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REGIONE DEL VENETO
COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.
(L.R. 26 marzo 1999 n°10)

Parere n. 299 del 04.08.2010

Oggetto:

ACQUE DEL CHIAMPO S.p.A. – Discarica per rifiuti non pericolosi n° 7 –
Progetto di ampliamento e copertura superficiale finale.
Comune di localizzazione: Arzignano (VI).
Domanda di giudizio di compatibilità ambientale e approvazione del progetto ai
sensi degli artt. 11 e 23 della L.R. n. 10/99. Autorizzazione Integrata Ambientale
ai sensi del D.Lgs. n. 59/05 e della L.R. n. 26/07.

PREMESSA
In data 07.11.2008 è stata presentata, per l’intervento in oggetto, dalla Ditta ACQUE DEL
CHIAMPO S.p.A., domanda di procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale e approvazione
del progetto ai sensi degli artt. 11 e 23 della L.R. 10/99, acquisita con prot. n. 590934/45/07
E.410.0.1, relativa all’intervento in oggetto.
Contestualmente alla domanda è stato depositato, presso l’Unità Complessa V.I.A. della Regione
Veneto, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale.
Successivamente, con nota del 21.05.2009, prot. n. 277733/45/07 E. 410.01.1, la Ditta ACQUE
DEL CHIAMPO S.p.A., ha presentato l’istanza per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 59/05 e della L.R. n. 26/07, depositando contestualmente, presso
gli Uffici dell’Unità Complessa V.I.A., gli elaborati inerenti l’Autorizzazione Integrata
Ambientale.
In data 26.05.2009, presso gli uffici della Regione Veneto di Palazzo Linetti, si è tenuta una
riunione con le seguenti Strutture Regionali: Direzione Regionale Tutela Ambiente, Unità
Complessa Atmosfera, Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e Parchi - Servizio Reti
Ecologiche e Biodiversità e Direzione Regionale Urbanistica - Servizio Pianificazione Concertata
2, ai fini della verifica della completezza formale della documentazione trasmessa, allegata dal
soggetto proponente all’atto della presentazione dell’istanza, come previsto dalla circolare del 31
ottobre 2008, pubblicata nel BUR n. 98 del 28 novembre 2008.
Espletata da parte dell’Unità Complessa V.I.A. l’istruttoria preliminare, il proponente ha
provveduto a pubblicare, in data 15.07.2009 sul quotidiano "Il Giornale di Vicenza" ed sul
quotidiano "Il Corriere del Veneto", l’annuncio di avvenuto deposito del progetto, del SIA con il
relativo riassunto non tecnico e gli elaborati inerenti l’Autorizzazione Integrata Ambientale, presso
la Direzione Regionale Tutela Ambiente, la Provincia di Vicenza, il Comune di Arzignano (VI).
Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA
in data 30.07.2009 presso la sede della Società Acque del Chiampo S.p.A. ad Arzignano (VI).
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Entro i termini sono pervenute osservazioni e pareri, di cui agli artt. 16 e 17 della L.R. n. 10/99,
tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell’intervento,
formulati dai seguenti soggetti:
Mittente

Data

Protocollo

Comune di Arzignano (VI)

Anticipata a mezzo
fax in data
11.09.2009,
protocollata in data
21.09.2009

n. 513609/45.07
E.410.01.1

In data 19.07.2010, il gruppo istruttorio al quale è stato affidato l’esame del progetto, ha effettuato
un sopralluogo tecnico presso l’area d’intervento.
Il proponente ha trasmesso la seguente documentazione aggiuntiva:
 in data 28.07.2010, con prot. n. 411405/45/07 E.410.01.1, relativa a:
- analisi del terreno di fondo e dell’argine della roggia di Arzignano, destinato come
rifiuto alla discarica n. 7;
- stralcio dell’Allegato 2 – Relazione descrittiva e tecnica specialistica con verifiche,
inerente le verifiche di stabilità eseguite per le sponde della discarica n. 7 (par. 4.3).
Il Presidente della Commissione nella riunione del 25.11.2009 ha disposto, ai sensi dell’art. 18
comma 8 della L.R.10/99, la proroga di 60 giorni per l’espressione del parere sul progetto in
esame.
Ai fini dell’approvazione del progetto e dell’autorizzazione alla realizzazione dell’interventi, la
Commissione Regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell’ex-art.
23 della L.R. n. 10/99 e succ. mod. ed integr.
La Commissione Regionale VIA, nella seduta del 04.08.2010, viene integrata dall’Autorità
Ambientale per l’AIA nella persona del delegato del Segretario Regionale all’Ambiente e
Territorio, ai fini del rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale.
1.
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
Il progetto definitivo presentato dalla ditta, è stato formulato in modo da ottimizzare le indicazioni
del Piano di Adeguamento approvato con D.G.R.V. n. 2528 del 6 agosto 2004 e dell’allegato
progetto definitivo 05/02/2004. Sono quindi state introdotte le seguenti varianti progettuali:
1. modifica del profilo di fine conferimento dei rifiuti con incremento di circa 8.600 m3 della
volumetria rispetto alle quote di regolarizzazione approvate, comprensivo sia di volumi di
nuovi conferimenti (compresi i fanghi di dragaggio del Consorzio di bonifica Zerpano
Adige Guà) che di volumi tecnici di regolarizzazione; la richiesta relativa ai fanghi si
accompagna con l’inserimento di un nuovo codice CER: 17 05 06 fanghi di dragaggio
diversi da quelli di cui alla voce 17 05 05*;
2. risagomatura delle scarpate con sterri/riporti dei terreni di copertura fino ad angoli di scarpa
di 15°, con condizioni di stabilità migliorative rispetto alle indicazioni progettuali
approvate e alle condizioni attuali;
3. mantenimento delle pendenze progettuali del 5% della baulatura di sommità della copertura
superficiale finale;
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4. impermeabilizzazione dell’intera superficie con ripresa dell’impermeabilizzazione
perimetrale di sponda e prolungamento della geomembrana di base fino ad andare in
appoggio contro la geomembrana di superficie;
5. modifica al sistema di contenimento delle scarpate utilizzando un sistema modulare
prefabbricato che consente di eseguire scavi contenuti per lotti, con reinterri veloci, e che
permette di contenere meglio le spinte;
6. modifiche ad alcuni particolari costruttivi e nuove opere accessorie alla ricomposizione
ambientale dell’area.
Inoltre la ditta ha richiesto il rilascio dell’autorizzazione in sottocategoria di discarica per rifiuti
non pericolosi ai sensi del DM 3/08/2005 (già ottenuta con parere della CTRA n. 3563 del
27/11/2008 richiamato in Premessa) chiedendo la modifica dei valori derogati. (DOC da 2.372
mg/l a 3.200 mg/l e Cr totale da 2,2 mg/l a 3.1 mg/l).
L’esecuzione del progetto permetterà di raggiungere i seguenti scopi e obiettivi:
1. Consolidamento della discarica e stabilità dei versanti con sagomatura finale delle scarpate
a 15° e delle superfici con pendenza del 5%;
2. Completamento e miglioramento dell’isolamento dei rifiuti, con il collegamento del
pacchetto multistrato della copertura superficiale al pacchetto impermeabilizzato di sponda
del catino, minimizzando le emissioni della discarica;
3. Aumento della volumetria utile allo smaltimento, con aumento dell’autonomia gestionale
del depuratore di Arzignano, nonché del sistema di drenaggio forzato del percolato del
corpo rifiuti;
4. Possibilità di collaborare per il ripristino della funzionalità idraulica del sistema di canali in
Comune di Arzignano e di Montorso Vicentino, in gestione al Consorzio di bonifica di
Zerpano – Adige –Guà;
5. Ricomposizione ambientale definitiva del sito;
2.
DESCRIZIONE DEL SIA
Per la redazione del SIA e in considerazione dell'attuale orientamento legislativo, sono stati
considerati i seguenti quadri di riferimento:
2.1 Quadro di Riferimento Programmatico
2.2 Quadro di Riferimento Ambientale
2.3 Quadro di Riferimento Progettuale
2.1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
Il Progetto prevede l’ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi, e il S.I.A. ha analizzato
il progetto in relazione alla legislazione, alla pianificazione ed alla programmazione di riferimento
vigenti.
Strumenti di pianificazione di settore:
Pianificazione nazionale
I vincoli normativi sono rappresentati dalle seguenti disposizioni:
- Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 recante “Norme in materia ambientale”, come
modificato dal Decreto Legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008 e decreti attuativi;
- Decreti attuativi del Decreto Legislativo 22/97 (Decreto Ronchi), “Attuazione delle direttive
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91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui
rifiuti di imballaggio” e s.m.i.;
Decreto Legislativo 36/03 (D.Lgs. 36/03), “Attuazione direttiva 1999/31/CE discariche di
rifiuti”;
Decreto Ministeriale del 3 agosto 2005 (DM 3 agosto 2005), “Definizione dei criteri di
ammissibilità dei rifiuti in discarica”;
la gestione dei rifiuti è disciplinata dalla parte quarta del D.Lgs. n. 152/06;
DM 3 agosto 2005 che definisce “i criteri e le procedure di ammissibilità dei rifiuti nella
discarica”.

