
analisi sull’eluato - per verifica dei criteri di ammissibilità, compreso il DOC) e delle
caratteristiche geotecniche (in caso di uso come copertura in discarica).
In merito al CER 200303 (“spazzamento”) la ditta prevede l’eventuale avvio a recupero (se idoneo),
oppure a smaltimento D1 oppure trattamento biologico senza la verifica dell’IRDP. Si osserva che
nell’attuale AIA – DGRV 994/09 e DSRAT 60/10 - è prevista la “ possibilità di invio a impianto di
biostabilizzazione” senza però che né in AIA né nel PMC siano specificati i criteri/parametri che il
rifiuto deve rispettare (e che quindi è necessario verificare) per tale destinazione. Si ritiene
opportuno che anche questo CER, che è costituito da materiale con elevata eterogeneità soprattutto
stagionale con presenza anche di fogliame, ghiaino, sabbia e altri materiali organici fini, debba
essere sottoposto alla verifica dell’IRDP prima della valutazione dell’utilizzo diretto in discarica
oltre che al controllo dei requisiti geotecnici prima dell’utilizzo come materiale da copertura. Resta
valido anche il requisito generale della non polverosità del materiale (vedi osservazioni all’oggetto
dell’istanza - punto 2).
Per il gruppo 3 - Se risponde alle caratteristiche geotecniche R5, altrimenti smaltimento in
discarica D1: va comunque fatto salvo il rispetto delle quantità limite di progetto e ovviamente il
rispetto dei criteri di ammissibilità in discarica.
Per il CER 190902 - fanghi da potabilizzazione delle acque – si osserva che l’attuale AIA prevede
come unico destino l’impianto di biostabilizzazione – D8. Nella tabella presentata dalla ditta con le
integrazioni di dicembre è prevista la possibilità di avvio a discarica D1 – previa verifica del
rispetto del valore limite di IRD (ovvero: gruppo 5). Tale variazione non era oggetto dell’istanza
presentata a febbraio 2014 (non rientrava né tra i nuovi CER richiesti né tra i CER per cui si
chiedeva di abolire le limitazioni attuali).

In merito ai tempi di bonifica dai 3,5 ai 12 anni ARPAV sostiene che: “Anche se questo aspetto non è
oggetto specifico della presente richiesta di modifica VIA/AIA da parte della ditta, si ritiene che costituisca
una modifica del progetto approvato con la DGRV 994/09, pertanto che vada valutato nelle sedi opportune
(da individuare sulla base della sostanzialità o meno di tale modifica)”.

21/51

L'ARPAV aggiunge le seguenti osservazioni:
Manca la presentazione della versione aggiornata del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) in
relazione all’istanza in esame.
In particolare nel PMC dovranno essere esplicitati questi aspetti:
- stoccaggio dei rifiuti in ingresso prima dell’alloggiamento in vasca: per le verifiche previste dalla
normativa sui rifiuti speciali in ingresso dovrà essere predisposta e gestita adeguata area di
stoccaggio - attualmente non presente - opportunamente protetta dalle acque meteoriche (ad
esempio le aree coperte dell’impianto di selezione, attualmente non utilizzato) e/o su piazzale in cui
le acque meteo sono raccolte e trattate. Andrà prevista una specifica scheda del PMC che specifichi
le modalità di gestione di tale area, quali rifiuti devono transitare e quali operazioni devono essere
svolte. In analogia con le altre discariche per rifiuti speciali possono andare direttamente sul fronte
di discarica (dove verrà effettuata la verifica visiva in loco) solo i rifiuti URBANI e i rifiuti
SPECIALI ASSIMILABILI agli URBANI.
- Deposito aliquote campionate: ora non hanno nessuna prescrizione sull’archivio dei campioni di
rifiuti prelevati per fare le omologhe. Vedi per analogia le AIA delle altre discariche e adeguare in
tal senso il PMC.
- Andrà specificata in PMC anche la procedura per la gestione dei carichi non conformi.
- anche sui nuovi CER andrà rispettata la frequenza di verifica dei criteri di ammissibilità in
discarica sui rifiuti speciali, come da prescrizione 19 del DSRAT 60/2010, ovvero ogni 1.000 m3 e
comunque non superiore a un anno (per CER regolarmente prodotti).

Osservazioni ARPAV aventi titolo “Sintesi delle osservazioni sulle integrazioni trasmesse dalla ditta N. icsin/620-14/PZ del 23/12/14 (p. ARPAV 128649 del 29/12/14) discusse nella riunione tecnica della
Commissione VIA del 11/03/2015
Conclusioni/prescrizioni del punto 1:
- Per i CER 170504 e 191302 sono ammessi rifiuti smaltiti conto terzi, dando priorità all’intero
volume di rifiuti che deriveranno dalla bonifica del 1° tratto in alveo, garantendo pertanto che nelle
vasche di ampliamento a questi rifiuti siano dedicati come minimo i volumi corrispondenti alle
previsioni di progetto e citati in AIA (ovvero 512.391 m3 di rifiuti depositati nell’alveo e 87.224 m3
per il terreno di fondo scavo ecc) e in ogni caso gli eventuali volumi aggiuntivi necessari nel caso i
volumi dei rifiuti da bonifica risultassero superiori alle previsioni di progetto.
- Per il CER 190112 il PMC dovrà essere integrato con la verifica analitica di diossine e furani in
fase di caratterizzazione di base e di verifica di conformità secondo le modalità e frequenze previste
dal DM 27.09.2010 e dal PMC vigente.
- Per il biostabilizzato da discarica (codice CER 190503 e rispondente alla tab. E della DGRV 568/05
– ovvero rispetto dei limiti di umidità e IRD) per l’utilizzo come copertura giornaliera (operazione
R) vale il limite quantitativo previsto dalla medesima deliberazione (“massimo 10% in peso del
rifiuto mediamente conferito”). Per la richiesta della ditta di poter ammettere in discarica tale CER
anche proveniente dall’esterno e anche per operazione D1 si veda al successivo punto 3.
Conclusioni del punto 2:
- L’utilizzo di rifiuti come materiali tecnici (operazione R5) è ammesso nei limiti massimi quantitativi
previsti dal progetto approvato, come specificati nelle integrazioni all’istanza, ossia (al 01/01/2015)
106.908 m3 corrispondenti a 213.816 t per la copertura giornaliera e le piste di servizio e 27.400 m3
corrispondenti a 54.800 t per lo strato di regolarizzazione dei lotti D-E-F.
- su tutti i rifiuti che la ditta intende utilizzare come materiale tecnico in operazioni di recupero
(operazione R5) va in ogni caso verificato il rispetto dei criteri di ammissibilità in discarica di cui
al DM 27/09/2010, con le frequenze già previste in PMC (ogni 1.000 m3 conferiti e comunque con
frequenza non superiore a un anno).
- Il materiale utilizzato per la copertura giornaliera deve garantire all’interno del corpo discarica un
corretto deflusso dei fluidi generati nel corpo discarica, ossia percolato dall’alto verso il basso e
biogas dal corpo rifiuti verso il sistema di captazione e collettamento superficiale. Pertanto si ritiene
che, come richiesto dal Piano di Gestione operativa approvato (“il materiale di copertura è
costituito da frazione umida stabilizzata, sabbiella o terreno avente comunque un’elevata
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conducibilità idraulica dopo compattazione”), i rifiuti da riutilizzare come copertura giornaliera
devono avere una permeabilità elevata, con conducibilità. K ≥ 10-4 m/s.
- Lo strato di regolarizzazione deve essere costituito da materiali ad elevata pezzatura - classe
granulometrica corrispondente alle classi A1 o A3 della classificazione HRB – AASHTO (CNR UNI
10006) e conducibilità idraulica K ≥ 10-4 m/s.
- Le piste di servizio devono essere avere le medesime caratteristiche geotecniche di cui al punto
precedente.
- rispetto ai CER per i quali la ditta richiede la possibilità di avvio ad operazione R , diversamente da
quanto proposto dalla ditta, i rifiuti:
CER 01 04 09 (Nuovo CER) - Scarti di sabbia e argilla
CER 19 08 02 - Rifiuti dall’eliminazione della sabbia (da impianti di trattamento delle acque
reflue)
CER 17 05 06 - Fanghi di dragaggio diversi da 17.05.05
data la loro origine e le loro caratteristiche granulometriche si ritengono utilizzabili solo per
copertura giornaliera, fatto salvo il rispetto delle caratteristiche geotecniche sopra indicate;
- il materiale da utilizzare per operazioni R non deve essere polverulento al fine di evitare la
dispersione di polveri nell’ambiente;
- i rifiuti destinati alle operazioni di recupero devono essere stoccati nelle aree appositamente
individuate nella proposta della ditta (prot. N. ic-sin/620-14/PZ del 23/12/14 - p. ARPAV 128649 del
29/12/14);
- per i rifiuti che la ditta intende destinare a recupero in sostituzione dei materiali tecnici, per ciascun
CER e per ciascun produttore e dovrà essere fornita preliminarmente all’utilizzo una
caratterizzazione geotecnica completa (caratterizzazione di base) che dimostri il rispetto dei
requisiti di progetto del rifiuto; tale verifica dovrà essere ripetuta successivamente (verifica di
conformità) con frequenza tale da garantire il mantenimento di tali requisiti anche per le partite
successive. Dovrà inoltre essere effettuata una accurata verifica visiva in loco del materiale per ogni
conferimento;
- la rendicontazione periodica dei carichi e dei quantitativi (in m3 e tonnellate) utilizzati per i diversi
usi R (all’interno delle relazioni periodiche già trasmesse agli Enti - Report trimestrali e Report
Annuale), dovrà indicare – oltre alle quantità per trimestre/semestre - anche il dato progressivo
rispetto al totale di progetto stimato;
- anche le schede del PMC dovranno essere aggiornate, prevedendo su questi CER le verifiche
tecniche e le rendicontazione di cui sopra.
Conclusioni del punto 3:
- I nuovi rifiuti ammessi devono rispettare i criteri di ammissibilità di cui al DM 27/09/2010 e le
caratteristiche geotecniche di cui al punto 2, qualora destinati come materiale tecnico in discarica
(operazione R5);
- Si approva la tabella allegata all’istanza coi possibili destini di ogni CER, fatto salvo per il criterio
di accettazione “Se ha DOC > 100 va a trattamento biologico (D8), altrimenti smaltimento in
discarica (D1)” per i CER 030101, 030105, 060503, 150103, 191201, 200138, 200302 che va
sostituito con “Se ha IRDP > 1000 va a trattamento biologico (D8), altrimenti smaltimento in
discarica (D1)” e la verifica dell’IRDP anche al CER 190502 “parte di rifiuti animali e vegetali non
compostata” e prevederne l’avvio a biostabilizzazione in caso di IRDP > 1000 mg O2/kg SV/h.
- Per quanto concerne i materiali con stato fisico fangoso devono essere adottate modalità gestionali
tali da garantire un corretto deflusso del percolato nel corpo discarica verso il sistema di
collettamento ed asportazione dello stesso, evitando la formazione di sacche di ristagno interne;
- Per quanto concerne la verifica del parametro DOC sull’eluato dei rifiuti destinati allo smaltimento
in discarica D1 o al recupero come materiale tecnico (R5) vale quanto stabilito dal DM 27/09/2010;
in merito al codice CER 190503 (biostabilizzato da discarica) l’esenzione alla determinazione del
DOC di cui alla nota * lett. g) della tabella 5 al DM 27/09/2010 è relativa al caso in cui esso derivi
dal trattamento biologico dei rifiuti urbani. Qualora il biostabilizzato sia prodotto anche dai rifiuti
speciali, richiesti nella presente istanza, va da sé l’obbligo alla determinazione del DOC e il rispetto
del limite di cui alla tabella 5, oltre che alla verifica delle caratteristiche geotecniche, qualora sia
destinato ad un’operazione R5 in discarica.
- Il CER 200303 (“spazzamento”) deve essere sottoposto alla verifica dell’IRDP prima della
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valutazione dell’utilizzo diretto in discarica. Qualora superi il valore di 1000 mg O2/kg SV/h deve
essere avviato a trattamento di biostabilizzazione. Nella revisione del PMC dovrà essere prevista
una specifica modalità di caratterizzazione di questo rifiuto che tenga conto della stagionalità e
dell’elevata eterogeneità del rifiuto. Deve essere altresì sottoposto alla verifica delle caratteristiche
geotecniche, qualora sia destinato ad un’operazione R5 in discarica Resta valido anche il requisito
generale della non polverosità del materiale (vedi osservazioni all’oggetto dell’istanza - punto 2).
Tabella allegata:
CRITERIO E
CER
DESTINAZIONE
Nessun criterio e smaltimento in 010102 (N); 020104; 020401(N); 020701 (N); 040109 (N); 040209 (N);
discarica (D1)
040215 (N); 040221 (N); 040222 (N); 070213 (N); 070504 (N); 101103 (N);
120105;150102;150104;150105;:150106:150107;150109;161102
(N);161104 (N); 161106 (N); 170201;170203; 170802;190112;
190305;190502; 190801;190901; 191004 (N); 191202; 191203; 191204;
191208;191302; 200110; 200111; 200139 (N); 200203; 200307; 200399
Nessun criterio e avvio a
020101; 170201;190604;200306
trattamento biologico (D8)
Se risponde alle
010408 (N); 010409 (N); 010413 (N); 101112; 101208; 170101; 170102;
caratt.geotecniche R5,
170103; 170107; 170202;170504; 170508 (N); 170904; 190802; 191205;
altrimenti smaltimento in
191209; 200102; 200202
discarica (D1)
Se ha DOC > 100 va a
030101 (N); 030105 (N); 060503 (N); 150103 (N); 191201; 200138;
trattamento biologico (D8),
200302
altrimenti smaltimento in
discarica (D1)
Se ha IRDP > 1000 va a
030301 (N); 030307; 030311 (N); 040220 (N); 070112 (N); 070212 (N);
trattamento biologico (D8),
070312 (N); 070412 (N); 070512 (N); 190501 (N); 190606 (N); 190805;
190812 (N); 190814 (N); 190902; 191212; 191304 (N); 191306 (N)
altrimenti smaltimento in
discarica (D1)
Se ha IRDP > 1000 va a
170506; 200303 (ma senza la verifica dell’IRDP, avvio a trattamento
trattamento biologico (D8), se
biologico (D8) opzionale)
ha IRD < 1000 e ha caratt.
Geotecniche va a R5, altrimenti
smaltimento in discarica (D1)
Se ha IRDP > 1000 va a
190503
trattamento biologico (D8), se
ha IRDP < 1000 R5 (solo
copertura giornaliera) senza
verifica geotecnica o D1
Note:
CER in rosso corsivo: esenzione dalla determinazione del parametro DOC lett. a) nota tabella 5 DM 27/09/2010 (secondo parere
conferenza stato regioni (DOC 5 maggio 2011 n. 11/64/CR7a/C5 se il rifiuto ha subito un processo di stabilizzazione
aerobica/anaerobica; verifica della diminuzione dell’attività biologica con IRDP)
CER in azzurro grassetto: esenzione dalla determinazione del parametro DOC se rifiuti derivanti dal trattamento biologico di rifiuti
urbani purché con IRDP < 1000
CER xxxxx: esenzione dalla determinazione del parametro DOC se viene ridotto in modo consistente il contenuto di sostanze
organiche (al momento non sono stati definiti dei criteri, pertanto non ci si può avvalere di tale esenzione)
CER xxxx: CER non previsto dalla DGRV 568/05 per la produzione di biostabilizzato di discarica

Tempi di Messa in Sicurezza Permanente:
Nella nota di chiarimenti la ditta precisa che tempo di vita della discarica (da progetto 8 anni) e tempi di
Messa in Sicurezza permanente (3,5 anni) si sono allungati (nota: l’allestimento del cantiere è avvenuto a
metà 2010, quindi a dicembre 2014 tale termine è scaduto) e negli ultimi Piani Economico–Finanziari e
Tariffari sottoposti alla Provincia di Verona sono stati stimati circa 12 anni per la Messa in Sicurezza
Permanente (Piano presentato al 01/01/2014).
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Non è invece specificata la durata della vita utile della discarica.
CONCLUSIONI DOPO I CHIARIMENTI FORNITI DA LE.SE. CON NOTA N. ic-sin/620-14/PZ DEL
23/12/14: anche se questo aspetto non è oggetto specifico della presente richiesta di modifica VIA/AIA da
parte della ditta, si ritiene che costituisca una modifica del progetto approvato con la DGRV 994/09,
pertanto che vada valutato nelle sedi opportune (da individuare sulla base della sostanzialità o meno di tale
modifica).
Revisione del Piano di monitoraggio e controllo
La ditta dovrà presentare una versione aggiornata del PMC che tenga conto delle prescrizioni di cui sopra.
In particolare dovranno essere esplicitati questi aspetti:
stoccaggio dei rifiuti in ingresso prima dell’alloggiamento in vasca: andrà prevista una specifica
scheda del PMC che specifichi le modalità di gestione di tale area, quali rifiuti devono transitare e
quali operazioni devono essere svolte. In analogia con le altre discariche per rifiuti speciali in
provincia di Verona possono andare direttamente sul fronte di discarica (dove verrà effettuata la
verifica visiva in loco) solo i rifiuti URBANI e i rifiuti SPECIALI ASSIMILABILI agli URBANI.
Deposito aliquote campionate: prevedere in PMC le modalità di gestione dei campioni di rifiuto
prelevati per la verifica di ammissibilità in discarica.
Andrà specificata in PMC anche la procedura per la gestione dei carichi non conformi
anche sui nuovi CER andrà prevista in PMC la frequenza di verifica dei criteri di ammissibilità in
discarica sui rifiuti speciali, come da prescrizione 19 del DSRAT 60/2010, ovvero ogni 1.000 m3 e
comunque non superiore a un anno (per CER regolarmente prodotti).

Considerazioni istruttorie
Rispetto a quanto evidenziato nelle succitate note di ARPAV, si rileva che le modifiche normative ai criteri di
ammissibilità in discarica, nel frattempo intervenute con l’entrata in vigore del DM 24 giugno 2015, hanno
introdotto delle semplificazioni gestionali, escludendo, di fatto, la necessità di applicare il limite del
parametro DOC per il conferimento in discarica del rifiuto prodotto dal trattamento biologico di rifiuti, sia
urbani che speciali (CER 190503), purché presenti un indice di respirazione dinamico non superiore a 1000
mgO2/kgSVh (nota *g) alla tab. 5 del DM 27 settembre 2010, così come modificata dal DM 24 giugno
2015).
Alla luce di quanto evidenziato ai punti precedenti si ritiene che i rifiuti avviati in discarica (D1) debbano
rispettare prioritariamente i criteri di ammissibilità stabiliti dal D.M. 27 settembre 2010, come modificato dal
D.M. 24 giugno 2015. Allo scopo di ridurre gli eventuali impatti odorigeni dei rifiuti speciali non pericolosi
“potenzialmente putrescibili”, come individuati dal proponente nei chiarimenti forniti con nota prot. n. ICSIN/620-14/pz, il gruppo istruttorio ritiene che tali rifiuti, anche se ammissibili in discarica, qualora
presentino un indice di respirazione dinamico superiore a 1000 mgO2/kgSVh debbano comunque essere
sottoposti preliminarmente a trattamento biologico (D8).
Appare pertanto necessario che la Ditta effettui preventive verifiche di conformità sui rifiuti conferiti da terzi
nel rispetto di quanto previsto dal succitato decreto ministeriale.
Comunicazione ARPAV del 1 aprile 2015
In data 1/4/2015 il Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona ha comunicato alla Procura della Repubblica
di Verona (con nota prot. n. 33104/2015) il perdurare di una situazione di inquinamento delle acque di falda
ed il ritardo dei lavori di bonifica da parte della ditta LeSe sollecitando la richiesta di definizione dei tempi di
completamento della bonifica stessa.
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Comunicazione ARPAV del 15 aprile 2015
In data 9/4/2015 la Procura della Repubblica di Verona (con nota prot. n. 2015/001273) ha inviato alla
Provincia di Verona, al Comune di Legnago e all’ARPAV una nota, firmata dal Pubblico Ministero dott.
Gennaro Ottaviano, in merito alla compromissione dell'acqua di falda e con le ralative richieste di verifica
sul gestore della discarica.
Nota della Provincia di Verona relativa alla diffida alla società LeSe
In data 25/5/2015 è pervenuta agli uffici UC-VIA comunicazione della Provincia di Verona (ricevuta con
prot. n. 218372) in cui si afferma che: “[...] Le.Se. è tenuta a rispettare quanto previsto nel progetto
approvato dalla Regione Veneto con DGRV n. 994/2009, ed in particolare a garantire la corretta ultimazione
delle opere di messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale del primo tratto in alveo della
discarica. Poiché nel progetto approvato LE.SE. spa aveva previsto l'esecuzione di bonifica in 3 anni e
mezzo, a fronte di un periodo di vita utile dell'ampliamento di 8 anni, ne consegue che la stessa società non
riteneva che le operazioni di bonifica fossero esclusivamente collegate alle risorse finanziarie derivate
presso l'impianto.
[…] Ripetute infrazioni alle autorizzazioni in essere potrebbero comportare l'emissione di un provvedimento
di revoca dell'autorizzazione all'esercizio del sistema integrato di Torretta di Legnago.[...]”
Risposta della ditta LeSe spa del 18 giugno 2015
La ditta Le.Se. in data 18 giugno 2015 ha inviato la nota prot. n. DR-PRE/020-15/pz (ricevuta con prot. . n.
252563) con la quale ha fornito risposte in merito alla “Diffida alla società LeSe Spa al rispetto di quanto
previsto nel progetto approvato con deliberazione della Giunta Regione del Veneto n.994 del 21 aprile 2009
– atto prot. 0048843.25-05-2015”, contestando l'affermazione secondo la quale “la bonifica non risulta
essere collegata in sincronia ai proventi derivanti dai conferimenti, ma veniva prevista di conseguenza anche
un'esposizione economica della società” e riportando che il progetto approvato con provvedimento del 2009
prevedeva il sostentamento finanziario proprio dai proventi ricavati dai conferimenti e cita: “...il valore di
120.000 t di abbancamento annuale non può essere ridotto in quanto necessario a garantire l'equilibrio del
Piano economico che consente di eseguire anche la bonifica del primo tratto in alveo della Discarica”
evidenziando quindi la correlazione tra esecuzione dei lavori e risorse. Di seguito il Proponente precisa che :
“[...]riguardo alla tempistica con cui Le.Se. spa intende completare l'intervento di messa in
sicurezza […] i tempi necessari per il completamento della rimozione dei rifiuti dal 1° tratto in alveo
della discarica possano essere ridotti a 4 anni a far data dal 1 gennaio 2016.
Riguardo al rendiconto anche economico delle attività di bonifica e di gestione dei lotti in
ampliamento della discarica, sarà cura della Società presentare entro il 30.06.2015, termine fissato
dalla normativa, la proposta di revisione tariffaria 2016 che conterrà il quadro economico
complessivo[...]”
Pertanto, in riscontro alla diffida della Provincia di Verona, la ditta prevede “realisticamente” di poter
conseguire l’obiettivo di rimuovere dal 1° tratto in alveo circa 90.000 m3/anno di rifiuti a partire dal 1
gennaio 2016, impegnandosi implicitamente a concludere i lavori di messa in sicurezza nell’arco di 4 anni
dalla medesima data (dal 01.01.2016 al 31.12.2019) ed il ripristino ambientale entro la fine dell'anno
successivo (ossia il 31.12.2020).
La ditta Le.Se. in data 09 dicembre 2015, ha inviato (con nota prot. n. IC-SIN/558-15/pz, ricevuta con prot.
n. 502364 del 10/12/2015) la “Proposta tariffaria al 1° gennaio 2016” (documento già citato e sintetizzato al
capitolo 4: “Quadro di riferimento ambientale”) in cui ribadisce le tempistiche suddette. Inoltre, alla luce di
quanto esposto dalla ditta si evince che la soglia di conferimento minimo atta a garantire i lavori di messa in
sicurezza del 1° tratto in alveo della discarica nell'arco dei 4 anni sia di 52.500 t/anno di RSU e di 10.000
t/anno di RSNP per un totale di 62.500 t/anno: al di sopra di questi quantitativi si può ritenere che le
tempistiche si possano contrarre ed includere nei 4 anni anche il ripristino ambientale.
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5. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
VISTO il D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 23 della L. R. 10/1999 e della L. R. 26/2007 e quanto disposto
dalla DGR n. 575 del 3 maggio 2013,
ESAMINATA la documentazione relativa allo Studio di Impatto ambientale presentata con istanza suddetta,
PRESO ATTO che, sulla base di quanto dichiarato dalla ditta Le.Se. Spa la richiesta in oggetto riguarda:
− l'eliminazione delle limitazioni presenti nei codici CER già autorizzati al conferimento;
− l'implementazione di operazioni di recupero di codici CER già autorizzati al conferimento;
− il conferimento al sistema integrato di nuovi codici CER.
VISTA la nota di chiarimento inviata dal Proponente con oggetto: “Richiesta di modifiche all'Autorizzazione
Integrata Ambientale concessa con DGRV n. 994 del 21 aprile 2009: chiarimenti al Gruppo Istruttorio della
Commissione Regionale VIA sulla richiesta ampliamento codici CER (prot. n.IC_SIN/106-14/mm del
26/02/2014)” ricevuta dall’UC-VIA in data 10/12/2015 con prot. n. 502364.
VISTE le osservazioni di ARPAV alla domanda di modifica VIA/AIA ed ai chiarimento del Proponente
sopraccitati,
PRESO ATTO che il Proponente sottolinea che, trattandosi di elementi di “variante e integrazione”, il
presente Studio integrativo fa puntuale riferimento al documento originale e non ripete i passi ivi già riportati
laddove si ritengano immutati. La presente Istanza va intesa come la proposizione, ai soli fini della
valutazione degli impatti ambientali, dello scenario rappresentativo di una situazione congiunturale, venutasi
a creare a seguito del mancato rispetto delle previsioni sui flussi di RSU già definiti nel Quadro di
riferimento programmatico e puntualmente considerate nel succitato Progetto del 2008.
PRESO ATTO che la presente Istanza propone uno scenario di lavoro, ai soli fini della valutazione
ambientale, che favorisca il reperimento di rifiuti speciali non pericolosi, tramite l’estensione dei codici CER
conferibili, in sostituzione dei flussi di RSU temporaneamente non disponibili, dato che sono state disattese
le previsioni dei piani di settore. A seguito di ciò, la Legnago Servizi S.p.A. si è vista costretta a considerare
la necessità di valutare l’integrazione dei conferimenti di RSU con un’aliquota di rifiuti speciali non
pericolosi. Tale impostazione è stata considerata, sulla scorta dei dati reali di conferimento di RSU che
andavano via via evidenziandosi nel 2011 e nei primi mesi del 2012, nella redazione del Piano tariffario della
discarica valido dal 1° gennaio 2013. La nuova istanza è frutto delle indagini di mercato condotte dalla ditta
stessa atte a valutare i codici caratterizzati dal miglior rapporto disponibilità/prezzo.
VISTO il parere positivo espresso con il DGRV 994 del 21 aprile 2009 avente ad oggetto “Comune di
Legnago - Messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale del primo tratto in alveo della discarica
per rifiuti non pericolosi di Torretta di Legnago, con contestuale ampliamento della discarica in esercizio.
Comune di loc.: Legnago (VR). Comune int.: Bergantino (RO). Domanda di V.I.A. e approvazione del
progetto ai sensi del D. Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, A.I.A. ai sensi del D.Lgs. n. 59/05 e della L.R. n.
26/07.”, attualmente in esecuzione;
VISTO il parere favorevole in merito alla esclusione dalla procedura per la Valutazione di Incidenza del
Dipartimento Territorio della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) prot. n. 219915
del 21 maggio 2014 con allegata relazione dell'istruttoria tecnica 141/2014,
VISTO il parere positivo espresso dalla Provincia di Verona – Settore Ambiente – Servizio VIA –
Commissione VIA in merito alla “Richiesta di modifiche all'A.I.A. [...]”, pervenuto agli Uffici UC-VIA in
data 18 giugno 2014 con prot. n.262778;
CONSIDERATO il fondo di accantonamento dell'importo di 877.977 €, in riferimento a quanto approvato
con DGRV n. 2863 del 11 ottobre 2002, si ritiene che parte della somma per un importo di 270.172,38 €
debba essere trasferita dalla ditta alla Provincia di Verona, come chiesto e descritto dalla Provincia stessa
nella nota del 25 novembre 2014 con prot. 503292 per risarcire i costi di esproprio del sedime del 1° lotto
della progettata strada Legnago-Ostiglia destinato poi alla strada denominata “Collegamento tra la banchina
fluviale di Torretta Veneta e la SS 434 “Transpolesana”; l'importo rimanente sarà destinato ad opere di
compensazione e mitigazione e non riversato nel fondo post-gestione della discarica di Torretta di Legnago
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come chiesto dalla ditta; si ritiene che la modifica della destinazione d'uso della somma accantonata
costituisca una modifica a quanto approvato; si concorda con la Provincia che tali importi debbano ricadere
nell'ambito delle misure compensative che hanno permesso l'espressione di un giudizio di sostenibilità
favorevole e che debbano essere utilizzati in opere analoghe sulle quali è necessaria una valutazione
congiunta ed approfondita,
CONSIDERATO che in sede di procedura di V.I.A. e Autorizzazione del progetto di ampliamento della
discarica di Torretta nel 2002, la commissione VIA con parere del 5 agosto 2002 n. 35, dava parere
favorevole al progetto di ampliamento, il quale tra gli interventi di compensazione ambientale prevedeva il
“finanziamento per l’acquisizione del sedime del 1° lotto della strada Legnago – Ostiglia, in corso di
progettazione, per un importo di 1,7 miliardi di Lire, per esproprio agrario e sedime ferroviario”. Alla
prescrizione n. 5 del parere della commissione si leggeva: “L’acquisizione del 1° lotto della strada Legnago
– Ostiglia non deve subire procrastinazioni non appena completate le procedure autorizzative per la sua
realizzazione”.
Il parere della Commissione VIA sopra citato è fatto proprio dalla D.G.R.V. n. 2863 dell’11 Ottobre 2002, la
quale, a sua volta, è stata ricompresa nella D.G.R.V. n. 994 del 21 aprile 2009, quest’ultima avente ad oggetto
“Comune di Legnago - Messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale del primo tratto in alveo della
discarica per rifiuti non pericolosi di Torretta di Legnago, con contestuale ampliamento della discarica in
esercizio. Comune di loc.: Legnago (VR). Comune int.: Bergantino (RO). Domanda di V.I.A. e approvazione
del progetto ai sensi del D. Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, A.I.A. ai sensi del D.Lgs. n. 59/05 e della L.R. n.
26/07.”, attualmente in esecuzione.
Come citato nel D.G.R.V. n. 994 del 21 aprile 2009 già a partire dall’Ottobre 2002, un’aliquota della tariffa
del Sistema Integrato di Torretta di Legnago è destinata al finanziamento dell’opera. Quest’opera risulterebbe
mai realizzata. In sede di proposta tariffaria per l’anno 2015, Legnago Servizi S.p.A., stante le difficoltà
connesse all’ingente costo della gestione post-operativa dei vecchi lotti di discarica, ha proposto di riversare
tale fondo ad integrazione del fondo per la post-gestione. Tale opera è ricompresa in un progetto
originariamente presentato alla Commissione VIA e dalla stessa approvato, il suo stralcio e/o diversa
destinazione proposta dalla ditta deve esser nuovamente valutato dalla commissione.
CONSIDERATO che in merito alla Messa In Sicurezza Operativa (MiSO) del 1° tratto in alveo:
il volume di rifiuti depositati nell'alveo è stato previsto di 512.391 m3 e di 87.224 m3 per il terreno di
fondo, ecc, per un totale complessivo di 599.615 m3,
un peso di Volume è stimato in 1,1 t/m3
date le precedenti premesse, lo stato di attuazione della MiSO è riassumibile nella seguente tabella:
Anno