Pianificazione regionale
La pianificazione a livello regionale è costituita dal Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti
Speciali (PRGRS) adottato con Deliberazione della Giunta Regionale del 29 febbraio 2000.
Per quanto concerne nello specifico la possibilità di autorizzare da parte delle autorità
territorialmente competenti, anche per settori confinati, le sottocategorie di discariche previste
dall’art. 7 del DM 3 agosto 2005, la Giunta Regionale del Veneto ha istituito con deliberazione n.
850 del 3 aprile 2007 (DGR n. 850 del 03/04/07) uno specifico tavolo tecnico tra Regione,
Amministrazioni provinciali ed Arpav al fine di definire alcuni aspetti relativi alle metodiche
analitiche da adottare per la determinazione del parametro DOC ed alle modalità di
predisposizione della valutazione di rischio prevista dal comma 2 dell’art. 7.
Successivamente, con deliberazione n. 1838 del 19 giugno 2007, la Giunta Regionale:
- ha preso atto degli esiti dei lavori del tavolo tecnico istituito con DGR n. 850 del 03/04/07 e
della “Relazione conclusiva” predisposta dal medesimo;
- ha individuato quale metodica standard di riferimento per tutti i gestori delle discariche del
Veneto per la determinazione del parametro DOC la metodica, proposta dall’Arpav, di cui alla
norma UNI EN 1484 (1999);
- ha stabilito un periodo di sperimentazione presso tutte le discariche per le quali è stata
presentata istanza di riclassificazione in sottocategoria ai sensi dell’art. 7 del DM 3 agosto
2005, finalizzata ad avere un set statisticamente valido di dati relativi alle determinazioni
analitiche dei parametri chiesti in deroga e da effettuarsi in conformità ai criteri individuati dal
tavolo tecnico;
- ha stabilito che, per una corretta validazione dei dati, sui campioni dei rifiuti prelevati nel
corso della sperimentazione di cui al punto precedente, siano effettuate a carico dei soggetti
gestori le necessarie controanalisi da parte di Arpav in misura del 10% calcolato sul totale dei
campioni investigati per ciascuna discarica.
Per quanto concerne, poi, la necessità di sottoporre al procedimento di Valutazione di Impatto
Ambientale (VIA) le discariche per le quali è stata richiesta la riclassificazione in sottocategorie, la
Regione Veneto ha chiesto esplicito chiarimento al Ministero dell’Ambiente, con nota n.
164733/5701 del 27 marzo 2008.
La risposta, inviata con nota n. 12760/00/V/DI/V del 26 giugno 2008, indica che “con riferimento
a ciascun caso concreto, una volta acclarata l’obiettiva immutatezza gestionale dell’impianto (in
senso quali-quantitativo) e quindi l’assenza di variante (processistiche, di opere, ect.) considerate
essenziali o sostanziali, si dovrebbe altresì accertare e valutare se la sussumibilità delle discariche
alle nuove categorie, per effetto della tassonomia del DM 3 agosto 2005 comporti, o non comporti,
l’emersione di problematiche in precedenza non considerate, ovvero una obiettiva diversità
gestionale o impiantistica tale da imporre una rinnovazione di quell’unitario apprezzamento
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tecnico-discrezionale che connota la procedura VIA rispetto a quella autorizzativa”.
Strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica
Piano Territoriale Regionale di Coordinamento
Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) della Regione Veneto vigente è stato
approvato nel 1992 per rispondere all’obbligo, dettato con la Legge n. 431 dell’8 agosto 1985, di
salvaguardare le zone di particolare interesse ambientale, attraverso l’individuazione, il
rilevamento e la tutela di un’ampia gamma di categorie di beni culturali e ambientali.
Attualmente è in corso da parte della struttura competente la revisione del PTRC secondo le
indicazioni previste dalla legge urbanistica regionale del 23 aprile 2004, n.11.
Con DGR n. 2587 del 7 agosto 2007 (pubblicata nel supplemento al BUR n. 86 del 2/10/2007) la
Giunta Regionale del Veneto ha adottato il Documento Preliminare del nuovo PTRC.
Nel SIA sono state analizzate le tavole del PTRC relative alle caratteristiche territoriali, ambientali
ed antropiche in grado di rappresentare condizioni di vincolo o di criticità nei confronti della
realizzazione del Progetto ed è emerso quanto segue:
- tavola “contesti e scenari” : l’area d’intervento ricade in un territorio antropizzato in
prossimità di una zona collinare nella quale si riscontra la presenza di reticoli fluviali;
- tavola “uso del suolo”: il sito di intervento ricade in un area per la quale deve essere favorita
la riqualificazione e la rifunzionalizzazione delle aree produttive (azione 1.1 del PTCR);
- tavola “biodiversita’” : l’area d’intervento è attraversata da corridoi ecologici rappresentati dai
corsi d’acqua e ricade in un area interessata dalla presenza di spazi urbani/rurali per le quali
l’azione prevista dal PTRC consiste nella valorizzazione (azione 2.7 del PTRC);
- tavola “biodiversita” : l’intervento interessa un’area considerata importante per la presenza
faunistica per quanto riguarda gli invertebrati;
- tavola “energia, risorse, ambiente” : la discarica è ubicata in una porzione di territorio per la
quale si stima una emissione di inquinanti nell’ambiente su base comunale di entità media. Per
queste aree l’azione prevista dal PTRC è di agevolare l’uso di carburanti a basso impatto
ambientale (azione 3.3 del PTCR). L’area ricade anche in prossimità di un eletrodotto e risulta
caratterizzata da livelli eccedenti di radon: per tali aree il PTRC prevede di contrastare
l’azione di desertificazione e salinizzazione del suolo (azione 3.7 PTRC);
- tavola “mobilità” : il territorio interessato dall’intervento in progetto è situato all’interno del
corridoio plurimodale come occasione di ricomposizione paesaggistica e riequilibrio
urbanistico territoriale. Per tale aree il PTRC preve il completamento del sistema di reti
infrastrutturali diventando ciò occasione di ricomposizione paesaggistica del territorio (azione
4.6 del PTRC);
- tavola “sviluppo economico produttivo” : il territorio interessato dall’intervento in progetto è
caratterizzato da una numero di addetti nel settore dell’industria e dell’artigianato per comune
compreso tra 4001 e 15000 addetti. Per quanto riguarda il settore dell’industria e
dell’artigianato, il PTCR prevede di favorire nelle città la presenza di servizi alla residenza
(azione 5.9 del PTCR);
- tavola “sviluppo economico ricettivo, turistico, rurale” : l’area d’intervento ricade all’interno
di un sistema turistico locale. Per queste aree il PTCR prevede (azione 5.10 del PTCR) lo
sviluppo delle connessioni tra i segmenti turistici (costiero, termale, lacuale, montano...).
Inoltre l’intervento ricade in un territorio esteso per il quale devono essere previsti incentivi
essendo caratterizzata da una bassa presenza di produzioni DOC-DOP-IGP contro la
frammentazione a dominante agricola. Per queste aree il PTRC prevede di incentivare le
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iniziative economiche di vallata e quelle legate alle produzioni tipiche (azione 5.11 del
PTCR);
- tavola “crescita sociale e culturale” : l’area di intervento ricade in un’area pressochè collinare,
in prossimità della città di Arzignano considerata città murata per la presenza del castello. Per
tali aree il PTRC prevede la valorizzazione (azioni 6.6 e 6.7 PTRC);
- tavola “identita’ dei luoghi simbolici negli ambiti di paesaggio” : l’area d’intervento ricade
nell’ambito di paesaggio n. 15 “Prealpi vicentine” per il quale deve ancora essere redatto un
Piano d’Area.
In prossimità dell’area di intervento il S.I.A. evidenzia la presenza di alcuni elementi territoriali,
ambientali ed antropici per i quali il PTRC prevede azioni mirate allo sviluppo ed alla tutela dei
medesimi.
In sintesi gli elementi citati sono:
- area nelle vicinanze della quale si riscontra la presenza di reticoli idrografici;
- area interessata dalla presenza di spazi urbani/rurali da valorizzare;
- area nella quale deve essere contrastata la desertificazione e salinizzazione del suolo;
- area per la quale devono essere definiti provvedimenti contro la frammentazione a dominante
agricola.
Il Progetto non risulta in contrasto con quanto previsto dal PTRC, in quanto non prevede
l’occupazione di nuovi spazi per la realizzazione dell’ampliamento della discarica, quanto soltanto
una baulatura al di sopra dei rifiuti già depositati. Inoltre il Progetto prevede il recupero ambientale
dell’area attraverso lo sviluppo di una cenosi vegetale naturaliforme che contribuirà a migliorare la
valenza ecologica del territorio attuale. Queste azioni previste dal Progetto consentiranno quindi il
rinserimento dell’area nell’ambiente circostante e pertanto l’area costituirà elemento di
congiunzione tra gli ecosistemi esistenti in coerenza con quanto previsto dal PTRC.
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – Provincia di Vicenza
La Provincia ha avviato la rielaborazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
(PTCP) per adeguarlo al nuovo ordinamento dettato dalla legge regionale 11/2004. Ad oggi è stato
adottato, con delibera n. 72088/78 del Consiglio Provinciale del 20 dicembre 2006, il PTCP
costituito dagli elaborati Relazione Generale, Relazione Ambientale quale strumento previsto dalla
procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), Elaborati Grafici, Norme Tecniche e
Quadro Conoscitivo. Con Deliberazione del Consiglio Provinciale nn. 19784/33 del 10 aprile 2007
sono state inoltre approvate le controdeduzioni ed alcune modifiche alle norme tecniche del PTCP
adottato nel dicembre 2006.
Nel PTCP la città di Arzignano viene inserita nell’ambiente insediativo della “conurbazione
lineare della Val Chiampo”, “un territorio dinamico, che presenta tuttavia fenomeni di crisi,
dovuti al deficit di servizi e di infrastrutture e ad un generalizzato degrado ambientale. L’elevata
concentrazione di attività inquinanti, legate alla lavorazione delle pelli, ha contribuito al degrado
dell’area e l’elevata concentrazione di attività a forte consumo d’acqua ha prodotto effetti negativi
sull’equilibrio idraulico della zona”.
Le tavole del Piano considerate, relativamente all’area di intervento sono:
- estratto della carta dei vincoli e della pianificazione territoriale;
- estratto della carta della fragilita’;
- estratto della carta del sistema ambientale;
- estratto della carta del sistema insediativo infrastrutturale;
- estratto della tavola degli itinerari ciclabili.
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Dall’analisi della cartografia riportata emerge che il sito d’intervento ricade all’interno di un’area
interessata da diversi insediamenti produttivi ed identificata come area produttiva ampliabile.
In particolare, come noto, l’area era un tempo sede di cave che sono state estinte mediante
realizzazione di discariche la maggior parte delle quali sono oggi per lo più in post-gestione.
Non si evidenziano pertanto elementi territoriali, ambientali ed antropici in grado di rappresentare
condizioni di vincolo o di criticità nei confronti della realizzazione del Progetto.
Progetto di Piano per l’Assetto Idrogeologico
Il Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di Bacino dei fiumi
Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta e Bacchiglione, con l’adozione della I variante e delle
corrispondenti misure di salvaguardia del 19 giugno 2007, rappresenta il principale strumento di
pianificazione territoriale finalizzato alla difesa del suolo ed al corretto uso della risorsa idrica. In
tal senso il PAI definisce una serie di norme e di azioni atte a conseguire un adeguato livello di
sicurezza rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico ed idrogeologico ed una riqualificazione
ambientale degli ambiti fluviali e del sistema delle acque.
Nello specifico, l’area in cui è ubicata la discarica n. 7 è appartenente al bacino idrografico del
fiume Brenta-Bacchiglione, in particolare al sottobacino Agno-Guà-Fratta-Gorzone.
Tavola XI “Carta della Criticità Idraulica del Bacino Brenta-Bacchiglione” del PAI non risulta per
l’area in oggetto alcun fattore di criticità C .
Sulla stessa carta, vengono inoltre riportate le aree soggette ad allagamenti durante le maggiori
piene (eventi del 1882 e 1966) degli ultimi 120 anni. L’area di studio non risulta essere stata
interessata da tali fenomeni.
Piano Regolatore Generale Comunale e Piano di Assetto del Territorio di Arzignano
Il Piano Regolatore Generale Comunale di Arzignano (PRGC) attualmente vigente è stato adottato
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 115/28565 del 23 dicembre 1992 ed approvato con
D.G.R n. 345 del 31 gennaio 1995. La Variante n. 27 al suddetto PRGC è stata adotttata con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 25 febbraio 2005, ma non è ancora stata approvata.
In base agli elaborati consultati, l’area su cui sorge la discarica n. 7 esistente e quindi