ton

CER 19.03.02
2011

23.038,64

2012

75.510,38

2013
2014
2015 (fino al 15.12.15)
Totale parziale
Totale

CER 17.05.04

m3
(t/1,1)

%
(relativa all'attività di
MiSO)

CER 19.03.02+17.05.04

CER 19.03.02+17.05.04

20.944,22

3,5%

2.236,16

70.678,67

11,8%

30.604,32

468,58

28.248,09

4,7%

35.146,83

1.584,14

33.391,79

5,6%

106.267,44

3.392,00

99.690,40

16,6%

270.567,61

7.680,88
252.953,17

42,2%

278.248,49

CONSIDERATE le comunicazioni in merito alla diffida della Provincia di Verona del 25.05.2015, prot. n.
48843, per la mancata ultimazione dei lavori di messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale,
nonché le note del Comune di Bergantino del 28 gennaio 2015, ARPAV del 01 e 15 aprile 2015 e infine il
riscontro della ditta Le.Se. del 18 giugno 2015, si stabilisce che i lavori destinati al completamento dell'opera
di messa in sicurezza permanente del 1° tratto inalveo della discarica siano ultimati entro 4 anni a partire dal
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1°gennaio 2016 (dal 01.01.2016 al 31.12.2019) ed il ripristino ambientale sia completato entro la fine
dell'anno successivo (ossia il 31.12.2020).
CONSIDERATO quanto esposto nel documento “Proposta tariffaria al 1° gennaio 2016” (ricevuta
dall’UC-VIA in data 10/12/2015 con prot. n. 502364) nel quale il Proponente ribadisce le suddette
tempistiche.
CONSIDERATO che, in base a quanto esposto nello stesso documento, si può dedurre che la soglia di
conferimento minimo atta a garantire i lavori di messa in sicurezza del 1° tratto in alveo della discarica
nell'arco dei 4 anni sia di 52.500 t/anno di RSU e di 10.000 t/anno di RSNP per un totale di 62.500 t/anno: al
di sopra di questi quantitativi si può ritenere che le tempistiche si possano contrarre e si possa includere nei 4
anni anche il ripristino ambientale,
VISTO l’art 242 , comma 7, del D.Lgs. 152/2006 che prevede la prestazione di garanzie finanziarie, in
misura non superiore al cinquanta percento dell’intervento, per la corretta esecuzione ed il completamento
dell’attività di bonifica di un sito contaminato. Si ritiene di non richiedere la presentazione delle stesse,
essendo l’intervento compiuto da un soggetto pubblico, il Comune di Legnago, mediante propria società di
diritto privato, Legnago Servizi Spa, e ciò allo scopo di non gravare economicamente sulla tariffa pubblica di
conferimento (art. 36 della L.R. 3/2000).
CONSIDERATO che:
− quanto chiesto in istanza non comporta modifiche ambientali significative;
− per quanto attiene al Quadro Programmatico, sulla base delle verifiche di tutti gli strumenti di
programmazione e pianificazione urbanistica dell'opera a vari livelli di competenza, non esiste
alcuna riserva per la realizzazione delle opere in progetto rispetto alle politiche di indirizzo ed alle
prescrizioni dei programmi vigenti;
− per quanto attiene al Quadro Progettuale, gli interventi previsti descritti nell'integrazione al SIA non
determinano variazioni sostanziali all'impianto esistente;
− per quanto attiene al Quadro Ambientale, esso ha preso in considerazione tutte le dovute componenti
ambientali ed è stato sviluppato secondo quanto previsto dalle norme specifiche in materia.

6. VALUTAZIONI FINALI
Tutto ciò premesso, la Commissione Regionale VIA, presenti tutti i suoi componenti (ad eccezione del Dott.
Livio Baracco, dell’Arch. Gianluca Faoro e dell’Arch. Antenore Quaglio, Componenti esperti della
Commissione, e del Dirigente Responsabile della Tutela Ambientale della Provincia di Verona, del Direttore
del Dipartimento Provinciale ARPAV di Rovigo e del Dirigente Responsabile della Tutela Ambientale della
Provincia di Rovigo) esprime all’unanimità dei presenti
parere favorevole
al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale, dando atto della non necessità della procedura
per la valutazione di incidenza, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:
PRESCRIZIONI V.I.A.:
1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione
trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell’opera proposta, salvo
diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate.
2. Siano rispettate le indicazioni fornite da ARPAV aventi titolo “Sintesi delle osservazioni sulle
integrazioni trasmesse dalla ditta N. ic-sin/620-14/PZ del 23/12/14 (p. ARPAV 128649 del 29/12/14)”,
sotto richiamate:
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2.1 In merito all'eliminazione di alcune prescrizioni/restrizioni su specifiche tipologie di rifiuti già
autorizzate:
Per i CER 170504 e 191302 sono ammessi rifiuti smaltiti conto terzi, dando priorità all’intero
volume di rifiuti che deriveranno dalla bonifica del 1° tratto in alveo, garantendo pertanto che nelle
vasche di ampliamento a questi rifiuti siano dedicati come minimo i volumi corrispondenti alle
previsioni di progetto e citati in AIA (ovvero 512.391 m3 di rifiuti depositati nell’alveo e 87.224 m3
per il terreno di fondo scavo ecc) e in ogni caso gli eventuali volumi aggiuntivi necessari nel caso i
volumi dei rifiuti da bonifica risultassero superiori alle previsioni di progetto.
Per il CER 190112 il PMC dovrà essere integrato con la verifica analitica di diossine e furani in
fase di caratterizzazione di base e di verifica di conformità secondo le modalità e frequenze
previste dal DM 27.09.2010 e dal PMC vigente.
Per il biostabilizzato da discarica (codice CER 190503 e rispondente alla tab. E della DGRV
568/05 – ovvero rispetto dei limiti di umidità e IRD) per l’utilizzo come copertura giornaliera
(operazione R) vale il limite quantitativo previsto dalla medesima deliberazione (“massimo 10% in
peso del rifiuto mediamente conferito”). Per la richiesta della ditta di poter ammettere in discarica
tale CER anche proveniente dall’esterno e anche per operazione D1 si veda al successivo punto
2.2.
2.2 In merito all'autorizzazione ad utilizzare alcuni CER già autorizzati come operazioni R:
L’utilizzo di rifiuti come materiali tecnici (operazione R5) è ammesso nei limiti massimi
quantitativi previsti dal progetto approvato, come specificati nelle integrazioni all’istanza, ossia (al
01/01/2015) 106.908 m3 corrispondenti a 213.816 t per la copertura giornaliera e le piste di
servizio e 27.400 m3 corrispondenti a 54.800 t per lo strato di regolarizzazione dei lotti D-E-F.
Su tutti i rifiuti che la ditta intende utilizzare come materiale tecnico in operazioni di recupero
(operazione R5) va in ogni caso verificato il rispetto dei criteri di ammissibilità in discarica di cui
al DM 27/09/2010, con le frequenze già previste in PMC (ogni 1.000 m3 conferiti e comunque con
frequenza non superiore a un anno).
Il materiale utilizzato per la copertura giornaliera deve garantire all’interno del corpo discarica un
corretto deflusso dei fluidi generati nel corpo discarica, ossia percolato dall’alto verso il basso e
biogas dal corpo rifiuti verso il sistema di captazione e collettamento superficiale. Pertanto si
ritiene che, come richiesto dal Piano di Gestione operativa approvato (“il materiale di copertura è
costituito da frazione umida stabilizzata, sabbiella o terreno avente comunque un’elevata
conducibilità idraulica dopo compattazione”), i rifiuti da riutilizzare come copertura giornaliera
devono avere una permeabilità elevata, con conducibilità. K ≥ 10-4 m/s.
Lo strato di regolarizzazione deve essere costituito da materiali ad elevata pezzatura - classe
granulometrica corrispondente alle classi A1 o A3 della classificazione HRB – AASHTO (CNR
UNI 10006) e conducibilità idraulica K ≥ 10-4 m/s.
Le piste di servizio devono essere avere le medesime caratteristiche geotecniche di cui al punto
precedente.
Rispetto ai CER per i quali la ditta richiede la possibilità di avvio ad operazione R , diversamente
da quanto proposto dalla ditta, i rifiuti:
- CER 01 04 09 (Nuovo CER) - Scarti di sabbia e argilla
- CER 19 08 02 - Rifiuti dall’eliminazione della sabbia (da impianti di trattamento delle acque
reflue)
- CER 17 05 06 - Fanghi di dragaggio diversi da 17.05.05,
data la loro origine e le loro caratteristiche granulometriche si ritengono utilizzabili solo per
copertura giornaliera, fatto salvo il rispetto delle caratteristiche geotecniche sopra indicate.
Il materiale da utilizzare per operazioni R non deve essere polverulento al fine di evitare la
dispersione di polveri nell’ambiente.
I rifiuti destinati alle operazioni di recupero devono essere stoccati nelle aree appositamente
individuate nella proposta della ditta (prot. N. ic-sin/620-14/PZ del 23/12/14).
Per i rifiuti che la ditta intende destinare a recupero in sostituzione dei materiali tecnici, per
ciascun CER e per ciascun produttore dovrà essere fornita preliminarmente all’utilizzo una
caratterizzazione geotecnica completa (nell’ambito della caratterizzazione di base ai sensi del DM
27.09.2010) che dimostri il rispetto dei requisiti di progetto del rifiuto; tale verifica dovrà essere
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ripetuta successivamente (in occasione della verifica di conformità) con frequenza tale da garantire
il mantenimento di tali requisiti anche per le partite successive. Dovrà inoltre essere effettuata una
accurata verifica visiva in loco del materiale per ogni conferimento.
La rendicontazione periodica dei carichi e dei quantitativi (in m3 e tonnellate) utilizzati per i
diversi usi R (all’interno delle relazioni periodiche già trasmesse agli Enti - Report trimestrali e
Report Annuale), dovrà indicare – oltre alle quantità per trimestre/semestre - anche il dato
progressivo rispetto al totale di progetto stimato.
Anche le schede del PMC dovranno essere aggiornate, prevedendo su questi CER le verifiche
tecniche e le rendicontazione di cui sopra.
2.3 In merito all'integrazione di nuovi codici CER, in base alla tabella riassuntiva elaborata da ARPAV si
ritiene che:
I nuovi rifiuti ammessi, così come quelli già autorizzati, devono rispettare i criteri di ammissibilità
di cui al DM 27/09/2010, così come modificato dal DM 24 giugno 2015.
Allo scopo di ridurre gli eventuali impatti odorigeni dei rifiuti speciali non pericolosi
“potenzialmente putrescibili”, come individuati dal proponente nei chiarimenti forniti con nota
prot. n. IC-SIN/620-14/pz, si ritiene che tali rifiuti, anche se ammissibili in discarica, qualora
presentino un indice di respirazione dinamico superiore a 1000 mgO2/kgSVh debbano comunque
essere sottoposti preliminarmente a trattamento biologico (D8).
Il rifiuto prodotto dal trattamento biologico di cui al punto precedente, potrà essere conferito nei
nuovi lotti della discarica solo previa verifica di conformità ai criteri di ammissibilità di cui al
D.M. 27 settembre 2010, come modificato dal D.M. 24 giugno 2015.
Nel rispetto dei precedenti 2 punti qualora i rifiuti debbano essere destinati come materiale tecnico
in discarica (operazione R5) devono possedere le caratteristiche geotecniche di cui al punto 2.2.
Per quanto concerne l’applicazione del limite del parametro DOC prima dell’ammissibilità in
discarica si applicano le esenzioni previste dal DM 27/09/2010, così come modificato dal DM 24
giugno 2015.
Per quanto concerne i materiali con stato fisico fangoso devono essere adottate modalità gestionali
tali da garantire un corretto deflusso del percolato nel corpo discarica verso il sistema di
collettamento ed asportazione dello stesso, evitando la formazione di sacche di ristagno interne.
2.4 In merito al tema “Revisione del Piano di Monitoraggio e Controllo”:
La ditta dovrà presentare una versione aggiornata del PMC che tenga conto delle prescrizioni di cui
sopra. In particolare dovranno essere esplicitati questi aspetti:
Stoccaggio dei rifiuti in ingresso prima dell’alloggiamento in vasca: andrà prevista una specifica
scheda del PMC che precisi le modalità di gestione di tale area, quali rifiuti devono transitare e
quali operazioni devono essere svolte.
Deposito aliquote campionate: prevedere in PMC le modalità di gestione dei campioni di rifiuto
prelevati per la verifica di ammissibilità in discarica.
Andrà specificata nel PMC anche la procedura per la gestione dei carichi non conformi.
3. Il fondo di accantonamento dell'importo di 877.977 €, per un importo di 270.172,38 € deve essere
trasferito dalla ditta alla Provincia di Verona, come da nota del 25 novembre 2014 con prot. 503292 per
risarcire i costi di esproprio del sedime del 1° lotto della progettata strada Legnago Ostiglia destinato poi
alla strada denominata “Collegamento tra la banchina fluviale di Torretta Veneta e la SS 434
“Transpolesana”; l'importo rimanente pari a 607.804,62 € sarà destinato ad opere di compensazione e
mitigazione, sulle quali è necessaria una valutazione congiunta ed approfondita, ed approvate dalla
Regione.
4. Sulla base di un conferimento previsto di 52.500 t/anno di RSU e di 10.000 t/anno di RSNP per un totale
di 62.500 t/anno i lavori destinati al completamento dell'opera di messa in sicurezza permanente del 1°
tratto in alveo della discarica dovranno essere ultimati entro 4 anni a partire dal 1 gennaio 2016 (dal
01.01.2016 al 31.12.2019) ed il ripristino ambientale completato entro la fine dell'anno successivo (ossia
il 31.12.2020) secondo il seguente cronoprogramma:
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Anno

ton

mc

%

2016

> 90.000,00

> 82.000,00

60% della MiSO

2017

> 90.000,00

> 82.000,00

75% della MiSO

2018

> 90.000,00

> 82.000,00

90% della MiSO

2019

> 90.000,00

> 82.000,00

100% della MiSO

2020

Ripristino ambientale

In caso di conferimenti superiori a questi quantitativi si può ritenere che le tempistiche si possano
contrarre e si possa includere nei 4 anni anche il ripristino ambientale, in caso di un conferimento
inferiore a 62.500 t/anno, la durata dei lavori relativi al ripristino ambientale sarà procrastinata per un
massimo di un anno.

La medesima Commissione Regionale V.I.A., appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell’art. 23
della L.R. 10/99, dall’Assessore Claudio Marconi delegato dal Sindaco del Comune di Legnago, dal Sindaco
del Comune di Bergantino Giovanni Rizzati e dal Dirigente del Settore Gestione Rifiuti della Sezione
Regionale Tutela Ambiente Dott. Carlo Moretto, facendo salva l’eventuale necessità di acquisire pareri,
nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o Amministrazioni competenti, esprime a maggioranza dei presenti
(assenti il Presidente della Provincia di Verona, il Presidente della Provincia di Rovigo ed il Direttore della
Sezione Regionale Urbanistica), con il voto contrario del Sindaco del Comune di Bergantino (RO), parere
favorevole all’autorizzazione alla realizzazione dell’intervento, subordinatamente al rispetto delle
prescrizioni precedentemente indicate, facendo salva l’eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta,
assensi di ulteriori enti e/o Amministrazioni competenti.

Nel corso della seduta del 21/12/2015, la Commissione Regionale VIA, richiamando il parere favorevole di
compatibilità ambientale e autorizzazione alla realizzazione dell’intervento precedentemente reso, viene
altresì integrata dal delegato dal Direttore Regionale del Dipartimento Ambiente, convocato ai sensi della
DGR n. 16 del 14/01/2014 e della nota prot. 43451 del 31/01/2014, per quanto riguarda gli aspetti relativi al
rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale
Nella medesima seduta, la Sezione Regionale Tutela Ambiente – Settore Rifiuti ha presentato la relazione
istruttoria, di seguito riportata:

1. Premesse e stato di fatto
Preliminarmente va evidenziato come risulti prioritario garantire il completamento dei lavori di “Messa
in sicurezza permanente e ripristino ambientale del primo tratto in alveo della discarica per rifiuti non
pericolosi di Torretta di Legnago (VR)” approvati con la DGR n. 994 del 21 aprile del 2009.
Nel contesto di questa attività di messa in sicurezza permanente e ripristino è stato altresì autorizzata la
realizzazione di tre nuovi lotti della discarica con l’ampliamento delle volumetrie disponibili, destinati, tra
l’altro, a sostenere economicamente le attività di risanamento.
Tutto ciò premesso, si dà atto che con nota datata 26 febbraio 2014, acquisita al prot. regionale con n.
847061, la Ditta Legnago Servizi S.p.A. ha presentato un’integrazione allo Studio di Impatto Ambientale
(SIA) finalizzata ad ottenere una compatibilità ambientale, un’approvazione del progetto ed una contestuale
modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a suo tempo rilasciata con la Delibera di Giunta
Regionale (DGR) n. 994 del 21 Aprile 2009 e s.m.i.
L’istanza è stata avanzata al fine di fronteggiare la diminuzione del flusso di rifiuti urbani conferiti al
Sistema Integrato di Torretta di Legnago (VR) che, di fatto, aveva comportato un sensibile rallentamento
dell’intervento di messa in sicurezza permanente.
Al riguardo, va precisato che il Quadro di riferimento progettuale, posto nel parere V.I.A. n. 227 del
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11.03.2009 prevede, in termini programmatori, che “gli apporti di RSU ordinario da conferire annualmente
in Discarica sono pari a 120.000 t/anno, ripartiti in 94.000 t/anno di secco e rifiuti speciali non pericolosi e
26.000 t/anno di umido, provenienti dall’impianto di compostaggio, per utilizzo finale come materiale di
copertura giornaliera”.
Tale quadro risulta disatteso fin dall'esercizio del 2010, con conferimenti assai minori rispetto ai
contenuti del progetto approvato con la DGR n. 994/2009.
La soluzione individuata dalla Ditta per sopperire alla diminuzione dei flussi è costituita da
un’integrazione dei conferimenti di rifiuti derivanti dalla filiera dei rifiuti solidi urbani (RSU) con
un’aliquota di rifiuti speciali non pericolosi (RSNP).
In particolare, nell’istanza in argomento è proposto il conferimento di complessive 85.500 t/anno di
rifiuto così suddivise:
65.500 t/anno di RSU,
20.000 t/anno di RSNP.
La richiesta è stata avanzata anche in considerazione della necessità di predisporre un piano tariffario
della discarica, che nella sua ridefinizione, si è trovato di fronte ad un mutato Quadro di riferimento
programmatico, non coerente con quello approvato con la DGR n. 994 del 21 aprile del 2009.
Nell’istanza è messo in luce dalla Ditta come risulti prioritario garantire, sotto l’aspetto ambientale, la
sostenibilità economica degli interventi di “Messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale del primo
tratto in alveo della discarica per rifiuti non pericolosi di Torretta di Legnago (VR)” approvati con la DGR
n. 994 del 21 aprile del 2009, contestualmente all’“ampliamento della discarica” a servizio del Sistema
Integrato.
I due interventi (messa in sicurezza e ampliamento della discarica) sono correlati tra loro, tant’è che la
messa in sicurezza e ripristino ambientale del vecchio tratto di discarica trova sostenibilità economica nei
nuovi volumi dell’ampliamento della discarica.
Al riguardo, è puntualizzato sempre dall’istante, che se a tale ampliamento non viene garantito un flusso
minimo di rifiuti anche gli interventi di messa in sicurezza e ripristino ambientale rischiano di non trovare
un’adeguata copertura economica dei costi da sostenere.
Storicamente, va dato conto del fatto che, sin dal 2011, la Ditta Le. Se. Spa, ha svolto indagini di
mercato, atte a valutare i codici caratterizzati dal miglior rapporto disponibilità/prezzo e che sulla scorta dei
risultati ottenuti, aveva già presentato con nota prot. n. 16101 in data 4 Giugno 2012 a firma del Comune di
Legnago, un’istanza tesa ad ottenere un ampliamento dei codici CER autorizzati in AIA.
In particolare, nella domanda presentata allora, erano stati inseriti n. 55 nuovi codici CER che
comprendevano varie tipologie di rifiuti speciali non pericolosi (RSNP).
A seguito di incontri e verifiche tecniche avute con gli Uffici regionali del Dipartimento Ambiente, la
Ditta ha ritenuto di riproporre una nuova istanza che considerava un elenco più ridotto di CER, costituito da
22 tipologie di rifiuti del tutto “simili” a quelle già autorizzate al conferimento in discarica.
La nuova richiesta è stata valutata in termini di “variante non sostanziale ex art. 29-nonies del D. Lgs. n.
152/06 ss.mm.ii.” ed approvata, nel contesto amministrativo di AIA, con il Decreto del Segretario regionale
Ambiente (DSRA) n. 39 del 27 giugno 2013.
Con detto atto, di fatto, veniva implementato l’elenco dei CER già autorizzati con la DGR n. 994 del 21
aprile 2009 e ss.mm.ii. con l’inserimento di 18 delle 22 nuove tipologie richieste di rifiuti conferibili presso
il Sistema Integrato.
Successivamente, a seguito di ulteriori approfondimenti tecnico-amministravi con gli Uffici regionali e
constatata l’opportunità di ricercare comunque il riconoscimento anche dei codici CER non autorizzati con il
DSRA n. 39/2013, la Ditta ha ritenuto di sottoporre al parere della Commissione V.I.A. regionale l’istanza in
parola, presentando formale domanda in data 26.02.2014.
È necessario precisare che l’accoglimento dell’istanza non preclude il mantenimento dei flussi
primigeni di rifiuti urbani già assentiti al conferimento in discarica con la DGR n. 994 del 21 aprile del 2009
che, se ripristinati, consentirebbero di far fronte alle problematiche relative alla gestione post-operativa dei
lotti di discarica esauriti, oggetto di apposita Perizia (“Gestione post-operativa dei lotti A, B e 2° tratto in
alveo: analisi dei costi pregressi e dei costi residui al 1/1/2013”) redatta dall’Ing. Stefano Busana su incarico
della Ditta e consegnata alla Provincia di Verona il 12 marzo 2013 (Prot. n. IC-SIN/118-13/MM).
In altri termini, l’istanza presentata intende favorire il proseguo dell’attività di discarica, mediante
l’estensione dei codici CER autorizzati allo smaltimento con l’inserimento di nuovi rifiuti speciali non
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pericolosi, che integrano e/o sostituiscono i flussi di rifiuti urbani temporaneamente non disponibili,
finalizzata alla messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale del 1° tratto in alveo nel più breve
tempo possibile dell’attività.
Nell’istanza presentata in data 26.02.2014, è chiesto, inoltre, di poter recuperare nell'ambito dei volumi
tecnici, dei materiali di servizio della discarica e/o di ingegneria, alcuni codici CER ora autorizzati solo allo
smaltimento e alla rimozione di alcune limitazioni imposte ad alcuni CER già autorizzati.
In considerazione del numero di atti che, nel contesto delle procedure di VIA e di AIA attivate dal
proponente, caratterizzano l’attuale situazione autorizzativa del Sistema Integrato, e che determinano, in
termini operativi, una certa complessità amministrativa sia per il Gestore, che deve applicare le prescrizioni,
sia per gli Organi di Controllo, che devono effettuare l’attività ispettiva, si è ritenuto opportuno procedere,
cogliendo l’occasione offerta dalla presente istanza, ad un riordino delle decisioni assunte
dall’Amministrazione regionale tuttora vigenti presso il Sistema Integrato.
In data 9.12.2015, con la nota prot. n. IC-SIN/558-15/pz, la Ditta ha presentato:
- Un nuovo quadro programmatico dei rifiuti da avviare a smaltimento nel Sistema Integrato,
predisposto sulla base degli attuali flussi;
- una nuova proposta tariffaria per il 2016, che tiene conto di tale nuovo quadro programmatico;
- la tempistica entro cui intende completare la messa in sicurezza del primo tratto in alveo della
discarica.
Riguardo al primo punto, modifica del quadro programmatico, il proponente ha indicato in 62.500
tonnellate il quantitativo annuo di rifiuti da smaltire nel Sistema Integrato così suddiviso:
• frazione secca proveniente dal Bacino VR sud:
30.000 t/a
• travaso della frazione secca proveniente da Verona:
7.500 t/a
• sovvallo secco proveniente dall’impianto di Ca’ del Bue: 15.000 t/a
• rifiuti speciali non pericolosi (RSNP):
10.000 t/a.
Va evidenziato che tale quantitativo non considera i rifiuti costituiti da frazione organica da sottovaglio
destinati alla stabilizzazione biologica (operazione D8) pari complessivamente a 24.500 t/a, nonché, i rifiuti
impiegati come materiali da ingegneria nei volumi tecnici (operazione R5) che il proponente quantifica in
un 10 % del volume lordo della discarica.
Con riferimento alla tempistica per la messa in sicurezza, il proponente si impegna a movimentare
90.000 mc all’anno di rifiuti presenti nel primo tratto in alveo, al fine di garantire la rimozione di tutti i rifiuti
ivi presenti entro quattro anni a far data dal 1° gennaio 2016, confermando, in tal senso, quanto già
comunicato con la nota prot. n. DR-PRE/020-15/pz del 18.06.2015.

2. Codici CER attualmente autorizzati presso il Sistema Integrato con l’A.I.A in essere
L’elenco dei codici CER attualmente autorizzati al conferimento al sistema integrato con la DGR n. 994
del 21 aprile 2009 e con il DSRA n. 60 del 11 ottobre 2010 come successivamente integrato con il DSRA n.
39 del 27 giugno 2013, con indicate anche le relative limitazioni, è quello riportato di seguito:
CER
01 04 08
01 04 09

12 01 05
15 01 02

DESCRIZIONE
scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
scarti di sabbia e argilla
rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli
di cui alla voce 01 04 07
fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di
carta e cartone
rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione
(sottoposti a trattamento termico)
limatura e trucioli di materiali plastici
imballaggi di plastica