l’ampliamento in progetto è classificata come “zona agricola” E2B. Tali zone sono regolate nella
Parte VIII delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PRG relativa alle zone agricole.
Le aree confinanti con la discarica risultano classificate in parte come zone prevalentemente
produttive (D1.1, art. 25 delle NTA) ed in parte come zone per servizi ed attrezzature, in
particolare attrezzate a parco, gioco e sport (F, art. 29 delle NTA).
In particolare ad est, entro i primi 150 m, ricadono aree attrezzate a parco, gioco e sport, ed oltre
aree prevalentemente produttive e con attrezzature di interesse comune.
A sud, entro i primi 150 m, ricade una discarica in gestione post operativa da parte della società
Acque del Chiampo, classificata come area attrezzata a parco, gioco e sport ed oltre ancora zone
prevalentemente produttive.
Ad ovest entro i primi 100 m si riscontra la presenza di una discarica in gestione post operativa da
parte sempre della società Acque del Chiampo, classificata “zona agricola” (E2B), ed altre
discariche sempre gestite da Acque del Chiampo, classificate come aree attrezzate a parco, gioco e
sport. Oltre si riscontra la presenza di zone prevalentemente produttive. A 400 m circa si trova
un’area di interesse comune.
L’esame delle tavole del PAT evidenziano i vincoli presenti in prossimità della discarica:
- PAT estratto della carta dei vincoli e della pianificazione territoriale: Sull’area nord della
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discarica ricade, ad una distanza di circa 100 m, un vincolo di tipo cimiteriale; tale vincolo
esisteva ancora ai tempi dell’approvazione del progetto di discarica n. 7. Oltre il cimitero, a
nord, si trova la zona agricola E1VA1 di valore ambientale (art. 42 e 47 delle NTA). Ad est,
ad una distanza di circa 500 m, si rileva l’esistenza di un vincolo paesaggistico (art. 142,
comma 1, lettera c, del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 – Corsi d’acqua) legato alla presenza della
fascia di rispetto idrogeologico dell’asta fluviale del fiume Guà.
- PAT estratto della carta delle invarianti: indica in prossimità della discarica la presenza di una
serie di canali ad uso irriguo che attualmente, dopo la profonda trasformazione della
destinazione d’uso dell’area, sono utilizzati come scoline per le acque meteoriche.
- PAT estratto della carta delle fragilita’: evidenzia che il sito si trova in un’area di frana,
soggetta ad erosione regressiva, di espansione delle piene dell’Agno-Guà, interessata dalla
presenza di cave e discariche.
- PAT stratto della carta delle trasformabilita’: il sito si trova in prossimità di un’area destinata a
servizi di interesse comune di maggiore rilevanza.
In conclusione l’area in cui è ubicata la discarica n. 7 esistente e quindi l’ampliamento in progetto
è classificata come “zona agricola” E2B. Non sono presenti entro 500 m di distanza dall’area
vincoli particolari.
Altri strumenti di pianificazioni di interesse
Piano Regionale di Risanamento Acque Regione Veneto
Il Piano Regionale di Risanamento Acque (PRRA) della Regione Veneto suddivide il territorio
regionale in “zone omogenee” caratterizzate da un diverso grado di protezione dell’inquinamento
in funzione della vulnerabilità dei corpi idrici presenti, dell’uso cui sono destinati, nonché della
situazione geomorfologica del sito.
Nel caso in esame l’area è classificata come appartenente alla fascia di pianura, zona ad alta
densità insediativa, caratterizzata da una fitta rete di corsi d’acqua superficiali, sensibili all’impatto
di scarichi concentrati e massicci, che non consentono rapide diluizioni nè eliminazione naturale
dell’inquinamento residuo.
L’area tributaria di scolo è il sistema Fratta Garzone, a preminente destinazione d’uso irriguo.
Il PRRA pone particolare attenzione ai corsi d’acqua superficiali, anche in considerazione del fatto
che la zona necessita di una efficace rete di scolo ed allontanamento acque. L’area è classificata
inoltre zona sensibile in virtù del fatto che si tratta di zona di ricarica della falda.
Il Progetto risulta in linea con le richieste del Piano, in quanto prevede che lo scarico del percolato
estratto dalla discarica n. 7 avvenga in fognatura industriale. Soltanto le acque meteoriche, raccolte
ed inviate alla rete fognaria ad esse dedicata, vengono scaricate in un corso d’acqua artificiale (la
Roggia di Arzignano ramo sinistro).
Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera
Il Piano è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 57 dell’11/11/04.
Il documento di programmazione risulta organizzato secondo il seguente schema:
• valutazione preliminare della qualità dell’aria nel territorio regionale;
• zonizzazione del territorio ed identificazione delle aree di intervento;
• individuazione di aree soggette a particolari interventi di tutela;
• individuazione di settori prioritari di intervento;
• individuazione delle azioni di Piano.
Le azioni del Piano sono organizzate secondo due livelli di intervento e sono organizzate per
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settori e per aree di intervento:
- misure di contenimento dell’inquinamento atmosferico, propedeutiche alla definizione dei
piani applicativi;
- azioni di intervento che prospettano una seri di provvedimenti da adottare e da specificare
all’interno dei piani applicativi.
Il Piano analizza le principali fonti di emissione di inquinanti e, a partire dai dati di monitoraggio
rilevati su tutto il territorio regionale, fotografa quella che è l’attuale qualità dell’aria in relazione
ai principali inquinanti atmosferici (SO2, NO2, CO, O3, PM10, IPA, benzene).
Successivamente, per ogni inquinante, in considerazione dei superamenti del valore limite e/o delle
soglie di allarme rilevati, del numero di abitanti, della densità di popolazione e dell’ubicazione
delle aree produttive di maggior rilievo, il territorio regionale è suddiviso nelle seguenti tre zone:
 zona A: aree caratterizzate dal superamento dei valori limite aumentati del margine di
tolleranza e/o delle soglie di allarme. In tali zone andranno applicati i Piani d’azione;
 zona B: aree per le quali sono stati registrati superamenti dei valori limite, senza margine di
tolleranza. In tali aree dovranno essere applicati i Piani di Risanamento;
 zona C: aree con assenza di superamenti o superamenti relativi a uno o due anni non
recenti. In tali aree andranno applicati i Piani di mantenimento.
In relazione agli inquinanti considerati dal Piano, il comune di Arzignano ricade nella Zona A per i
contaminanti PM10 e IPA, nella zona B per il benzene e per il biossido d’azoto ed in zona C per
l’ozono, per il biossido di zolfo e per il monossido di carbonio.
Il Piano individua le seguenti aree oggetto di particolari interventi di tutela:
 polo conciario vicentino;
 area dei cementifici (Este e Monselice);
 area del Comune di Venezia;
 area del delta del Po;
 Area del distretto del mobile dell’Opitergino-Mottense-Quartiere del Piave e BovoloneCerea.
In particolare per l’area del polo conciario l’obiettivo proposto dal Piano è la riduzione delle
concentrazioni in aria degli inquinanti odoriferi, particolarmente H2S ed inquinanti primari come
CO, NOx, COV, PM10, SO2.
Il Piano individua i seguenti settori prioritari di intervento:
 settore trasporti;
 settore energetico;
 settore rifiuti.
Per quanto concerne il settore del trattamento e smaltimento dei rifiuti, il Piano individua i
seguenti temi quali oggetti prioritari di intervento volti alla tutela e al risanamento dell’atmosfera:
 i fluidi frigoriferi e gli isolanti da apparecchiature dismesse;
 il biogas prodotto dalle discariche di rifiuti;
 gli impianti d’incenerimento dei rifiuti;
 gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane.
In riferimento al biogas proveniente dalle discariche dei rifiuti, il Piano ne sottolinea l’elevato
impatto sull’ambiente poiché il metano, componente principale, ha un effetto serra decine di volte
superiore all’anidride carbonica. Al fine di ridurre la produzione del biogas e la presenza di
composti pericolosi per l’ambiente e per la salute, deve essere pertanto ridotto lo smaltimento in
discarica della frazione organica putrescibile e delle frazioni specifiche pericolose.
La gerarchia definita dal Piano per le misure di smaltimento del biogas da adottare risulta essere, in
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primis, un suo riutilizzo per la produzione di energia, seguita dall’utilizzo di torce attive.
Il progetto risulta in linea con le richieste del Piano, in quanto i rifiuti depositati all’interno della
discarica per le loro caratteristiche (fanghi derivanti dal trattamento nel depuratore principalmente
di reflui conciari) e poiché vengono depositati all’interno di sacconi impermeabili (big bags) non
producono emissioni gassose rilevanti, come indicato anche dai risultati dei monitoraggi effettuati
periodicamente da Acque del Chiampo in prossimità della discarica già esistente, nonché dai
risultati della campagna sperimentale del gas di discarica, svolta da Acque del Chiampo tra i mesi
di aprile e settembre 2008 ed inviata agli enti competenti in data 1 ottobre 2008.
Piani Faunistici Venatori Regionale
Il Piano Faunistico Venatorio Regionale 2007/2012 (Piano Faunistico Regionale) della Regione
Veneto, è stato approvato con la Legge Regionale n. 1 del 5.1.2007 (BUR n. 4 del 9.1.2007) e
modificato con Deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.) n. 2653 dell’11/09/07 sulla base dei
criteri dettati dall’art. 10 della Legge 157/92. Il Piano ha validità quinquennale (dal 1° febbraio
2007 al 31 gennaio 2012) come previsto dall’art. 8 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.
L’area di intervento è compresa nell’Ambito Territoriale di Caccia “vi1” e che a sud – sud-ovest di
questa è presente un’area di ripopolamento e cattura.
Il progetto non risulta quindi in contrasto con quanto previsto dal Piano. Non sono infatti presenti
nell’area zone particolari sottoposte a protezione. D’altra parte il Progetto prevede il recupero
ambientale della discarica ad ultimazione avvenuta: questo favorirà la creazione di un nuovo
habitat che potrà essere colonizzato da fauna autoctona e di una cenosi vegetale naturaliforme che
potrà contribuire a migliorare la valenza ecologica del territorio e l’inserimento paesaggistico
dell’intera discarica nel contesto del territorio locale.
CONCLUSIONI
Dall’analisi degli strumenti urbanistici e programmatori esaminati, il S.I.A. porta alla conclusione
che l’intervento in esame può essere considerato compatibile con la programmazione di livello
comunale, provinciale e regionale, e conforme con i Piani di settore analizzati.
2.2 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE
Il modello concettuale del SIA presentato dai progettisti per quanto attiene il quadro di riferimento
ambientale è basato su tre fasi: l’individuazione dei fattori di impatto derivanti dall’analisi e
scomposizione del Progetto, la definizione dello stato delle differenti componenti ambientali, la
definizione dell’impatto del progetto su ogni singola componete.
I fattori di impatto individuati sono: l’occupazione di suolo, l’ingombro spaziale, l’immissione di
inquinanti in falda e/o nei corpi idrici superficiali e/o nel sottosuolo, l’emissione di polveri ed
inquinanti in atmosfera, la ricaduta al suolo di polveri e/o inquinanti atmosferici, l’emissione di
rumori, la colonizzazione di specie animali e la piantumazione di specie vegetali.
Le componenti ambientali prese in esame, sia analizzando la cosiddetta “area vasta” (raggio di
2Km dal sito di interesse), sia nell’area ristretta di cantiere sono le seguenti:
• atmosfera;
• ambiente idrico;
• suolo e sottosuolo;
• vegetazione, flora e fauna;
• clima acustico;
• paesaggio;
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• salute pubblica;
Atmosfera
Per quanto riguarda i parametri meteo climatici tipici dell’area gli estensori del SIA hanno fatto
riferimento sia ai dati della centralina della Società stessa posta ad Arzignano in via Ferraretta a
poche centinaia di metri dalla discarica in questione, sia ai dati rilevati dalla centralina di
rilevamento ARPAV di Chiampo e Montecchio Maggiore. Dallo studio di tali dati emerge che il
sito in oggetto si trova in una zona a clima di tipo temperato con temperature che mediamente
vanno dai -4°C ai 0°C nel periodo più freddo, fino a valori di temperatura massima medi di 27° 30°C nel periodo estivo, con valori estremi di -4,3°C a dicembre/gennaio e 37,3°C a Luglio.
Le precipitazioni medie annue sono dell’ordine di 1.000 – 1.200 mm, distribuite in tutto l’arco
dell’anno con picchi stagionali primaverili ed autunnali. Il vento ha direzione prevalente da nord /
nord-ovest verso sud / sud-est con velocità media di circa 2,1 m/sec.
Per lo stato di qualità dell’aria i progettisti si sono riferiti ai dati contenuti nel Piano regionale di