15 01 03

imballaggi in legno

15 01 04

imballaggi metallici

01 04 13
02 01 01
02 01 04
03 03 07
10 11 12
10 12 08

LIMITAZIONI

in impianto di biostabilizzazione

solo rifiuti non recuperabili
in impianto di biostabilizzazione,
solo rifiuti non recuperabili
solo rifiuti non recuperabili
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15 01 05
15 01 06
15 01 07
15 01 09
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 07
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 05 04
17 05 06
17 08 02
17 09 04
19 01 12
19 03 05
19 05 01
19 05 03
19 06 04
19 08 01
19 08 02
19 08 05
19 09 01
19 09 02
19 12 01
19 12 02
19 12 03
19 12 04
19 12 05
19 12 08
19 12 09
19 12 12
19 13 02
20 01 02
20 01 10
20 01 11
20 02 02
20 02 03
20 03 01
20 03 02
20 03 03
20 03 06
20 03 07
20 03 99

imballaggi compositi
solo rifiuti non recuperabili
imballaggi in materiali misti
solo rifiuti non recuperabili
imballaggi di vetro
solo rifiuti non recuperabili
imballaggi in materia tessile
solo rifiuti non recuperabili
cemento
mattoni
mattonelle e ceramiche
miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui
alla voce 17 01 06
legno
in impianto di biostabilizzazione
vetro
plastica
Limitatamente a quelle provenienti
terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
da bonifica del 1° tratto in alveo
discarica di Torretta
materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 17 05 05
materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce
17 08 01
rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di
cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
Limitatamente a quelle prodotte
ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11
dall’impianto di Ca’ del Bue
rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04
parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost
solo per copertura in conformità al
compost fuori specifica
progetto approvato
digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
in impianto di biostabilizzazione
residui di vagliatura
rifiuti da dissabbiamento
fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
in impianto di biostabilizzazione
rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell’acqua
in impianto di biostabilizzazione
in impianto di biostabilizzazione,
carta e cartone
solo rifiuti non recuperabili
metalli ferrosi
solo rifiuti non recuperabili
metalli non ferrosi
solo rifiuti non recuperabili
plastica e gomma
solo rifiuti non recuperabili
vetro
solo rifiuti non recuperabili
prodotti tessili
solo rifiuti non recuperabili
minerali (ad esempio sabbia, rocce)
solo rifiuti non recuperabili
altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico
solo rifiuti non recuperabili
di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
Limitatamente a quelle provenienti
rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, diversi da
da bonifica del 1° tratto in alveo
quelli di cui alla voce 19 03 01
discarica di Torretta
vetro
solo rifiuti non recuperabili
abbigliamento
solo rifiuti non recuperabili
prodotti tessili
solo rifiuti non recuperabili
terra e roccia
altri rifiuti non biodegradabili
rifiuti urbani non differenziati
rifiuti dei mercati
Possibilità invio ad impianto
residui della pulizia stradale
biostabilizzazione
rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico
in impianto di biostabilizzazione
rifiuti ingombranti
rifiuti urbani non specificati altrimenti
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3. Codici CER di rifiuti che la Ditta intende recuperare nell'ambito dei volumi tecnici, dei materiali
di servizio della discarica e/o di ingegneria
I codici CER per cui viene chiesta la possibilità di effettuare oltre che l’operazione di smaltimento (D)
anche l’operazione di recupero (R) sono tipologie che risultano essere già ricomprese nell’autorizzazione in
essere, ad eccezione del CER 17 05 08 (Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla
voce 17 05 07).
In particolare, i CER per cui viene chiesta la possibilità di effettuare un recupero nei volumi tecnici della
discarica sono i seguenti:
CER
01 04 08
01 04 09
01 04 13
10 11 12
10 12 08
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 07
17 02 02
17 05 04
17 05 06
17 05 08
17 09 04
19 05 03
19 08 02
19 12 05
19 12 09
20 01 02
20 02 02
20 03 03

DESCRIZIONE
scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
scarti di sabbia e argilla
rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
cemento
mattoni
mattonelle e ceramiche
miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06
vetro
terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 17 05 05
Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
Compost fuori specifica
rifiuti da dissabbiamento
vetro
minerali (ad esempio sabbia, rocce)
vetro
terra e roccia
residui della pulizia stradale

4. Codici CER di nuovi rifiuti che la Ditta intende conferire presso il Sistema Integrato
I codici CER che, con l’istanza presentata in data 26 febbraio 2014, il proponente intende inserire nella
lista dei rifiuti già autorizzata sono i seguenti:
CER
01 01 02
02 04 01
02 07 01
03 01 01
03 01 05
03 03 01
03 03 11
04 01 09
04 02 09
04 02 15
04 02 20
04 02 21
04 02 22
06 05 03
07 01 12
07 02 12
07 02 13
07 03 12

DESCRIZIONE
rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi
terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole
rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
scarti di corteccia e sughero
segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104
scarti di corteccia e legno
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19
rifiuti da fibre tessili grezze
rifiuti da fibre tessili lavorate
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11
rifiuti plastici
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11
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07 04 12
07 05 12
07 05 14
10 11 03
16 11 02
16 11 04
16 11 06
17 05 08
19 05 02
19 06 06
19 08 12
19 08 14
19 10 04
19 13 04
19 13 06
20 01 38
20 01 39

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11
rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13
scarti di materiali in fibra a base di vetro
rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla
voce 16 11 01
altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 161103
rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce
161105
pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
parte di rifiuti animali e vegetali non destinata al compost
digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
frazioni leggere di frammentazione (fluff-light) e polveri, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 03
fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03
fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05
legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
plastica

5. Perfezionamento della procedura amministrativa che riguarda il trasferimento della titolarità
dell’atto autorizzativo in capo a LE. SE. S.p.A.
Va ricordato che, in ottemperanza a quanto previsto dalla Circolare a firma dei Segretari Regionali
all’Ambiente e Territorio ed alle Infrastrutture e Mobilità del 31 ottobre 2008, con la DGR n. 994 del 21
Aprile 2009 e ss.mm.ii., oltre al giudizio di compatibilità ambientale, sono stati legittimati, nel contesto di
AIA:
- esclusivamente i lavori di ampliamento della discarica del Sistema Integrato attraverso la
realizzazione di tre nuovi lotti (D, E ed F) subordinando il rilascio dell’AIA all’esercizio dei lotti
medesimi alla consegna della documentazione prevista dal provvedimento autorizzativo stesso;
- l’esercizio mediante ribaulatura del lotto C (la cui attivazione non necessita della realizzazione di
alcuna opera);
- l’esercizio dell’esistente impianto di selezione e produzione di biostabilizzato.
Nel medesimo provvedimento, è inoltre stabilito che l’inizio del conferimento dei rifiuti nei nuovi lotti di
discarica denominati D, E ed F risulta subordinato all’emanazione di un successivo provvedimento da parte
del Segretario Regionale all’Ambiente e Territorio da adottarsi a seguito dell’acquisizione della prevista
documentazione e delle relative risultanze dell’attività di verifica e controllo preventivo di competenza della
Provincia di Verona con l’avvalimento di ARPAV, ai sensi di quanto previsto dalla L. R. n. 26/2007.
In ottemperanza a quanto previsto dalla DGR n. 994/2009, con il DSRA n. 60, datato 11 ottobre 2010, è
stata, quindi, rilasciata al Comune di Legnago (VR) una Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività
previste al Punto 5.4 dell’All. VIII alla Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ovverosia per l’attività
svolta nei nuovi lotti di discarica.
Nei successivi provvedimenti DSRA n. 16 del 2 marzo 2010, n. 36 del 26 maggio 2011 e n. 39 del 27
giugno 2013, è esplicitato che il soggetto titolare dell’autorizzazione risulta essere il Comune di Legnago con
sede legale in via XX Settembre, n. 29, 37045 - Legnago (VR), mentre il soggetto gestore dell’impianto la
Ditta LE.SE. Legnago Servizi Spa con sede legale in Torretta, 37045 - Legnago (VR).
Con nota regionale prot. n. 296306 del 10 luglio 2013, sono stati forniti “Chiarimenti in ordine
all’effettivo intestatario del provvedimento autorizzativo di impianti di gestione di rifiuti” e con successiva
nota regionale n. 408838 del 27 settembre 2013 è stato comunicato l’avvio del procedimento finalizzato alla
regolarizzazione dell’intestatario dell’A.I.A. di cui alla DGR n. 994 del 21 aprile 2009 e DSRA n. 60 dell’11
ottobre 2010 e s.m.i.
Con nota prot. n. IC/SIN/475-13/GS del 17 ottobre 2013, acquisita al prot. regionale con n. 458776 del 24
ottobre 2013, la società LE.SE. Legnago Servizi Spa, in ragione del succitato avvio del procedimento,
avanzava formale istanza di volturazione dell’A.I.A. di cui alla DGR n. 994/2009, al DSRA n. 60/2010 e
DSRA n. 39/2013 debitamente controfirmata dal legale rappresentante del Comune di Legnago, ovverosia
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dal titolare dell’autorizzazione.
Esperite le dovute verifiche, con DSRA n. 94 del 4 dicembre 2013, è stata volturata, a favore della società
LE.SE. Legnago Servizi Spa con sede legale in Torretta – 37045 Legnago (VR), CF. 02430500245,
l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata al Comune di Legnago con DSRA n. 60 dell’11 ottobre
2010.
La successione degli atti, come intervenuta a seguito del percorso amministrativo venutosi a determinare
ha, di fatto, trasferito la titolarità dell’AIA in capo a LE.SE. Spa solo per quanto concerne le attività afferenti
all’attività di discarica svolta nei nuovi lotti, tant’è che LE.SE., con nota prot.n. IC-SIN/081-14/mm del 10
febbraio 2014, chiede di integrare il DSRA n. 94 del 4 dicembre 2013.
Al fine di perfezionare la posizione amministrativa con nota prot. n. 27196 del 25 Settembre 2014 il
Comune di Legnago, congiuntamente alla Ditta, ha chiesto il formale perfezionamento della regolarizzazione
dell’intestatario del provvedimento autorizzativo di AIA, allegando la richiesta a firma del Rappresentante
del Comune e del Presidente della Legnago Servizi S.p.A.

6. Ricognizione degli atti autorizzativi regionali rilasciati per il Sistema Integrato
Al Sistema Integrato di Trattamento e Smaltimento di Torretta di Legnago (VR) sono stati rilasciati i
seguenti provvedimenti:
- di carattere ricognitivo:
Decreto del Segretario regionale Ambiente e Territorio (DSRAT) n. 1 in data 15 gennaio 2008 avente
per oggetto: “Ditta LEGNAGO SERVIZI Spa, con sede legale ed ubicazione impianto in Località
Torretta - 37045 - Legnago (VR). Autorizzazione integrata ambientale provvisoria Punti 5.3 e 5.4
dell’Allegato I del D. Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59. Deliberazioni della Giunta Regionale n. 668 del
20 marzo 2007, n. 1450 del 22 maggio 2007, n. 2493 del 7 agosto 2007 e n. 3312 del 23 ottobre
2007.”
DSRAT n. 6 in data 30 gennaio 2008 avente per oggetto: “Comune di LEGNAGO, con sede in via
XX Settembre, 29, 37045 - Legnago VR. Autorizzazione integrata ambientale provvisoria, Punti 5.3 e
5.4 dell’Allegato I del D. Lgs 18 febbraio 2005 n. 59, per il Sistema integrato di trattamento e
smaltimento RSU ubicato in Località Torretta - 37045 – Legnago (VR). Gestito da LE.SE. Legnago
Servizi Spa. Deliberazioni della Giunta Regionale n. 668 del 20 marzo 2007, n. 1450 del 22 maggio
2007, n. 2493 del 7 agosto 2007 e n. 3312 del 23 ottobre 2007. Revoca e contestuale sostituzione del
Decreto Segretario Regionale Ambiente e Territorio n. 1 del 15/01/2008.”
DSRAT n. 141 in data 29 dicembre 2008 avente per oggetto: “Ditta Comune di Legnago, con sede in
via XX Settembre, 29, 37045 - Legnago (VR) e ubicazione impianto denominato “Sistema integrato
di trattamento e smaltimento RSU” in Località Torretta - 37045 – Legnago (VR). Gestito da LE.SE.
Legnago Servizi Spa. Autorizzazione integrata ambientale provvisoria – Punti 5.3 e 5.4 dell’Allegato
I del D. Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59. Deliberazioni di Giunta Regionale n. 668 del 20 marzo 2007 e
seg. PROROGA VALIDITÀ del DSRAT n. 6 del 30/01/2008”
DSRAT n. 8 in data 27 febbraio 2009 avente per oggetto: “Ditta Comune di Legnago, con sede in via
XX Settembre, 29, 37045 - Legnago (VR) e ubicazione impianto denominato “Sistema integrato di
trattamento e smaltimento RSU” in Località Torretta - 37045 – Legnago (VR). Gestito da LE.SE.
Legnago Servizi Spa. Autorizzazione integrata ambientale provvisoria – Punti 5.3 e 5.4 dell’Allegato
I del D. Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59. Deliberazioni di Giunta Regionale n. 668 del 20 marzo 2007 e
seg. ULTERIORE PROROGA VALIDITÀ DSRAT n. 6 del 30/01/2008”.
- di carattere definitivo:
DGR n. 994 in data 21 aprile 2009 avente per oggetto: “COMUNE DI LEGNAGO Messa in
sicurezza permanente e ripristino ambientale del primo tratto in alveo della discarica per rifiuti non
pericolosi di Torretta di Legnago, con contestuale ampliamento della discarica in esercizio. Comune
di localizzazione: Legnago (VR). Comune interessato: Bergantino (RO). Domanda di V.I.A. e
approvazione del progetto ai sensi del D. Lgs n. 4 del 16 gennaio 2008, A.I.A. ai sensi del D. Lgs. n.
59/05 e della L.R. n. 26/07” prende atto del parere positivo con prescrizioni e raccomandazioni della
Commissione VIA n. 227 del 11/03/2009;
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DGR n. 1625 in data 9 giugno 2009 avente per oggetto: “COMUNE DI LEGNAGO - Settore LL. PP.
e Urbanistica - Messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale del primo tratto in alveo della
discarica per rifiuti non pericolosi di Torretta di Legnago, con contestuale ampliamento della
discarica in esercizio. Comune di localizzazione: Legnago (VR). Comune interessato: Bergantino
(RO). Integrazione alle prescrizioni AIA di cui al parere n. 227 del 11/03/2009.”;
DSRA n. 16 in data 2 marzo 2010 avente per oggetto: “Comune di LEGNAGO - [omissis].
Autorizzazione integrata ambientale Punto 5.3 e 5.4, dell’All. I del D. Lgs. n. 59/2005. Deliberazioni
della Giunta Regionale n. 668 del 20 marzo 2007 e seguenti. Riclassificazione della discarica nella
sottocategoria di cui alla lett. c) dell’art. 7, comma 1, del D.M. 3 agosto 2005, ossia “Discariche per
rifiuti misti con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con
recupero di biogas”.”;
DSRA n. 60 in data 11 ottobre 2010 avente per oggetto: “Comune di LEGNAGO - [omissis]
Autorizzazione Integrata Ambientale, Punto 5.4 dell' All. VIII alla Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e
s.m. ed i. Autorizzazione al conferimento di rifiuti nel lotto denominato E.”;
DSRA n. 36 in data 26 maggio 2011 avente per oggetto: “Comune di LEGNAGO - [omissis]
Autorizzazione Integrata Ambientale, Punto 5.4 dell' All. VIII alla Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e
s.m.i.: DGR n. 994 del 21/04/2009 e DSRAT n. 60 del 11/10/2010 – Modifiche alla DGR n. 994 del
21/04/2009 e al DSRA n. 60 del 11/10/2010.”;
DSRA n. 39 in data 27 giugno 2013 avente per oggetto: “Comune di LEGNAGO - [omissis]
Autorizzazione Integrata Ambientale, Punto 5.4 dell' All. VIII alla Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e
s.m.i. - DGR n. 994 del 21/04/2009, DSRAT n. 60 del 11/10/2010 e DRSA n. 36 del 26/05/2011
Modifiche non sostanziali al DSRA n. 60 del 11/10/2010 – integrazione dei rifiuti avviati a
smaltimento.”;
DSRA n. 94 in data 4 dicembre 2013 avente per oggetto: “Comune di LEGNAGO - [omissis]
Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSRA n. 60 dell'11 ottobre 2010 e s.m.i. Ditta
LE. SE. Legnago Servizi Spa (CF 02430500245), con sede legale in Torretta – 37045 Legnago (VR).
Regolarizzazione intestatario autorizzazione”;
DDDA n. 80 in data 3 dicembre 2015 avente per oggetto: “Ditta Le. Se. - Legnago Servizi S.p.a. “Sistema Integrato di Trattamento e Smaltimento RSU in località Torretta a Legnago (VR)” gestito
da Le. Se. Legnago Servizi S.p.a. - Autorizzazione Integrata Ambientale, Punto 5.4 dell’All. VIII alla
Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Autorizzazione al conferimento di rifiuti nel lotto
denominato D”

7. Atti assunti da altri Enti
La provincia di Verona, con nota prot. n. 62362 del 18.06.2014, ha trasmesso la deliberazione di Giunta
provinciale n. 99 del 12 giugno 2014 che riporta il parere positivo di compatibilità ambientale sull’istanza
avente ad oggetto: “Richiesta di modifiche all’Autorizzazione Integrata Ambientale concessa con DGR n.
994 del 21 aprile 2009 e s.m.i. – Integrazioni allo Studio di Impatto Ambientale” relativa al Sistema
Integrato di Trattamento e Smaltimento di Torretta di Legnago (VR).