tutela e Risanamento dell’atmosfera, alla relazione regionale sulla qualità dell’aria per l’anno 2007
(ARPAV) e sul rapporto ARPAV relativo ai monitoraggi della qualità dell’aria nell’area della
concia vicentina. La qualità dell’aria della zona risulta sostanzialmente buona con alcuni lievi
superamenti per i parametri NO2, NOx e O3. Discorso a parte va fatto per il parametro H2S
(caratteristico anche del biogas prodotto dalla degradazione anaerobica dei rifiuti) che è stato
registrato nel 2007 in concentrazioni piuttosto elevate in tutta l’area della concia, ed in particolare
nella zona industriale di Arzignano. Nessun superamento è stato invece registrato per toluene e
benzene. I progettisti, comunque sottolineano che, come risulta anche da uno studio condotto da
alcuni ricercatori dell’Università di Padova, i rifiuti depositati all’interno della discarica 7 hanno
una produzione poco significativa di biogas. I parametri metano, idrogeno solforato, CO2 e
ammoniaca sono monitorati dalle campagne di monitoraggio previste dal PSC autorizzato per le
discariche 7 e 9, entrambe gestite dalla Società Acque del Chiampo e in nessun caso sono stati
segnalati superamenti dei relativi valori soglia di riferimento.
Le attività di progetto che potrebbero interagire negativamente sulla componente atmosfera sono:
l’emissione di biogas (molto scarsa), le emissioni dovute ai mezzi di lavoro all’interno della
discarica e di quelli che conferiscono il materiale alla stessa, le emissioni di polveri durante la
movimentazione del materiale di chiusura provvisoria. Dal momento che: i rifiuti verranno
conferiti e messi a dimora in big-bags, che si provvederà a tenere pulite le strade di accesso alla
discarica, che la quantità di biogas prodotta da questo tipo di rifiuti risulta essere estremamente
bassa, i progettisti ritengono che l’impatto complessivo del Progetto sull’atmosfera sarà negativo
ma trascurabile.
Ambiente Idrico
Acque superficiali: l’area di interesse si estende su due bacini idrografici: il Fratta-Gorzone (col
sottobacino del torrente Agno e del fiume Guà che hanno origine dalle piccole dolomiti, nel
territorio di Recoaro) e il bacino idrografico dell’Adige (col sottobacino del torrente Chiampo che
nasce dai monti Lessini). Nel raggio di 2Km dalla discarica 7 i principali corpi idrici che si
individuano sono il fiume Agno-Guà (800 m ad est) ed il torrente Chiampo a circa 1Km verso
ovest, più una serie di canali artificiali, originariamente ad uso irriguo, oggi utilizzati come scoline
per le acque meteoriche.
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L’area in cui è inserita la discarica, costituita da un acquifero indifferenziato in comunicazione
diretta con il vicino acquifero in pressione di Almisano, è estremamente vulnerabile dal punto di
vista ambientale.
La natura torrentizia dei corsi d’acqua naturali presenti sul sito caratterizza in modo marcato
l’andamento stagionale delle portate che presentano periodi alternati di flussi importanti e periodi
di magra con l’alveo al minimo o completamente asciutto.
Per la qualità delle acque superficiali gli estensori del SIA hanno fatto riferimento ai monitoraggi
eseguiti da ARPAV a partire dal 2000 relativamente alle stazioni 474 sul Torrente Restena e 99 sul
fiume Guà. Lo stato ecologico (SECA) ed ambientale (SACA) nelle due stazioni risulta
relativamente scadente, ma ciò non è tanto dovuto a fattori antropici, quanto al fatto che per lunghi
periodi all’anno questi corsi d’acqua rimangono praticamente a secco andando a compromettere la
qualità dell’ecosistema acquatico. Le acque superficiali dell’area della concia vicentina sono
fortemente influenzate dai reflui provenienti dalle industrie conciarie, con elevate concentrazioni
di solfati, cloruri e cromoIII.
I fattori progetto di impatto in grado di interferire con tale componente sono l’immissione di
inquinanti in corpi idrici superficiali e la ricaduta al suolo di polveri e/o inquinanti atmosferici.
Tenendo conto che tutte le acque che in qualche modo possono venire in contatto con i rifiuti
(acque di ruscellamento e percolato) sono direttamente smaltite nella pubblica fognatura, la
produzione di polveri durante le operazioni di cantiere sarà limitata al massimo, l’impatto sulla
componente acque superficiali è valutato nello SIA trascurabile.
Acque sotterranee: le aree infravallive dei torrenti Agno e Chiampo ove è situata l’area di
interesse, sono caratterizzate da una serie di depositi alluvionali costituiti per lo più da ghiaie e
sabbie con spessori variabili e che in alcuni casi raggiungono anche i 100 metri. In questa realtà si
inserisce l’acquifero monostrato in cui ha sede una falda freatica libera di subalveo in stretta
connessine con i corsi d’acqua superficiali. La direzione generale di falda nell’area di studio segue
la direzione della valle con deflussi verso SSE e gradiente idraulico medio del 5-10 %o.
Nel 2006 Acque del Chiampo ha commissionato uno studio idrogeologico sull’area della discarica.
Utilizzando 39 pozzi di monitoraggio sono state eseguite 7 campagne freatimetriche i cui dati
hanno evidenziato una diretta correlazione dei livelli di falda con gli eventi meteororologici. Dal
punto di vista idrochimico l’acquifero risulta essere in classe 2 “ad impatto antropico ridotto e
sostenibile sul lungo periodo e con buone caratteristiche idrochimiche”. Dal momento che il
bacino di discarica è stato approntato per garantire la maggiore impermeabilità possibile, la
gestione del percolato prevede che questo sia smaltito in fognatura, l’impatto negativo sulle acque
sotterranee è stato valutato dai progettisti come trascurabile.
Suolo e Sottosuolo
Premesso che l’area di intervento ricade nella zona industriale sud del territorio comunale di
Arzignano in un territorio già destinato dagli strumenti urbanistici locali ad ospitare una serie di
discariche e l’impianto di depurazione tutti gestiti dalla società Acque del Chiampo, che il corpo di
discarica è completamente impermeabilizzato, i rifiuti conferibili in big bags, sono costituiti da
fanghi del depuratore e sedimenti derivanti dallo scavo di rimodellazione del Fiume Vecchio. Non
è previsto alcuno scarico liquido (le acque di percolazione e di origine meteorica verranno raccolte
e smaltite in fognatura).
Il progetto presentato prevede solo un ampliamento con ribaulatura della discarica già autorizzata,
qundi secondo gli estensori dello SIA, l’impatto sul suolo può essere determinato unicamente
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dall’occupazione di suolo (limitatamente all’area di deposito temporaneo dei materiali risultanti
dalla scarifica della copertura provvisoria), dalla deposizione al suolo di particolato aerodisperso
nelle fasi di conferimento del rifiuto, o sollevato e trasportato dal vento.
Tutto ciò valutato, gli estensori del SIA ritengono che l’impatto che il progetto proposto avrà sulla
componente suolo sia trascurabile.
Anche per quanto riguarda le caratteristiche idrauliche del suolo non si sono individuate
significative modificazioni dovute all’intervento in oggetto e non si può quindi palesare alcun
rischio per la stabilità e la sicurezza dei terreni circostanti.
Vegetazione, flora e fauna
L’ambiente in cui è inserito il sito in oggetto è caratterizzato dalla forte presenza antropica per
l’intensa attività industriale e commerciale sviluppatasi negli ultimi decenni; ciò ha fortemente
influenzato il livello di biodiversità.
Sono segnalate nel territorio comunale di Arzignano alcune aree naturalistiche di pregio che però
non risultano classificate né come Zona SIC, né come zone ZPS. Nel dettaglio tali aree sono: i
“Fossi di Tezze” (4,5 Km dalla discarica), le “Rotte del Guà” (5 Km dall’area di interesse) e i
“Laghetti di Giulietta e Romeo” (2 Km dalla discarica 7). Data la distanza dal sito di progetto, la
forte industrializzazione delle aree nelle immediate circostanze della discarica, già compromesse
dal punto di vista ecologico, il limitato raggio di impatto delle possibili fonti perturbatrici, tutti i
provvedimenti precauzionali adottati al fine di evitare qualsiasi dispersione verso l’esterno,
l’assenza nelle immediate vicinanze di specie animali e/o vegetali particolarmente protette da leggi
nazionali o regionali o da convenzioni internazionali, l’impatto previsto su tale componente
ambientale risulta essere positivo medio in fase di esercizio e nella fase di post-chiusura (grazie
alla ricomposizione finale con la piantumazione di essenze vegetali autoctone).
Clima acustico
Il sito in oggetto si localizza in una più ampia area classificata dal Piano di Zonizzazione Acustica
del Comune di Arzignano in classe VI “Aree esclusivamente industriali” che prevede un limite di
emissione diurno e notturno pari a 65 dB(A) e di immissione diurno e notturno pari a 70 dB(A).
Le sorgenti acustiche all’interno dell’area di cantiere saranno provocate sostanzialmente dai vettori
in entrata ed in uscita per il trasporto dei rifiuti (2 conferimenti/giorno da parte di autocarri con
cassone scarrabile), le pompe per il rilancio del percolato raccolto, le elettropompe a servizio dei
wellpoint.
L’indagine fonometrica effettuata dagli estensori del SIA nel maggio e giugno 2007 evidenzia che
non vi è mai stato alcun superamento dei limiti assoluti di emissione o immissione ai confini della
discarica e che i livelli differenziali sono sempre rispettati.
In base ai dati esposti si prevede che l’ampliamento in oggetto non produca variazioni significative
del clima acustico dell’area. L’impatto su questa componente risulta quindi essere trascurabile in
fase operativa della discarica e nullo in fase di post-gestione.
Paesaggio
Il territorio in cui si situa il sito di interesse fa parte di un’unità paesaggistica che si snoda lungo le
valli dei torrenti Chiampo e Agno/Guà. Il territorio ha un andamento praticamente pianeggiante
occupato da insediamenti rurali e terreni ad uso agricolo: seminativi (mais frumento ed orzo),
vigneti e frutteti. La discarica 7 si inserisce in una zona industriale di Arzignano, a sud est del
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centro abitato, in un territorio di scarso pregio paesaggistico. Non si segnalano in zona elementi
culturalmente rilevanti (siti sacri, storici, artistici), né elementi naturali caratterizzanti.
Salute pubblica
Dalla comparazione dei dati raccolti a livello regionale ed a livello locale risulta chiaro che la
situazione riscontrata nel territorio comunale di Arzignano è in linea con quanto osservato a livello
regionale. I fattori di progetto che potrebbero impattare sulla componente “salute pubblica” sono
rappresentati dalle emissioni di polveri ed inquinanti in atmosfera e dalle emissioni sonore
provocate dalle attività che si svolgono sulla discarica. Tenendo conto di quanto già esposto nei
paragrafi precedenti, si stima che l’impatto sarà assolutamente trascurabile durante l’intero ciclo di
vita della discarica.
2.3 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE
Quanto di seguito riportato deriva dall’analisi della documentazione depositata agli atti dal
Proponente.
2.3.1 INQUADRAMENTO GENERALE DELL’AREA
La discarica n. 7, di proprietà ed in gestione alla società Acque del Chiampo, è ubicata nel
territorio comunale di Arzignano, tra via dell’Altura e via della Tecnica, nell’alta pianura vicentina
al confine con la provincia di Verona. Essa è inserita in una zona industriale, dedicata
prevalentemente all’attività conciaria e all’artigianato, ubicata nella parte sud-est del territorio
comunale di Arzignano. In particolare, la discarica n. 7 appartiene ad un’ampia area denominata
Cà Ferraretta adibita a discariche per rifiuti non pericolosi di proprietà Comune di Arzignano (VI)
ed in gestione (operativa e post-operativa) alla società Acque del Chiampo. Essa confina, infatti, a
sud con la discarica n.5 e ad ovest con la discarica n. 6; in prossimità si situano anche le discariche
consortili n. 1, 3 e 9 e la discarica RSU.
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Tale zona, situata ad una quota di circa 90 m s.l.m., si presenta pianeggiante, con una pendenza di
circa 10-15‰ da nordovest verso sudest; i rilievi ad essa più prossimi, che raggiungono comunque
quote modeste, sono costituiti dalla dorsale, le cui propaggini iniziano a circa 2 km ad ovest dell’a
rea in oggetto, e dalle colline presenti subito ad est di Montecchio Maggiore, distanti circa 2,5 km.
La zona è stata interessata, in passato, da attività di estrazione di materiale nghiaioso che hanno
modificato l’assetto originario del territorio con la formazione di vaste aree depresse. La discarica
n. 7 è stata realizzata alla fine degli anni 80, e i conferimenti sono iniziati nel settembre 1989.
Sotto il profilo amministrativo l’area della discarica ricade nel territorio comunale di Arzignano.
Le aree limitrofe alla zona industriale sono adibite a “terreni agricoli eterogenei” dove è prevista la
coltivazione di colture non di pregio. Non vi sono nuclei abitativi in un raggio di 500 m dalla
discarica; le abitazioni sparse presenti sono quasi totalmente legate alle attività produttive, in
particolare alle industrie conciarie. I terreni su cui insiste attualmente la discarica sono censiti
catastalmente al
Foglio n.11 del Comune di Arzignano, mapp. nn. 70, 101, 143, 168, 192, 290, 293, 308, 309, 310
491 (parte) e 492.
2.3.2 STATO DI FATTO AUTORIZZATO
La superficie effettiva dell’area occupata dalla discarica n. 7 e dalle strade perimetrali di servizio
(concomitanti con le altre discariche) è di circa 35.600 m2. Attualmente la discarica n. 7 è in fase
di completamento della ricarica della superficie con i fanghi in big-bags. Il conferimento dei rifiuti,
contenuti in big bags, avviene in rilevato e solamente nel lotto 2, il lotto a sud, in quanto quello a
nord risulta già esaurito. L’autocarro di trasporto, dotato di cassone scarrabile, dopo un percorso
inferiore ad 1 km per strade comunali, giunge in discarica n. 7 attraverso via Ottava Strada ed un
breve percorso interno al sito discariche. Giunto nell’area di scarico, l’autocarro scarica il cassone
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contenente i rifiuti e carica quello vuoto trasportato nel precedente viaggio. I viaggi compiuti
dall’autocarro risultano, alle attuali condizioni, limitati a n. 2 al giorno e n. 10 a settimana. I big
bags contenuti nel cassone vengono spostati dal cassone nell’area adibita allo smaltimento
mediante un escavatore a corde, o drag-line. Al raggiungimento delle quote di fine conferimento
rifiuti, viene eseguita un’attività di copertura provvisoria che, visto i conferimenti, risulta
anch’essa molto ridotta e concentrata a poche ore al mese. Il materiale utilizzato per la copertura
provvisoria consiste in terreno misto, recuperato dalla pre-esistente copertura provvisoria. Dalla
messa in opera del sistema di drenaggio “forzato” del corpo rifiuti sono passati circa 4 anni,
durante i quali sono stati eseguiti periodici controlli planoaltimetrici con picchetti di controllo,
verificando, per la posizione di ogni picchetto, la quota di fine conferimento dei rifiuti del progetto
definitivo S.A.G.E.I. In base alle verifiche periodiche dei cedimenti, è stato appurato che:
 il consolidamento dei fanghi procede con velocità ridotte rispetto alle valutazioni di
progetto;
 le zone ai bordi dei sistemi wellpoints hanno avuto cedimenti nettamente inferiori rispetto
al centro degli stessi;
 sulla base dei dati rilevati, il valore di cedimento massimo calcolato di 1,5 m non verrà
raggiunto prima di alcuni anni, cautelativamente non prima di 10 anni.
Pertanto, poiché le ricariche sono state effettuate sulla base della curva dei cedimenti attesa, e,
quindi, con gli spessori indicati dal Progetto redatto dallo Studio S.A.G.E.I., i conferimenti di
rifiuti, pur essendo circa la metà del volume di ricarica previsto, sono stati spinti in alcune zone,
corrispondenti al centro discarica, a quote leggermente superiori alla quota finale a situazione
assestata.
Allo stato attuale, quindi, le quote indicate nel Progetto di Copertura superficiale finale assestate
verranno raggiunte fra molti anni, mantenendo in funzione il sistema di drenaggio, con costi di
esercizio e manutenzione che non erano stati preventivati. Inoltre i fanghi non ancora consolidati a
-1,0÷3,0 m dal p.c. continuano ad esercitare spinte attive al piede delle scarpate orientali, di altezza
media 3,0÷4,0 m e con angoli di 20°÷25°. Allo stato attuale, per la discarica n. 7 possono essere
fatte le seguenti considerazioni:
 la stabilizzazione dei fanghi procede in tempi lunghi, e i cedimenti stimati si potranno
raggiungere fra 10 anni (stima cautelativa);
 non sono stati ancora raggiunti i volumi di ricarica attesi, che consentivano di recuperare i
costi del sistema di consolidamento dei fanghi;
 il sistema di estrazione “forzata” del percolato dovrà essere mantenuto attivo con le
modalità attuali ancora per almeno 10 anni;
 dall’esame della sistemazione della copertura provvisoria si desume che, per aumentare la
stabilità delle scarpate rispetto alle spinte al piede, soprattutto per quelle orientali verso via
Altura, le stesse sono state ricaricate di spessori di terra maggiori di quelli di progetto, e
presentano attualmente bordo superiore e angolo di scarpa maggiori di quelli di progetto;
 il corpo rifiuti non è ancora completamente isolato dagli agenti atmosferici.
2.3.3 STATO DI PROGETTO
Sulla base della situazione attuale si è reso necessario il progetto di ampliamento, al fine di:
 adeguare alla normativa vigente in materia, il progetto definitivo di copertura superficiale
finale tenendo conto della necessità di risagomare le scarpate, reimpiegando gli sterri
all’interno della discarica stessa;
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valutare la possibilità di ampliare i volumi di conferimento pur mantenendo una forma di
baulatura compatibile con il reinserimento ambientale della discarica, sulla base della
necessità di gestione dei rifiuti provenienti dal depuratore di Arzignano, della richiesta di
una collaborazione da parte di Enti pubblici per il ripristino ambientale e idraulico di
alcune zone dei Comuni di Arzignano e di Montorso Vicentino, e per ammortizzare i costi
di mantenimento e manutenzione delle opere di estrazione forzata del percolato necessarie
per consolidare il corpo discarica e diminuire nel tempo gli impatti ambientali (l’alternativa
di nessuna azione presuppone che i fanghi rimangano indeterminatamente allo stato viscoplastico);
 migliorare alcuni particolari progettuali;
 aggiornare il quadro economico dei lavori di ricomposizione ambientale.
Sulla base delle alternative considerate (così come riportate al parafrafo 1.3.3.5 “Ipotesi alternative
considerate”, del presente parere), è stata scelta come soluzione progettuale l’alternativa di
ampliamento che prevede l’innalzamento della discarica attuale mediante baulatura, previo
rimodellamento delle scarpate. Le altezze della discarica a posa copertura definitiva prevedono una
sopraelevazione al centro di ulteriori 1,5 m rispetto al profilo non assestato approvato dal progetto
del 2004, raggiungendo la quota finale di 96,5 m s.l.m., che diventa di massimi 3 m se confrontata
con il profilo calcolato al termine degli assestamenti previsti (di ulteriori 1,5 m) dal progetto
esecutivo di consolidamento fanghi (che prevede una quota al colmo pari a 93,5 m s.l.m.).
Il progetto di ampliamento è stato formulato in modo da ottimizzare le indicazioni del Piano di
adeguamento e del progetto di copertura superficiale finale, approvati nell’agosto 2004, alle
necessità attualmente presenti per la discarica n. 7.
Il progetto presentato dalla Ditta amplia le quote sommitali centrali della baulatura di progetto del
2004, e modifica l’attuale sagoma delle scarpate di discarica, con esecuzione di sterri lungo il loro
ciglio sommitale.
I dati di progetto indicano le seguenti quantità:
 Volume di sterri = 12.000 mc circa
 Volume riporti = 20.600 mc circa
 Volume ampliamento = 8.600 mc circa (Volume riporti – Volume sterri).
L’ampliamento rappresenta il 3,5% dei volumi di conferimento autorizzati di Discarica 7, pari a
246.000 mc. Gli sterri si realizzano principalmente sulle scarpate attuali.
Le varianti progettuali introdotte, che rappresentano quindi una variante in ampliamento rispetto al
progetto di copertura superficiale finale del febbraio 2004, sono le seguenti:
 modifica del profilo di fine conferimento dei rifiuti con incremento di circa 8.600 mc della
volumetria rispetto alle quote di regolarizzazione approvate, comprensivo sia di volumi di
nuovi conferimenti che di volumi tecnici di regolarizzazione. Per quanto riguarda i nuovi
conferimenti, questi comprenderanno sia i fanghi disidratati prodotti dall’impianto di
depurazione di Arzignano della società Acque del Chiampo, sia circa 3.000÷4.000 m3 di
terre e fanghi di dragaggio risultanti dalle operazioni di pulizia e risezionamento del Fiume
Vecchio
 risagomatura delle scarpate con sterri/riporti dei terreni di copertura fino ad angoli di scarpa
di 15°, con condizioni di stabilità migliorative rispetto alle indicazioni progettuali
approvate e alle condizioni attuali;
 mantenimento delle pendenze progettuali del 5% della baulatura di sommità della copertura
superficiale finale;
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impermeabilizzazione dell’intera superficie con ripresa della impermeabilizzazione
perimetrale di sponda e prolungamento della
 geomembrana di base fino ad andare in appoggio contro la geomembrana di superficie;
 modifica al sistema di contenimento delle scarpate utilizzando un sistema modulare
prefabbricato che consente di eseguire scavi contenuti per lotti, con rinterri veloci, e che
permette di contenere meglio le spinte;
 modifiche ad alcuni particolari costruttivi e della rete di raccolta e scarico delle acque
meteoriche.
In tal modo è garantito il proseguimento della fase di esercizio della discarica per ulteriori 4 anni.
L’esecuzione del presente progetto permetterà di raggiungere i seguenti scopi e obiettivi:
1. Consolidamento della discarica e stabilità dei versanti con sagomatura finale delle scarpate
a 15° e delle superfici con pendenza del 5%;
2. Completamento e miglioramento dell’isolamento dei rifiuti, con il collegamento del
pacchetto multistrato della copertura superficiale al pacchetto impermeabilizzato di sponda
del catino, minimizzando le emissioni della discarica;
3. Aumento della volumetria utile allo smaltimento, con aumento dell’autonomia gestionale
del depuratore di Arzignano, nonché del sistema di drenaggio forzato del percolato del
corpo rifiuti;
4. Possibilità di collaborare per il ripristino della funzionalità idraulica del sistema di canali in
Comune di Arzignano e di Montorso Vicentino, in gestione al Consorzio di bonifica di
Zerpano – Adige –Guà;
5. Ricomposizione ambientale definitiva del sito.
Nella figura seguente è riportate la planimetria della discarica in ampliamento.
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Verifica conformità del sistema di impermeabilizzazione e barriera geologica al D.Lgs. n.
36/2003
La Direzione Regionale Tutela Ambiente – Servizio Rifiuti ha supportato il Gruppo Istruttorio al
fine di ricostruire i passaggi fondamentali che hanno caratterizzato l’iter autorizzativo della
discarica n. 7, al fine di verificare la conformità del sistema di impermeabilizzazione e barriera
geologica al D.Lgs. n. 36/2003.
Con Decreto n. 831 del 09.12.1988, la Commissione Tecnica Provinciale per l’ambiente ha
approvato il “progetto di un impianto di 1^ categoria ai sensi della L.R. 33/1985 e di tipo 2B ai
sensi della D.C.I.M. del 27.01.1984”.
Il primo lotto è stato collaudato con certificato del 28.12.1989, mentre il secondo lotto è stato
collaudato in data 02.08.1990.
Successivamente con decreto n.4664 del 07.08.1992 la Regione Veneto ha espresso parere
favorevole al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio.
La discarica è stata condotta dalla ditta Intesa S.p.a. fino al marzo ’93, anno in cui è subentrato
l’allora Consorzio FIC, ora Acque del Chiampo S.p.a.
A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 13/01/2003, n. 36, la Regione Veneto, ha stato approvato
il piano di adeguamento della discarica con DGRV n.2528 del 6/08/2004 su parere favorevole
della CTRA n.3252 in data 15/07/2004. Contestualmente è stato approvato l’intervento di
consolidamento dei rifiuti e copertura superficiale finale ai sensi dell’art. 27 del d.lgs. n.22/97 e
della L.R. n.3/2000. Tale intervento è stato iniziato nel settembre del 2004 ed è stato ultimato nel
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marzo 2005 ed è consistito nell’installazione di un sistema tipo wellpoint che, estraendo la maggior
parte di percolato possibile, ha conseguentemente dato luogo ad un recupero di volume.
A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 18/02/2005, n. 59, è stata rilasciata l’Autorizzazione
Integrata Ambientale per il punto 5.4 dell’Allegato I al decreto medesimo, (DSRAT n. 103 del
18/12/2008).
In data 27/11/2008, con parere n. 3563, la CTRA ha espresso parere favorevole alla
riclassificazione delle discariche per rifiuti non pericolosi n. 7 e n. 9 nella sottocategoria di cui alla
lett. b) dell’art. 7, comma 1, del D.M. 3 agosto 2005, ossia “discariche per rifiuti organici
pretrattati”, e recepito dall’Autorizzazione Integrata Ambientale - DSRAT n. 36 del 24/06/2009,
successivamente modificata dal DSRAT n. 74 del 20/10/2009, con cui sono stati approvati anche il
Piano di Sorveglianza e Controllo e il Piano di Gestione Operativa e Post-Operativa.
Di seguito si riportano le modalità realizzative dei sistemi di impermeabilizzazione del fondo e
delle sponde secondo il progetto approvato e come riconosciuto nell’ambito del piano di
adeguamento:
COMPONENTE