-

8. Conclusioni istruttorie
Sulla scorta delle valutazioni istruttorie condotte dagli Uffici, tenuto conto anche degli aspetti dibattuti e
approfonditi in sede di incontri tecnici propedeutici alla stesura del presente parere appare ragionevole
sostenere quanto segue.
Relativamente all’istanza di poter eliminare le limitazioni imposte ad alcuni CER già autorizzati con
la DGR n. 994 del 21 aprile 2009, così come confermati, da ultimo, con il DSRA n. 39 in data 27
giugno 2013, si ritiene di accogliere la richiesta presentata dalla Ditta, in quanto:
a) La normativa vigente, in tema di ammissibilità dei rifiuti in discarica (DM 27 settembre
2010 s.m.i), non prevede il divieto di smaltimento di rifiuti in discarica ancorché
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b)

c)

d)

e)

-

recuperabili. Si evidenzia altresì che le prescrizioni relative alla possibilità di smaltire solo
rifiuti “non recuperabili” a suo tempo imposte, erano state formulate con lo scopo di
incentivare la raccolta differenziata, allora in fase di sviluppo. Si rileva, altresì, che la
normativa di settore non definisce esplicitamente i rifiuti “non recuperabili”, l’avvio ad
operazioni di recupero del rifiuto è collegato principalmente ad aspetti di natura tecnica ed
economica, nonché di programmazione. Attualmente la situazione, in termini di percentuali
di raccolta differenziata, sul territorio provinciale di Verona è caratterizzata da un quadro
consolidato e in linea con le previsioni programmatorie. Alla luce di queste considerazioni,
appare, pertanto, non giustificato mantenere le limitazioni imposte a certe tipologie di rifiuti
ammesse in discarica, segnatamente alla condizione che devono essere “non recuperabili”.
Non appare, altresì, attuale limitare alcune tipologie di rifiuti alla sola provenienza
dall’impianto di trattamento biologico che, sulla scorta di quanto a conoscenza, presenta
un’attività ridotta.
Analogamente, per alcune specifiche tipologie di rifiuti provenienti da processi di
termodistruzione, non appare giustificato riproporre la limitazione che le stesse possano
essere conferite in discarica solo se provenienti da Ca’ del Bue, la cui sezione energetica è
ferma dal 2006.
Appare altresì ingiustificato, limitare lo smaltimento di rifiuti costituiti da rifiuti prodotti da
operazioni di bonifica, quali il CER 19 13 02 (rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica
di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 03 01) ed il CER 17 05 04 (terra e rocce,
diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03), alle sole tipologie provenienti dalla bonifica del
1° tratto in alveo della discarica di Torretta.
Inoltre, non appare più necessario sostenere che il rifiuto CER 19 05 03 (compost fuori
specifica) possa essere conferito “solo per copertura in conformità al progetto approvato” e
non possa, invece, essere anche smaltito in discarica (D1), ancorché prodotto da terzi, nel
rispetto della vigente normativa di settore e previa applicazione dell’ecotassa.

Relativamente alla richiesta di poter recuperare alcuni CER, attualmente autorizzati alla sola attività
di smaltimento (operazione D), come materiali ingegneristici in sostituzione di quelli usualmente
impiegati per la copertura giornaliera, le piste di servizio e lo strato di regolarizzazione, si ritiene che
l’istanza possa essere accolta in quanto presenta possibili vantaggi sia sotto l’aspetto ambientale,
segnatamente alla diminuzione nello sfruttamento di materie prime come terreno e sabbia, sia sotto
l’aspetto gestionale, segnatamente al risparmio di volumetrie destinate ai rifiuti inerti in discarica e
ad una concreta attuazione delle azioni di recupero e riutilizzo in sostituzione delle materie prime
promosse dal D. Lgs. n. 152/06. Ciò precisato si evidenzia che:
a) La possibilità di impiegare CER, attualmente autorizzati alla sola attività di smaltimento
(D), oltre al nuovo CER 17 05 08 (pietrisco per massicciate ferroviarie diverso di cui alla
voce 17 05 07), come materiali di ingegneria e pertanto anche per operazione di recupero
(R), deve essere opportunamente avvallata da preliminari analisi di caratterizzazione dei
rifiuti che ne accertino la rispondenza a quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 27
settembre 2010, modificato dal DM 24 giugno 2015, nonché, da verifiche sulle
caratteristiche geotecniche del materiale impiegato tese a mettere in luce le analogie con i
materiali previsti nel progetto approvato.
b) È necessario inoltre che il Gestore chiarisca, con una relazione firmata, le modalità di
registrazione di tali rifiuti in ingresso all’impianto (registri di carico/scarico), il quantitativo
di rifiuti che intende potenzialmente impiegare nelle operazioni di recupero e le parti
strutturali della discarica interessate da tale azione, proponendo una stima di massima, sui
benefici economici che l’operazione riveste in termini di contenimento della tariffa di
smaltimento.
c) Le operazioni D15 e R13 per l’effettuazione delle analisi di ammissibilità dei rifiuti in
discarica e/o verifica di idoneità dei rifiuti utilizzati come materiali di servizio alla discarica
e/o di ingegneria, dovranno essere effettuate nelle aree individuate nella planimetria
riportata in sub allegato A2.
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-

Relativamente alla richiesta di poter integrare l’elenco dei codici CER attualmente autorizzati con
l’aggiunta di nuovi codici CER appartenenti ai rifiuti speciali non pericolosi si fanno proprie le
osservazioni istruttorie dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (memoria datata
29.12.2014.), che dovranno essere recepite nel Piano di Monitoraggio e Controllo.

Rispetto a quanto evidenziato da ARPAV, nella nota di cui al punto precedente, preme evidenziare
che le modifiche normative ai criteri di ammissibilità in discarica, nel frattempo intervenute con
l’approvazione del DM 24 giugno 2015, hanno introdotto delle semplificazioni gestionali,
escludendo, di fatto, la necessità di determinare il parametro DOC per il conferimento in discarica
del rifiuto (CER 190503) prodotto dal trattamento biologico di rifiuti, sia urbani che speciali, purché
presentino un indice di respirazione dinamico non superiore a 1000 mgO2/kgSVh (nota *g) alla tab.
5 del DM 27 settembre 2010).
E’ altresì opportuno tenere conto che:
- il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali approvato con D.C.R. n. 30 del
29.04.2015 e, in particolare, l’art. 16, comma 4, della Normativa di Piano prevede il rispetto
dei requisiti soggettivi, di cui agli artt. 10 e 11 del DM del 3 giugno 2014, n. 120, per tutti i
soggetti impegnati, a vario titolo, nelle attività di gestione dei rifiuti.
- l’art. 6 comma 1 lett. p) del D. Lgs. 36/03 prevede il divieto di conferimento in discarica dei
rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) maggiore di 13.000 kj/kg, oggetto di reiterate
proroghe da parte del legislatore.
Alla luce di quanto sopra si propone pertanto alla Commissione Regionale V.I.A. un parere favorevole al
rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale che:

La medesima Commissione Regionale V.I.A., integrata ai sensi e per gli effetti del disposto dell’art. 23 della
L.R. n. 10/1999 e del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., dall’Assessore Claudio Marconi delegato dal Sindaco del
Comune di Legnago, dal Sindaco del Comune di Bergantino Giovanni Rizzati e dal Dirigente del Settore
Gestione Rifiuti della Sezione Regionale Tutela Ambiente Dott. Carlo Moretto, ed integrata dall’Ing. Roberto
Morandi delegato dal Direttore Regionale del Dipartimento Ambiente, convocato ai sensi della DGR n. 16
del 14/01/2014 e della nota prot. 43451 del 31/01/2014, ad integrazione della Commissione Regionale V.I.A.
per quanto riguarda gli aspetti relativi al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, essendo
l’impianto in questione soggetto ad AIA e, tenuto conto dei pareri favorevoli di compatibilità ambientale e di
autorizzazione del progetto già resi, esprime a maggioranza dei presenti (assenti il Presidente della Provincia
di Verona, il Presidente della Provincia di Rovigo ed il Direttore della Sezione Regionale Urbanistica), con
voto contrario del Sindaco del Comune di Bergantino (RO), parere favorevole al rilascio dell’Autorizzazione
Integrata Ambientale che:
- Ricomprenda le seguenti autorizzazioni ambientali:
a) le emissioni ex art. 269 del D. Lgs. 152/06 (relativamente ai motori di cogenerazione);
b) lo scarico delle acque ex D. Lgs. 152/06 (per le acque di prima pioggia trattate nell’impianto di
depurazione chimico-fisico interno al sistema integrato);
c) l'esercizio di operazioni di trattamento dei rifiuti ex D. Lgs. 152/06 s.m.i.
-

Integri quanto autorizzato con la DGR n. 994 in data 21 aprile 2009 e con la DGR n. 1625 del 9
giugno 2009.

-

Revochi e sostituisca quanto autorizzato con i DSRA n. 16 in data 2 marzo 2010, n. 36 in data 26
maggio 2011 e n. 39 in data 27 giugno 2013.

-

Perfezioni la decisione assunta con il DSRA n. 94 del 4 dicembre 2013 trasferendo in capo alla
società LE. SE. Legnago Servizi Spa con sede legale in Torretta – 37045 - Legnago (VR), CF.
02430500245, la titolarità dell’A.I.A. per l’intero Sistema Integrato denominato: “Sistema Integrato
di Trattamento e Smaltimento RSU in località Torretta di Legnago (VR)”, nel quale sono svolte le
attività individuate dall’allegato VIII, punti 5.3 e 5.4, della Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 e
s.m.i.
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In ottemperanza a quanto previsto dalla Circolare a firma dei Segretari regionali all’Ambiente e
Territorio e alle Infrastrutture e Mobilità del 31.10.2008 (BURV 28 novembre 2008, n. 98), legittimi:
- per il punto 5.3 :
a) l’esercizio dell’esistente impianto di selezione e produzione di biostabilizzato.
- per il punto 5.4 :
a) i lavori di ampliamento della discarica del Sistema Integrato attraverso l’esercizio e il
completamento del lotto denominato E, attualmente in fase di coltivazione, e la
realizzazione dei due nuovi lotti denominati D ed F;
b) il completamento funzionale della ribaulatura del lotto denominato C, attualmente in fase
di collaudo;

nel rispetto dei termini e delle prescrizioni di seguito indicate:
PRESCRIZIONI A.I.A.:
I)

Termini autorizzazione
1. La Ditta LE. SE. Legnago Servizi Spa (di seguito Ditta), con sede legale in località Torretta –
37045 - Legnago (VR), CF. 02430500245, titolare dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (di
seguito A.I.A.) rilasciata al “Sistema Integrato di Trattamento e Smaltimento RSU in località
Torretta a Legnago (VR)”, è tenuta a proseguire sollecitamente le attività di messa in sicurezza
permanente e ripristino ambientale del primo tratto in alveo della discarica, nel rispetto di quanto
approvato con la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 994 del 21 aprile 2009 e a
garantire, comunque, la rimozione di tutti i rifiuti presenti nel primo tratto in alveo entro quattro
anni a far data dal 01.01.2016. La Ditta LE. SE. Legnago Servizi Spa oltre che titolare dell’A.I.A.
è anche il gestore del Sistema Integrato.
2. Nel “Sistema Integrato di Trattamento e Smaltimento RSU in località Torretta a Legnago (VR)”, è
autorizzato lo svolgimento delle attività individuate dall’allegato VIII, punti 5.3 e 5.4, della Parte
Seconda del d.lgs. 152/2006 e s. m. i.
3. Il “Sistema Integrato di Trattamento e Smaltimento RSU in località Torretta a Legnago (VR)” è
planimetricamente individuato nel sub allegato A1 accluso al presente provvedimento e così
catastalmente censito:
a.
Lotti di discarica non più in esercizio (escluso il 1° tratto in alveo oggetto di messa in
sicurezza permanente):
- 2° tratto in alveo:
Comune di Bergantino, foglio n. 4, mappali n. 6-7-8;
Comune di Legnago, foglio. n. 100, mappali n. 4-5-6-7-8-9-10-1112-20;
- parte fuori alveo (Lotti A, B e C):
Comune di Legnago, foglio n. 99, mappali n. 73-98-71-97-70-9669-95-68-94-66-92-65-91-67-93-59-60-61-62-63-64-72-85-86-87-88-89-90100-166-168-167-169;
Comune di Legnago, foglio n. 100, mappali n. 59-19-58-64-57-6556-66-55- 67-61-84-60-83-54-68-53-69-52-70;
b.
Lotti di discarica oggetto di ampliamento (Lotti D, E e F):
Comune di Legnago, foglio n. 99, mappali n. 19-46-47-51-75-76-7799-74-136-132-143-145-147-149-151-153-155-157-159-160-162-164.
Comune di Legnago foglio n. 100, mappali n. 62-63-156-159-162165-102-177-178;
c.
Impianto di selezione e produzione biostabilizzato:
Comune di Legnago, foglio n. 99, mappale 173;
d.
Area destinata allo stoccaggio del materiale di recupero da bonifica e per i materiali da
costruzione:
Comune di Legnago, foglio. n. 99, mappali n. 131-133-134-135.
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4. Conformemente alle attività individuate dall’Allegato VIII alla parte II del D. Lgs. 3 aprile 2006,
n. 152 s.m.i., il presente provvedimento di A.I.A. legittima:
- per il punto 5.3:
a. l’esercizio dell’esistente impianto di selezione e produzione di
biostabilizzato.
- per il punto 5.4:
a. i lavori di ampliamento della discarica del Sistema Integrato attraverso
l’esercizio e il completamento del lotto denominato E, attualmente in fase di
coltivazione, e la realizzazione dei due nuovi lotti denominati D ed F;
b. il completamento funzionale della ribaulatura del lotto denominato C.
5. Ai sensi dell’art. 29-quater, comma 11 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., la presente A.I.A.
sostituisce le seguenti autorizzazioni ambientali di settore:
a.
Autorizzazione all’esercizio ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e
s.m.i.;
b.
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della Parte V del D. Lgs. n.
152/2006 e s.m.i.;
c.
Autorizzazione allo scarico ai sensi della Parte III del D. Lgs. n. 152/2006 e
s.m.i.
6. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 29-octies comma 3 lett. b) e comma 9 del D. Lgs. n. 152/2006
e s.m.i., l’A.I.A. rilasciata con il presente provvedimento, in considerazione che la Ditta risulta
regolarmente certificata UNI EN ISO 14001, ha validità dodici (12) anni a partire dalla data del 21
aprile 2009 dell’autorizzazione originaria (DGR n. 994 del 21 aprile 2009) 1. Pertanto valida fino
al 21 aprile 2021, fatta salva comunque la facoltà da parte dell’Autorità competente di attivare il
riesame dell’autorizzazione prima della scadenza stessa, in conformità alle procedure previste
dall’art. 29-octies del D. Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i.
7. La Ditta è tenuta a comunicare alla Regione Veneto e alla Provincia di Verona l’avvenuto rinnovo
della certificazione UNI EN ISO 14001:2004 attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi dalla
scadenza della stessa; la Ditta è tenuta altresì a dare immediata comunicazione alla Regione
Veneto e alla Provincia di Verona di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione.
8. In caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della certificazione UNI EN ISO
14001:2004, la validità del presente provvedimento deve intendersi di dieci (10) anni a partire
della data di rilascio dell’originario provvedimento di A.I.A.
9. La prestazione delle garanzie finanziarie previste dal presente provvedimento va effettuata
mediante accantonamento, secondo le modalità stabilite dalla DGR n. 2721 del 29 dicembre 2014.
10. La Ditta è tenuta, pena la revoca del presente atto, ad adeguare, anche sotto il profilo della formale
intestazione, le garanzie finanziarie prestate in riferimento all’autorizzazione integrata ambientale
in essere entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento. L’efficacia
dell’autorizzazione integrata ambientale è subordinata al mantenimento nel tempo di garanzie
finanziarie idonee.
11. La Ditta è tenuta a regolarizzare la polizza RC inquinamento, secondo quanto stabilito dalla
vigente regolamentazione di settore, presentando, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento del
presente provvedimento, un’attestazione alla Provincia di Verona che ne comprovi l’avvenuto
adeguamento.
12. Le polizze assicurative di responsabilità civile inquinamento dovranno essere prestate, senza
soluzione di continuità (con attestazione di avvenuto rinnovo entro e non oltre 3 mesi dalla
scadenza), per ulteriori cinque anni successivi alla dichiarazione di avvenuta chiusura della
discarica stessa.