Barriera di fondo

Barriera delle sponde

PREVISIONE DEL D.Lgs. 36/2003

BARRIERA IN OPERA
(come da progetto approvato)

• 200 cm di argilla con K≤10-10
m/sec
• strato drenante costituito da 25 cm
di sabbia grossa
Materiale compattato a strati da 20 cm
-9
•
TNT
m/s e s≥ 1 m) più
(K≤1*10
• geomebrana HDPE da 2 mm
geomembrana
• TNT
Strato drenante dello spessore ≥0.50 m
• strato drenante costituito da 35 cm
sabbia
• TNT
• strato drenante costituito da 25 cm
di ghiaia lavata
0,50 cm di argilla compattata K=10-9
m/sec

• 200 cm di argilla con K≤10-10
m/sec
• TNT
• Geomebrana in HDPE da 2.5 mm
• TNT

I progettisti evidenziano che i sistemi di impermeabilizzazione sopra descritti risultano più
cautelativi rispetto a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 36/2003.
Di seguito si riporta la descrizione della copertura superficiale prevista dal piano di adeguamento
della discarica approvato con la succitata DGR n. 2528 del 6/08/2004:
PREVISIONE DEL D.Lgs. n. 36/2003
Strato superficiale vegetale spessore > 1 m

ADEGUAMETO
Strato superficiale di copertura con
spessore 1 m

Strato drenante spessore > 0.5 m
Strato drenante costituito da:
-30 cm di misto ghiaia
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-20 cm di sabbia grossolana
protetto da TNT filtrante da 400 gr/mq
Strato minerale compatto (caratteristiche equivalenti)
spessore > 0.5 m e K <10-8 m/s

Strato di drenaggio del gas e rottura capillare spessore > 0.5 m

Strato barriera costituito da:
-geotessile di protezione da 1.200 gr/mq
-geomembrana sp=2 mm a pareti
strutturate (doppia faccia)
-argilla da 30 cm e K =10-9m/s

Strato di regolarizzazione

Strato di drenaggio da 50 cm protetto da
TNT da 400 gr/mq
Strato da 10-30 cm accoppiato a
geotessile

Copertura finale
Il sistema di copertura finale della superficie di discarica verrà così conformato, a partire dall’alto:
6. strato superficiale di copertura di spessore minimo 100 cm con lo scopo di fornire una
protezione adeguata contro l'erosione e l’infiltrazione delle acque meteoriche, favorire
l’inerbimento e proteggere la barriera sottostante dalle escursioni termiche, formato da:
a. strato vegetale di spessore almeno 50 cm di terreno vegetale eventualmente addittivato
con compost per aumentare le caratteristiche di idoneità all’attecchimento rapido della
copertura vegetale prevista nel piano di ricomposizione ambientale;
b. strato di copertura con spessore almeno 50 cm, costituito da terreno fine limoso argilloso
proveniente da scavi edili, agrari e stradali autorizzati con caratteristiche analitiche
conformi ai requisiti prescritti. In alternativa sarà utilizzato il terreno della copertura
provvisoria della discarica, movimentato nella scarifica delle scarpate e della superficie e
accantonato in cantiere (o altra area indicata dal gestore);
7. strato drenante di spessore minimo 50 cm, con coefficiente di permeabilità (complessivo) k di
almeno 10-3 m/sec in grado di impedire la formazione di un battente idraulico sopra le
barriere di cui ai punti successivi formato da:
a. a. strato drenante superiore con spessore almeno 30 cm formato con materiale misto
riciclato, con dimensione1 D10 ≥ 10 mm, di caratteristiche tecniche corrispondenti a
ghiaia o pietrisco naturale e con quantità minime di fino. In superficie verrà steso un telo
di tessuto non tessuto in polipropilene da 300 gr/mq allo scopo di evitare l’intasamento
del dreno con l’infiltrazione di fino dalla superficie;
b. b. strato drenante inferiore con spessore almeno 20 cm formato con sabbia grossolana o
ghiaino calibrato pulito, con la funzione di evitare il punzonamento della geomembrana
sottostante; la minore permeabilità di questo strato, dovuta alla granulometria medio-fine,
è compensata dalla permeabilità molto maggiore dello strato superiore (il materiale
riciclato con diametro D10 di 10 mm ha una k ≥ 10-2 m/sec);
8. posa di una geomembrana strutturata in LDPE da ≥ 1,5 mm, fra lo strato drenante superiore e
lo strato minerale inferiore di argilla, ai fini di migliorare l’impermeabilità e la protezione
dello strato di argilla, eliminando i rischi legati a fessurazioni e cedimenti dell’argilla per
eventuali assestamenti imprevisti del cumulo di rifiuti sottostanti; sulla superficie della
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geomembrana viene posato un telo di tessuto non tessuto in polipropilene rinforzato da 1.200
gr/mq a scopo protettivo e di resistenza ai carichi ed alle trazioni;
9. strato minerale argilloso dello spessore compattato minimo 30 cm, formato con terreni
argillosi a conducibilità idraulica k ≤10-9 m/s ; lo stato minerale andrà messo in opera in un
unico strato omogeneo e andrà rullato e compattato con idonei mezzi meccanici fino al
raggiungimento di una densità del 90% almeno della prova AASHO modificata;
10. strato di drenaggio gas e rottura capillare, di spessore minimo 50 cm, con la funzione di
dissipare eventuali gas e condensa di percolato dal basso, essendo minima la produzione di
biogas, e sarà così strutturato:
a. strato di degasaggio con spessore almeno 40 cm formato con materiale misto riciclato con
dimensioni D10 ≥ 10 mm, di caratteristiche tecniche corrispondenti a ghiaia o pietrisco
naturale e con quantità minime di fino. In superficie verrà steso un telo di tessuto non
tessuto in polipropilene da 300 gr/mq allo scopo di evitare l’intasamento con
l’infiltrazione di fino dallo strato minerale;
b. strato di rottura capillare con spessore almeno 10 cm formato con sabbia mediogrossolana o ghiaino calibrato pulito, con la funzione di condensare il percolato in risalita
capillare dai rifiuti sottostanti e di evitare il punzonamento tra i ciottoli sovrastanti ed il
geotessuto di rinforzo in polipropilene ≥ 380 gr/mq steso in superficie al sottostante strato
di regolarizzazione.
Il sistema di copertura finale della discarica viene completato e migliorato dalle opere accessorie
previste, allo scopo di consolidare il piede delle sponde, drenare le acque di infiltrazione
meteoriche e l’eventuale risalita capillare di percolato nello strato di drenaggio gas sottotelo.
Le opere complementari sono di seguito descritte:
 recupero (per lotti di intervento) della geomembrana in HDPE da 2,5 mm della barriera di
sponda, rincalzata al bordo del catino nello strato minerale, pulizia della stessa e saldatura a
caldo dei teli di geomembrana HDPE di prolunga;
 sistema di contenimento delle scarpate con muro di sostegno in sistemi modulari
prefabbricati a L tipo muri Paver, di altezza variabile dal lato ovest al lato est della
discarica. L’utilizzo di sistemi modulari al posto di muri di calcestruzzo armato messi in
opera è motivato dalla necessità di operare con elevata velocità di installazione, riducendo
così i tempi di scavo aperto e l’estensione stessa degli scavi, diminuendo l’emissione di
odori. Il sistema modulare si presta anche per la realizzazione di tratti curvilinei e per
l’adattamento alla diminuzione di altezza della sponda da contenere. Nello scavo, di
ampiezza una decina di metri, eseguito per il recupero della guaina in HDPE verranno
posati e collegati gli elementi modulari su magrone, poi si procederà al rincalzo sul retro
del muro della geomembrana di base prolungata, previa interposizione di argilla e di un telo
di geocomposito bentonitico, ed al reinterro veloce con lo strato di regolarizzazione e di
drenaggio del gas;
 formazione della rete di raccolta del percolato che si può formare nello strato di degasaggio
per risalita capillare e condensa sotto la barriera minerale, per evitare la formazione di un
battente idraulico sulla superficie dei rifiuti; allo scopo verranno utilizzate condotte
fessurate Ø200 di HDPE
 corrugato doppio strato messo in opera lungo il perimetro del bacino; nei punti a quota
minore, e comunque almeno ogni 80÷90 m saranno posati i pozzetti prefabbricati in HDPE
prolungabili, tipo pozzetti prestampati Ecopal con diametro Ø 600 mm; durante la posa
della geomembrana strutturata in LDPE questa verrà rincalzata attorno al pozzetto e
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collegata allo stesso mediante formazione di un collare in HDPE con saldatura mediante
estrusione a caldo;
 formazione di un sistema di drenaggio perimetrale all’interno dello strato drenante, con
tubazioni fessurate in HDPE Ø 150 mm per la raccolta delle acque meteoriche di
infiltrazione; ogni 60 - 100 metri circa si posano dei pozzetti di raccolta ed ispezione con
scarico a gravità nei pozzetti della rete perimetrale esterna delle acque meteoriche già
esistente;
 posa di n. 6 camini di dispersione del biogas eventuali in HDPE da Ø 200 mm con
fondazione e tratto fessurato nello strato di degasaggio, per veicolare i pochi gas prodotti
verso l’atmosfera, completati con camicia esterna in HDPE da Ø 1000 mm riempita con un
materiale biofiltrante per il controllo degli odori (compost);
 posa di cunette prefabbricate in calcestruzzo tra il muro di contenimento e la strada di
servizio, con caditoie per il collegamento alla rete di scarico delle acque bianche già
esistente;
 formazione di un fosso di guardia in terra battuta nel perimetro della superficie al cambio di
pendenza con le scarpate; posa di file di embrici con elementi di imbocco sulle scarpate,
nelle zone di scarico della scolina, allo scopo di evitare erosioni concentrate; per quanto
riguarda le acque meteoriche di ruscellamento; è esclusa ogni possibilità di contatto e
contaminazione con percolato per cui lo smaltimento di tali acque avverrà per scorrimento
superficiale lungo le scarpate e le canalette di embrici predisposte, verso il drenaggio
perimetrale ed i pozzetti a bordo discarica lungo il muro di sostegno, con scarico verso la
rete di drenaggio delle acque bianche perimetrale;
 formazione di copertura vegetale, mediante semina di prato stabile, costituito
prevalentemente da graminacee. Il terreno verrà preparato con leggera fresatura e idonea
concimazione; per la semina si sceglieranno specie erbacee annuali e perenni pioniere, allo
scopo di una rapida stabilizzazione della massa movimentata e per favorire processi di
rivitalizzazione del suolo. Saranno usate le migliori tecniche di coltivazione per garantire
l’attecchimento della vegetazione. Si consiglia di eseguire il rinverdimento con
l’idrosemina per favorire la protezione del suolo dall’erosione fino all’attecchimento delle
erbacee;
 rifacimento della recinzione in rete metallica dell’area verso via Altura.
Nella figura è proposta la struttura della copertura finale.
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Gestione del percolato
La discarica è suddivisa in due lotti, aventi ciascuno una sagomatura del fondo tale da favorire lo
scorrimento del percolato verso la rete drenante. Le reti di raccolta di sopramanto e sottotelo hanno
una struttura che si articola in più spine di pesce. Ciascuna tubazione drenante è collegata ad un
pozzo all’uopo predisposto, munito di idonea pompa. La discarica è dotata di 4 pozzi della
profondità di circa 12 m, 2 di estrazione del sopramanto e 2 del sottotelo, più altri due pozzi, della
profondità di 4 m, interni al bacino discarica, che raccolgono e rilanciano il percolato più
superficiale. Il funzionamento delle pompe installate nei pozzi è periodico ed asservito al livello
del battente. La durata complessiva massima del loro funzionamento è stimata in circa 2 ore/mese,
5 min/giorno, in relazione all’occorrenza. L’impianto wellpoint, relativo all’intervento di
consolidamento, è suddiviso anch’esso nei due lotti, ognuno dotato di una elettropompa
vuotoassistita, in funzione invece in maniera continuativa dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle
ore 16.00.
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Il percolato raccolto viene inviato in fognatura industriale (scarico in fognatura autorizzato
dall’ente gestore della rete fognaria secondo precisi limiti), e da qui all’impianto di trattamento
delle acque reflue di Arzignano, impianto tecnicamente idoneo al fine di garantire lo scarico nel
rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia.
In realtà, a causa dell’inconsistenza e della bassissima permeabilità dei fanghi collocati nella
discarica fino al 1995, il quantitativo di percolato estratto è limitato.
In fase di conferimento dei rifiuti le acque di pioggia direttamente ricadenti sul lotto in
coltivazione vengono trattate come percolato; le acque meteoriche sono collettate per gravità in
fognatura e vengono rimosse dai pozzi di captazione secondo quanto già indicato al paragrafo
precedente. Le acque meteoriche ricadenti sulle aree su cui è già stata approntata la copertura
provvisoria di fine conferimento impermeabile sono trattate come acque di ruscellamento.
In progetto è prevista la formazione della rete di raccolta del percolato che si può formare nello
strato di degasaggio per risalita capillare e condensa sotto la barriera minerale, per evitare la
formazione di un battente idraulico sulla superficie dei rifiuti; allo scopo verranno utilizzate
condotte fessurate Ø200 di HDPE corrugato doppio strato messe in opera lungo il perimetro del
bacino. Nei punti a quota minore, e comunque almeno ogni 80÷90 m si posano i pozzetti
prefabbricati in HDPE con diametro Ø 600 mm prolungabili (tipo pozzetti prestampati Ecopal).
Durante la posa della geomembrana strutturata in LDPE questa verrà rincalzata attorno al pozzetto
e collegata allo stesso mediante formazione di un collare in HDPE con saldatura mediante
estrusione a caldo; il percolato verrà estratto mediante impianto di sollevamento;
Biogas
I rifiuti depositati all’interno della Discarica n. 7 hanno una produzione poco significativa di
biogas.
Già nel progetto originario della Discarica attuale, per la tipologia di rifiuti conferiti (fanghi
derivanti dal trattamento nel depuratore di reflui industriali principalmente conciari) era stato
previsto che la produzione di biogas risultasse trascurabile e non era stato quindi realizzato un
sistema di captazione, raccolta e trattamento del gas.
Di recente, nell’ambito di uno studio specialistico di caratterizzazione delle discariche di
proprietà/in gestione alla società Acque del Chiampo, l’Università di Padova ha eseguito alcune
indagini sui fanghi depositati nelle stesse discariche, evidenziando che i rifiuti depositati nelle
discariche presentano una ridotta produzione di biogas.
I progettisti dichiarano che le campagne periodiche di monitoraggio della qualità dell’aria
effettuate dalla Ditta a partire dal 2003, che hanno previsto la misura delle concentrazioni in aria di
idrogeno solforato ed ammoniaca, e la campagna sperimentale effettuata nel 2008, nell’ambito
della quale sono state valutate le emissioni aeriformi prodotte dalle discariche n. 7 e n. 9
(considerando in particolare i composti metano, anidride carbonica, acido solfidrico ed
ammoniaca), hanno evidenziato la presenza di questi composti in concentrazioni modeste e tali da
non determinare rischi in caso di loro fuoriuscite.
In progetto non è previsto alcun sistema di captazione e smaltimento del biogas, data la
trascurabilità della produzione del medesimo gas di discarica come valutata in sede progettuale; è
unicamente prevista la realizzazione di uno strato di drenaggio nella copertura della discarica con
la funzione di dissipare eventuali gas. Tale strato è suddiviso in due strati di diversa litologia, uno a
granulometria medio-fine ed uno a granulometria grossolana, allo scopo di favorire i fenomeni di
rottura capillare e di filtraggio e separazione dai rifiuti umidi sottostanti.
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In ogni caso, la CTRA nel succitato parere n. 3252 del 15/07/2004 ha ritenuto di prescrivere tra
l’altro quanto segue:
“Dovrà essere previsto il monitoraggio del gas di discarica convogliato su punti concordati con la
Provincia di Vicenza e con ARPAV, per un periodo di 12 mesi, per verificare le caratteristiche
qualitative/quantitative dello stesso al fine di stabilire la necessità dell’installazione di un
impianto di estrazione e termodistruzione del biogas. Le risultanze dovranno essere presentate per
i relativi provvedimenti alla Provincia di Vicenza”.
La Commissione ritiene di ribadire tale prescrizione.
In progetto è prevista la posa di n. 6 camini di dispersione dell’eventuale biogas, in HDPE da Ø
200 mm con fondazione e tratto fessurato nello strato di degasaggio, per veicolare i pochi gas
prodotti verso l’atmosfera, completati con camicia esterna in HDPE da Ø 1000 mm riempita con
un materiale biofiltrante per il controllo degli odori (compost).
Emissioni di odori, materiali trasportati dal vento, formazione di aerosol.
Il collocamento del rifiuto all’interno del big-bag consente di isolarlo dall’ambiente, riducendone
le emissioni ed il contatto con gli agenti atmosferici; fornendo quindi una funzione analoga a
quella fornita dalla copertura giornaliera.
Gestione dei lotti
Le attività inerenti l’esercizio della discarica riguardano i seguenti aspetti:
• trasporto e conferimento dei rifiuti alle zone di coltivazione;
• controllo ed accettazione dei rifiuti ammessi allo smaltimento;
• messa a deposito dei rifiuti;
• gestione del percolato relativamente agli aspetti di raccolta e invio allo smaltimento;
• gestione delle acque meteoriche in fase di coltivazione.
I rifiuti destinati alla discarica nel corso del conferimento non sono a diretto contatto con
l’ambiente, dal momento che i produttori provvedono all’insaccamento subito dopo la produzione.
I rifiuti vengono collocati in big-bags, in tessuto di polipropilene, della grammatura normale di 180
gr/m2, trattati agli UV e dotati di bretelle di sollevamento. Ciascun big-bag ha una capacità di 1,5
m3 e dimensioni cm 100x100x150. Il big-bag, una volta riempito, viene opportunamente chiuso e
sollevato verticalmente, utilizzando le bretelle appositamente predisposte, mediante muletti o gru
idraulica munita di appositi sistemi di aggancio. I sacconi vengono collocati nei cassoni a tenuta
degli autocarri o in cassoni scarrabili a tenuta. I sacconi giunti i discarica vengono collocati uno
alla volta, uno vicino all’altro ed in posizione verticale, per quanto possibile dal piano di appoggio.
Rifiuti da conferire
Sulla base delle esigenze della società e conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente,
è attualmente autorizzato lo smaltimento di alcuni rifiuti individuati dai seguenti codici CER:
 190814 - fanghi dal trattamento delle acque reflue industriali diversi da quelli di cui alla
voce 190813 (limitatamente a rifiuti provenienti dal trattamento presso il depuratore di
Arzignano);
 190801 – vaglio (limitatamente a rifiuti provenienti dal pretrattamento presso il depuratore
di Arzignano);
 070199 - rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a fanghi stabilizzati della Ditta
SICIT);
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190802 - rifiuti dall'eliminazione della sabbia (limitatamente a rifiuti provenienti dal
pretrattamento presso il depuratore di Arzignano);
 170504 - terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503 (limitatamente ad
interventi di emergenza ambientale legati ai servizi della società).
Nel progetto è previsto lo smaltimento di circa 3.000÷4.000 mc di terre e fanghi di dragaggio con
valori dei parametri superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione di Colonna B, Tabella 1
dell’All. 5 alla Parte Quarta del Titolo V del DLgs 152/06 e s.m.i., provenienti dalle operazioni di
pulizia e risezionamento delle Rogge di Arzignano e Montorso Vicentino. Tali materiali, verranno
conferiti come rifiuto, una volta caratterizzati e ottenuta l’autorizzazione per l’accettazione del
CER 17 05 06 “fanghi dragaggio, diversi da quella di cui alla voce 17 05 05“ (da contemplare
all’interno del 25% di rifiuti prodotti in conto terzi).
Richiesta di sottocategoria per la discarica
“VALUTAZIONE DEL DOCUMENTO “ANALISI DI RISCHIO A SUPPORTO DELLA
RICHIESTA DI OTTENIMENTO DELLA DEROGA DEI LIMITI DI ACCETTABILITA’ DI
CUI AL D.M. 3 AGOSTO 2005”
La Ditta ha richiesto il rilascio dell’autorizzazione in sottocategoria di discarica per rifiuti non
pericolosi ai sensi del DM 3/08/2005 (già ottenuta con parere della CTRA n. 3563 del 27/11/2008)
chiedendo la modifica dei valori già derogati (DOC = 2.372 mg/l e Cr totale = 2,2 mg/l).
Con la medesima richiesta di riclassificazione in sottocategoria, la società Acque del Chiampo
S.p.A. chiede altresì di applicare, relativamente ai criteri di ammissibilità in discarica indicati in
tab. 5 – art. 6 del DM 3 agosto 2005, una deroga ai valori inerenti i parametri DOC e Cromo Totale
(già ottenuta con parere della CTRA n. 3563 del 27/11/2008: DOC = 2.372 mg/l e Cr totale = 2,2
mg/l), come di seguito specificati:
U.d.M. [mg/l]