1

Circolare del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 512093 del 28/11/2014, relativa alla durata delle autorizzazioni integrate
ambientali già rilasciate, in conseguenza delle modifiche introdotte al D.Lgs. 152/2006 con il D.Lgs. 46/2014.
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13. Ai sensi della vigente disciplina di settore, il titolare dell’A.I.A. è tenuto a comunicare alla
Regione Veneto, Provincia di Verona ed ARPAV le variazioni nella titolarità dell'impianto e le
eventuali modifiche progettuali.
14. Il presente provvedimento di A.I.A. è subordinato al rispetto delle modalità realizzative, gestionali
ed operative contenute nel progetto approvato con la delibera di Giunta regionale n. 994 del
21.04.2009, per gli aspetti non espressamente modificati dal presente provvedimento.
II)

Operazioni autorizzate nel Sistema Integrato
15. Nel Sistema Integrato possono essere svolte le seguenti operazioni individuate ai sensi degli
allegati B e C alla Parte Quarta del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i.:
-

-

-

-

D1 D8 -

Deposito sul o nel suolo;
Trattamento biologico di rifiuti urbani e di rifiuti speciali non pericolosi
“potenzialmente putrescibili” (DGR n. 2254/2008);
D13 - Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a
D12. Nello specifico la Ditta è autorizzata ad effettuare il trattamento preliminare di
selezione meccanica, vagliatura, triturazione e deferrizzazione;
D15 - Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14
(escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);
R5 - Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche ai fini di riutilizzo nell’ambito dei
volumi tecnici, dei materiali di servizio della discarica e/o di ingegneria;

R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei
punti da R1 e R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel
luogo in cui sono prodotti), ai fini della verifica di idoneità all’attività di
recupero in R5;
R1 - Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre
energia; recupero energetico del biogas mediante impianto di produzione di
energia elettrica.

III) Tipologie di rifiuti ammessi in impianto e modalità gestionali
16. I rifiuti ammessi nel Sistema Integrato e le relative operazioni autorizzate sono riportati nel sub
allegato A3, accluso al presente provvedimento.
17. La gestione dei rifiuti nel Sistema Integrato dovrà avvenire in conformità agli schemi riportati nel
sub allegato A6, accluso al presente provvedimento.
18. Il quantitativo di rifiuti complessivamente conferibili al Sistema Integrato è pari a 119.350
tonnellate annue.
19. Nel rispetto della potenzialità indicata al precedente punto, il quantitativo di rifiuti avviabili
all’impianto di trattamento meccanico biologico interno al sistema integrato è pari a 300 t/g. Il
quantitativo massimo avviabile alla sezione di biossidazione è pari a 120 t/g.
20. Non rientrano nel limite quantitativo indicato al precedente punto 18, i rifiuti provenienti dalla
bonifica del primo tratto in alveo conferiti nei nuovi lotti di discarica, nonché, i rifiuti utilizzati
come materiali tecnici (operazione R5) nei limiti massimi individuati alla successiva prescrizione
37.
21. Le attività di verifica sulla conformità dei carichi (operazioni D15 e R13) dovranno essere svolte
nelle aree appositamente adibite ed indicate nella planimetria posta nel sub allegato A2, acclusa al
presente provvedimento.
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IV) Specifiche prescrizioni per l’attività individuata al punto 5.3 dell’Allegato VIII alla Parte Seconda del
D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.:
22. La Ditta è autorizzata al trattamento preliminare mediante selezione meccanica, vagliatura,
triturazione e deferrizzazione (D13), nonché al trattamento biologico di rifiuti non pericolosi
“potenzialmente putrescibili” (D8), finalizzato alla produzione di rifiuto biostabilizzato da
conferire in discarica.
23. il rifiuto prodotto dal trattamento biologico di cui al punto precedente, potrà essere conferito nei
nuovi lotti della discarica solo previa verifica di conformità ai criteri di ammissibilità di cui al D.
M. 27 settembre 2010, come modificato dal D. M. 24 giugno 2015, nonché della tabella E alla
DGR 568/2005, da effettuarsi con cadenza almeno annuale e nel rispetto delle procedure
specificate nel PMC approvato.
24. La Ditta è tenuta a garantire, in fase operativa, una depressione minima costante all’interno del
capannone ove è svolta l’attività di pretrattamento e biostabilizzazione, al fine di impedire
fuoriuscite di aria verso l’esterno; tale condizione dovrà essere conseguita anche mediante la
realizzazione di eventuali nuovi apprestamenti tecnici e strutturali da effettuarsi entro dodici mesi
dalla data di emissione del presente provvedimento.
25. Le attività di separazione e produzione di biostabilizzato nonché lo stoccaggio dei liquidi e dei
fanghi organici devono avvenire in ambiente costantemente in depressione; l’aria aspirata deve
essere opportunamente convogliata e trattata nel biofiltro, al fine di consentire l’abbattimento delle
sostanze odorigene in essa contenute.
26. Il sistema di aspirazione a servizio dell’impianto deve garantire, in fase di esercizio, un minimo di
2,5 ricambi d’aria all’ora ed assicurare l’aspirazione complessivamente di 170.000 mc/h d’aria
considerando sia i tunnel che i capannoni.
27. La vasca di stoccaggio dei fanghi di depurazione deve essere mantenuta chiusa e in depressione,
nonché dotata di sistema di aspirazione per il controllo delle emissioni odorose che garantisca 5
ricambi/ora.
28. Il biofiltro, a servizio dell’impianto di separazione e produzione di biostabilizzato va tenuto,
durante le fasi di esercizio dell’impianto stesso, sempre in piena efficienza al fine di garantire
l’uniformità, il mantenimento dei parametri ottimali riguardo a pH, T °C, umidità ed efficienza di
abbattimento delle sostanze odorigene, effettuando periodiche analisi per verificarne il corretto
funzionamento.
29. Durante l’esercizio dell’impianto di selezione e produzione di biostabilizzato, il letto filtrante deve
essere sottoposto a frequenti rivoltamenti sulla base delle verifiche di efficienza del biofiltro
stesso, con sostituzioni parziali del materiale al fine di mantenere la necessaria porosità.
30. In considerazione del particolare contesto ambientale nel quale l’impianto è inserito si individua
nel limite di 500 U.O./m3 il valore da rispettare per le emissioni in atmosfera provenienti dal
biofiltro asservito all’impianto di selezione e produzione di biostabilizzato.
31. La Ditta è tenuta a garantire un valore di ammoniaca inferiore a 10 mg/Nm3 alle arie trattate in
uscita dal biofiltro.
V)

Specifiche prescrizioni per l’attività individuata al punto 5.4 dell’Allegato VIII alla Parte Seconda del
D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i.:
32. I rifiuti avviati a smaltimento in discarica (D1) o utilizzati nel corpo della discarica per operazioni
di recupero come materiali ingegneristici (R5) devono rispettare i criteri di ammissibilità stabiliti
dall’art. 6 del D. M. 27.09.2010, come modificati dal D. M. 24 giugno 2015.
33. Al fine di omogeneizzare le procedure in uso nelle discariche del Veneto, per i rifiuti che
mantengono invariate nel tempo le caratteristiche riscontrate nelle precedenti indagini analitiche,
le verifiche dei criteri di ammissibilità stabiliti dall’art. 6 del D.M. 27.09.2010 devono essere
effettuate di norma ogni 1.000 m3 conferiti, e comunque con frequenza non superiore ad 1 anno;
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restano esclusi da tale obbligo i rifiuti per i quali la normativa vigente consente lo smaltimento
senza caratterizzazione analitica. Limitatamente ai rifiuti con CER 19 12 12 provenienti da
trattamenti meccanico biologici le verifiche di conformità devono essere effettuate con frequenza
almeno semestrale.
34. Nei nuovi lotti di discarica, l’avvio dei conferimenti è subordinato alla presentazione a Regione
Veneto e Provincia di Verona, anche per singole vasche di realizzazione, di:
a) Dichiarazione a firma del direttore dei lavori attestante l’ultimazione delle opere in
conformità al progetto approvato (anche per singole vasche);
b) Certificato di collaudo delle opere (anche per singole vasche);
c) Documentazione prodotta a seguito dell’attivazione del Piano di Monitoraggio e
Controllo (PMC) e ritenuta significativa per la fase della realizzazione dell’impianto;
d) Un’attestazione del responsabile tecnico di avvenuta regolarizzazione delle garanzie
finanziarie effettuate mediante accantonamento, in conformità a quanto stabilito dalla
DGR n. 2721 del 29 dicembre 2014;
e) Il nominativo del Tecnico Responsabile della discarica.
35. In ciascuna vasca di nuova realizzazione, l’esercizio ordinario è subordinato al ricevimento da
parte della Ditta della comunicazione a firma del Direttore del Dipartimento Ambiente della
Regione Veneto con la quale si prende atto dei contenuti della documentazione di cui sopra e delle
risultanze dell’attività di verifica e controllo preventivo esperito dalla Provincia di Verona con
l’avvalimento di ARPAV, in conformità a quanto previsto dalla L. R. n. 26/2007.
36. I codici CER che, oltre all’operazione di smaltimento (D1), possono essere impiegati nell'ambito
dei volumi tecnici come materiali di servizio e/o di ingegneria della discarica (R5) sono
contrassegnati nel sub allegato A3.
37. A fronte di un volume utile disponibile nei nuovi lotti di discarica D-E-F e di ribaulatura del lotto
C di complessivi 1.625.973 m3 è consentito l’utilizzo di rifiuti come materiali tecnici (operazione
R5) nei limiti massimi quantitativi approvati nel progetto e di seguito riportati:

- 106.908 m3, corrispondenti a 213.816 t, per la copertura giornaliera e le piste di
servizio;

- 2.000 m3, corrispondenti a 4.000 t, di rifiuti stoccabili nell’area in coltivazione per
coperture giornaliere e piste di servizio (operazione di messa in riserva – R13);
- 27.400 m3, corrispondenti a 54.800 t, per lo strato di regolarizzazione dei lotti D – E –
F.

- 2.500 m3 corrispondenti a 5.000 t di rifiuti stoccabili nell’area in coltivazione per lo
strato di regolarizzazione (operazione di messa in riserva – R13).
38. Le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti utilizzati nella copertura
giornaliera, nelle piste di servizio e nello strato di regolarizzazione come materiali tecnici
(operazione R5) devono essere annotate nel registro di carico e scarico (art. 190 del D. Lgs. n.
152/2006).
39. E’ consentito l’uso di teli impermeabilizzati per la copertura giornaliera dei rifiuti in sostituzione
di altri materiali, a condizione che gli stessi siano completamente e definitivamente rimossi dal
corpo discarica una volta terminata la temporanea funzione operativa.
40. Il materiale utilizzato per la copertura giornaliera deve garantire un corretto deflusso dei fluidi
generati nel corpo della discarica, ossia del percolato, dall’alto verso il basso, e del biogas dal
corpo rifiuti verso il sistema di captazione e collettamento superficiale. Pertanto i rifiuti da
riutilizzare come copertura giornaliera devono avere una permeabilità elevata, con conducibilità
K ≥ 10 - 4 m/s.
41. L’utilizzo come copertura giornaliera (operazione R) di biostabilizzato da discarica (codice CER
19 05 03), è consentito nel limite massimo del 10% in peso del rifiuto mediamente conferito,
calcolato tenendo conto anche dei rifiuti provenienti dalla bonifica del primo tratto in alveo.
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42. Con lo scopo di evitare il depauperamento delle frazioni più fini e la conseguente instabilità del
piano di posa della copertura, lo strato di regolarizzazione e le piste di servizio devono essere
costituite da materiali di notevole pezzatura (classe granulometrica corrispondente alle classi A1 o
A3 della classificazione HRB–AASHTO) con caratteristiche di conducibilità idraulica K ≥ 10 - 4
m/s.
43. I rifiuti con CER:
-

01 04 09 - Scarti di sabbia e argilla;
19 08 02 - Rifiuti da dissabbiamento ;
17 05 06 - Materiale di dragaggio diverso da quello di cui alla voce 17.05.05;

tenuto conto della loro origine e delle loro caratteristiche granulometriche potranno essere
utilizzati solo per la copertura giornaliera, nel rispetto delle caratteristiche geotecniche indicate al
precedente punto 40.
44. Il materiale da utilizzare per operazioni di recupero non deve essere polverulento al fine di evitare
la dispersione di polveri nell’ambiente.
45. I rifiuti destinati alle operazioni di recupero, in attesa del loro utilizzo, devono essere stoccati nelle
aree appositamente individuate nel sub allegato A2.
46. L’utilizzo di rifiuti destinati a recupero in sostituzione dei materiali tecnici utilizzati nella
copertura giornaliera, piste di servizio e strato di regolarizzazione, dovrà essere opportunamente
sottoposto ad analisi preliminari di caratterizzazione dei rifiuti che ne accertino la rispondenza a
quanto stabilito dal D.M. 27 settembre 2010, come modificato dal D.M. 24 giugno 2015, nonché
rispondano alle caratteristiche geotecniche previste per i materiali naturali nel progetto approvato.
Tali verifiche dovranno essere ripetute periodicamente con una frequenza tale da garantire il
mantenimento dei requisiti anche per le partite successive.
47. Nelle relazioni periodiche trimestrali e annuali deve essere data evidenza dei carichi e dei
quantitativi (in m3 e tonnellate) dei rifiuti utilizzati nelle diverse operazioni di recupero, anche in
termini di progressive volumetrie utilizzate rispetto al totale di progetto.
48. I rifiuti derivanti dalle operazioni di bonifica del 1° tratto in alveo della discarica di Torretta,
codificati con il CER 17 05 04 (terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03) e con il
CER 19 13 02 (rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di
cui alla voce 19 03 01), potranno essere conferiti nei restanti nuovi lotti in ampliamento della
discarica solo previa verifica di conformità ai criteri di ammissibilità di cui al D. M. 27 settembre
2010, come modificato dal D. M. 24 giugno 2015, da effettuarsi con cadenza almeno annuale e nel
rispetto delle procedure specificate nel PMC approvato.
49. E’ ammesso lo smaltimento di rifiuti identificati dal CER 17 05 04 e CER 19 13 02 conto terzi,
subordinatamente al rispetto dei volumi autorizzati e dei quantitativi provenienti dalla bonifica del
1° tratto in alveo secondo le previsioni del progetto approvato (corrispondenti a 512.391 mc. di
rifiuti depositati nell’alveo e a 82.925 mc per i rifiuti del lotto B in sormonto del tronco uno).
50. Relativamente al CER 19 01 12, il PMC dovrà essere integrato con la verifica analitica di diossine
e furani in fase di caratterizzazione di base e di verifica di conformità secondo le modalità e
frequenze previste dal D.M. 27.09.2010, come modificato dal D.M. 24 giugno 2015.
51. Sulla base di quanto stabilito dalla vigente normativa di settore in materia di terre e rocce da
scavo, i materiali provenienti dalla copertura del 1° tratto in alveo della discarica oggetto di
bonifica, che rispondono ai criteri stabiliti dall’art. 185, comma 1 lett c) del D. Lgs. n. 152/06
s.m.i. potranno essere utilizzati – nel rispetto di quanto previsto nel PMC – come materiali di
ingegneria nei nuovi lotti di discarica qualora sia accertata l’assenza di contaminazione secondo le
procedure di cui all’art. 41 bis del D. L. n. 69/2013 convertito con L. n. 98/2013.
52. Per quanto concerne i materiali con stato fisico fangoso devono essere adottate modalità gestionali
tali da garantire un corretto deflusso del percolato nel corpo discarica verso il sistema di
collettamento ed asportazione dello stesso, evitando la formazione di sacche di ristagno interne.
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53. Il conferimento di rifiuti con CER 20 03 99 - rifiuti urbani non specificati altrimenti, è subordinata
all’acquisizione da parte della Ditta di un preventivo nulla osta rilasciato dalla competente
Amministrazione provinciale.
-

54. La Ditta dovrà provvedere al ripristino finale e al recupero ambientale dell’area anche in caso di
chiusura dell’attività autorizzata:
ai sensi dell’art. 12, comma 2, del D. Lgs n. 36/2003, la procedura di chiusura della
discarica può essere attuata, anche per lotti, solo dopo verifica della conformità della
morfologia della discarica stessa ed in particolare della capacità di allontanamento delle
acque meteoriche, a quella prevista dal progetto approvato;
ai sensi del comma 3 della medesima disposizione di legge, la discarica è considerata
definitivamente chiusa solo dopo che l’Autorità competente ha eseguito un’ispezione
finale sul sito, ha valutato tutte le relazioni presentate dal gestore e comunicato a
quest’ultimo l’approvazione della chiusura;
alla Provincia di Verona sono demandati gli atti necessari allo svincolo degli
accantonamenti;
anche dopo la chiusura definitiva della discarica, il gestore è responsabile della
manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella fase di gestione post-operativa per il
tempo durante il quale la discarica può comportare rischi per l’ambiente.
-

-

-

55. La gestione post-operativa dovrà avvenire per un periodo di almeno 30 anni, fermo restando ogni
altro obbligo previsto dal comma 2 dell’art. 13 del D. Lgs. n. 36/2003.
56. La Ditta è tenuta a garantire che il battente del percolato nei pozzi di drenaggio non sia superiore
ad 1 m. Tale prescrizione non si applica al primo tronco in alveo della discarica, oggetto di
bonifica e ripristino ambientale, per il quale le modalità di gestione del percolato sono previste
nello specifico progetto di risanamento, che dovranno essere attuate in modo da garantire il
mantenimento del livello minimo possibile di percolato nel corpo della discarica.
57. Superamenti del battente di percolato oltre il limite di massima cautela (1,0 m) potranno essere
tollerati solo in situazioni “emergenziali” causate da eccezionali condizioni meteorologiche, in
periodi di notevole e persistente piovosità. In tali situazioni la Ditta è comunque tenuta ad
asportare il percolato in continuità, per quantitativi non inferiori a 180 m3/giorno e, mediamente, a
4.500 m3/mese, garantendo il rientro entro i limite prescritto nel più breve tempo possibile.
58. Nei casi di superamento del limite di massima cautela (1,0 m) di cui ai precedenti punti, la Ditta è
tenuta a dare tempestiva comunicazione agli Enti di controllo sull’accaduto specificando:
- i valori di battente rilevati;
- le azioni di asportazione del percolato messe in atto;
- la tempistica stimata per il rientro della non-conformità.
59. Lo scavo dei materiali provenienti dalla bonifica del primo tratto in alveo è subordinato alla
realizzazione di un’area appositamente impermeabilizzata dedicata allo stoccaggio del materiale
non conforme.
60. La Ditta è tenuta all'osservanza delle seguenti ulteriori prescrizioni:
a. il materiale derivante dal processo di biostabilizzazione, utilizzato per la copertura
periodica dei rifiuti collocati in discarica, deve comunque rispettare i limiti riportati nella
Tabella E allegata alla DGR n. 568/2005;
b. tutti i manufatti, impiegati per il trattamento e convogliamento delle acque di dilavamento
dei piazzali devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza;
c. lo stoccaggio definitivo dei rifiuti deve essere attuato con criteri di elevata compattazione
onde evitare successivi fenomeni di instabilità;
d. i piezometri della rete di monitoraggio delle acque di falda devono essere mantenuti in
perfetta efficienza; qualora si superi il livello di guardia, calcolato sulla base dei criteri
stabiliti in accordo con il Dipartimento ARPAV di Verona, sarà necessario ripetere al più
presto il campionamento per verificare la significatività del dato e, in caso di conferma di
superamento del livello di guardia, sarà necessario mettere in atto le idonee misure di
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messa in sicurezza d'emergenza e attivare un’indagine di approfondimento per verificare
l’effettiva influenza della discarica sulla falda.
61. Il collaudo funzionale delle nuove vasche dei lotti denominati D e F dovrà contenere anche le
specifiche tecniche con l’indicazione dei codici dei singoli rotoli di prodotto geotessile forniti in
cantiere.
VI)

Gestione delle acque del Sistema Integrato
62. È autorizzato lo scarico, nello scolo Val di Zona, delle acque di prima pioggia trattate
nell’impianto di depurazione chimico-fisico nel rispetto dalla Tab. 3 dell’All. 5 alla Parte Terza
del D. Lgs. n. 152/06.

VII) Misure di contenimento del rumore del Sistema Integrato
63. In materia di inquinamento acustico i valori limite devono rispettare quanto previsto dalla
Zonizzazione Acustica del Comune di Legnago (DPCM 14 novembre 1997).
VIII) Gestione delle emissioni in atmosfera del Sistema Integrato
64. La Ditta è autorizzata ad emettere in atmosfera quanto proveniente dall’impianto di recupero del
biogas da discarica nel rispetto dei valori limite (riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri
pari al 5% in volume) riportati nel sub allegato A4, accluso al presente atto.
IX) Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) ed obblighi di comunicazione del Sistema Integrato
65. Per i controlli ed i monitoraggi ambientali dell’impianto la Ditta dovrà attenersi al Piano di
Monitoraggio e Controllo (PMC) approvato e alle sue eventuali e successive parti integrative.
66. La Ditta, entro 60 giorni dalla data di rilascio dell’AIA, dovrà presentare alla Regione Veneto, alla
Provincia di Verona, al Comune di Legnago ed all’ARPAV Dipartimento provinciale di Verona
una versione aggiornata del PMC che tenga conto delle modifiche introdotte con il presente
provvedimento.
67. Qualunque variazione in ordine ai nominativi del tecnico responsabile dell’impianto dovrà essere
comunicata a Regione, Provincia ed ARPAV, accompagnata da esplicita dichiarazione di
accettazione dell’incarico da parte dell’interessato.
68. La Ditta è tenuta a fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica
tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione
necessaria ai fini del presente provvedimento.
69. Durante le fasi di gestione operativa e post operativa, con periodicità almeno annuale ed entro il
28 febbraio di ogni anno, la Ditta dovrà inviare a Regione Veneto, Province di Verona e Rovigo,
Dipartimenti ARPAV Provinciali di VR e RO, Comuni di Legnago e Bergantino, una relazione
riportante i principali dati caratterizzanti l’attività della discarica, ed in particolare:
- i quantitativi dei rifiuti in ingresso suddivisi per tipologia e CER ed il loro andamento
mensile;
- quantità e qualità dei rifiuti prodotti in uscita dall’impianto per CER (bilancio
annuale);
- consumo di risorse idriche (tipologia di approvvigionamento, fase di utilizzo, consumi
annuali);
- consumi/produzione di energia;
- consumi di combustibili;
- consumi di sostanze (additivi, reagenti, ecc.);
- i quantitativi di biogas prodotto ed estratto (Nm3/anno) e recupero energetico (kWh)
con il relativo andamento mensile;
- i quantitativi e volumi dei materiali utilizzati per la ricopertura giornaliera e finale;
- il volume occupato e la capacità residua della discarica al 31 dicembre dell’anno di
riferimento;
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-

-

i quantitativi di percolato prodotto da ogni pozzo (m3/anno), nonché le modalità e i
quantitativi smaltiti ed il relativo andamento mensile, al fine di poter correlare queste
ultime con i parametri meteo climatici e quindi poter eseguire un bilancio idrico del
percolato;
indagini periodiche del rumore, secondo le frequenze previste dalla normativa di
settore.

70. La Ditta è altresì tenuta a dare tempestiva comunicazione a Provincia ed ARPAV, di eventuali
inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di
superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall’art. 29-decies, comma 3, punto c),
del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i.
71. La Ditta dovrà comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia di Verona ed al Dipartimento
ARPAV Provinciale di Verona ogni eventuale richiesta di variazione del PMC, la quale dovrà
essere assentita da parte di questa Amministrazione, sentito il parere della Provincia di Verona e di
ARPAV- Dipartimento provinciale di Verona.
72. Ai sensi dell’art. 29-decies, comma 3 e dell’art. 33, comma 3-bis del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i.,
l’ARPAV effettuerà, con oneri a carico del gestore, nell’arco di durata dell’autorizzazione
integrata ambientale, i controlli secondo la frequenza riportati nel sub allegato A5, accluso al
presente provvedimento.
X)

Prescrizioni finali
73. La gestione post-operativa dovrà avvenire per un periodo di almeno 30 anni in conformità al piano
di gestione post operativa approvato, fermo restando ogni altro obbligo previsto dal comma 2
dell’art. 13 del D. Lgs. n. 36/2003.
74. Nell’annuale aggiornamento del piano economico - finanziario va data evidenza, tra l’altro, delle
entrate derivanti dallo sfruttamento del biogas e dei minori costi derivanti dall’utilizzo di rifiuti in
operazioni di recupero R5.
75. Per quanto attiene gli aspetti della sicurezza la Ditta, oltre a dover rispettare quanto previsto dalla
normativa in tema di sicurezza e salute sul lavoro, dovrà attuare quanto contenuto nel piano di
sicurezza di cui all’art. 22 della L. R. n. 3/2000. Inoltre dovranno essere tenuti appositi quaderni
per la registrazione dei controlli di esercizio e degli interventi di manutenzione programmata e
straordinaria degli impianti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 28 della L. R. n. 3/2000; tali
quaderni dovranno essere costituiti da fogli fascicolati inamovibili.
76. Il presente provvedimento non sostituisce le competenze dei VV. FF. e dell’U.L.S.S. in materia di
prevenzione incendi e di ambienti di lavoro.
77. La Ditta è tenuta a garantire un’adeguata informazione e formazione del personale operante, sulla
gestione delle emergenze ambientali e naturalistiche dell’area di cantiere, così da evitare
comportamenti scorretti.
78. La viabilità interna dovrà essere costantemente pulita. Dovrà altresì essere evitato l’imbrattamento
della viabilità esterna alla discarica ricorrendo, tra l’altro, all’uso del sistema di pulizia delle ruote.
79. Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell’orario di lavoro, di personale qualificato ed
assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell’impianto.
80. Ai sensi di quanto stabilito dalla DGR n. 395 del 31 marzo 2015, la Ditta è tenuta a verificare
entro 90 giorni dalla data rilascio della presente A.I.A. la sussistenza dell'obbligo di presentare la
relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lett. v-bis) del D. Lgs. n. 152/06 s.m.i. e, se
necessario, a provvedere entro un anno dalla data di rilascio del presente atto alla trasmissione
della medesima relazione di riferimento alla Regione del Veneto.
81. Ai sensi di quanto stabilito dal l’art. 16, comma 4, del “Piano Regionale dei rifiuti urbani e
speciali”, D.C.R. n. 30 del 29 aprile 2015, la Ditta è tenuta a dimostrare entro 90 gironi dal

50/51

rilascio della presente A.I.A. il rispetto dei requisiti soggettivi, di cui agli artt. 10 e 11 del DM del
3 giugno 2014, n. 120.
82. Il presente provvedimento revoca e sostituisce i decreti del Segretario regionale all’Ambiente n.
16 del 2 marzo 2010, n. 36 del 26 maggio 2011 e n. 39 del 27 giugno 2013.
83. In generale, l’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta le
conseguenze previste dal D. Lgs. n. 152/06 s.m.i. e l’applicazione delle sanzioni stabilite dalla
vigente normativa.

Il Segretario della
Commissione V.I.A.
Eva Maria Lunger

Il Presidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Alessandro Benassi

Il Dirigente
Valutazione Impatto Ambientale
Dott.ssa Gisella Penna

Il Vice-Presidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Luigi Masia

Vanno vistati n. 4 elaborati, di cui al seguente elenco:
Integrazione allo Studio di Impatto Ambientale
Sintesi non tecnica
Chiarimenti sulla richiesta di ampliamento dei codici CER autorizzati
Proposta tariffaria 1 gennaio 2016
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