Limiti tabella 5 – art. 6 – DM
3.08.2006

Valori chiesti in deroga

DOC

80

3.200 mg/l

Cr totale

1

3.1 mg/l

In seguito, come richiesto dall’art. 7 del DM 3 agosto 2005 per l’autorizzazione della
sottocategoria di discarica, sono state presentate le valutazioni del rischio effettuate con riguardo
alle emissioni liquide e gassose dalla discarica, che hanno indicato l’assenza di rischio legato al
conferimento in discarica di rifiuti con le suddette caratteristiche.
Inoltre nel periodo luglio-settembre 2007 la Ditta proponente ha condotto, ai sensi della DGRV n.
1838 del 19 giugno 2007, una sperimentazione al fine di determinare i valori di concentrazione di
DOC e Cromo totale in deroga ai limiti di accettabilità previsti dalla norma, plausibili e
compatibili con le caratteristiche costruttive e gestionali degli impianti di discarica.
In ottemperanza a quanto stabilito dalla D.G.R.V. n. 1766 del 06.07.2010, si demanda alla
Direzione Regionale Ambiente – Servizio Rifiuti, con opportuno atto, la definizione dei valori
limite concessi in deroga per parametri DOC e Cromo Totale rispetto ai limiti della tabella 5
dell’art. 6 del DM 3 agosto 2005; nelle more dell’emissione dell’atto a carico del Servizio Rifiuti
di cui sopra, sono confermate le deroghe già assentite dalla CTRA con parere n. 3563 del
27/11/2008, in particolare DOC ≤ 2.372 mg/l e Cr-totale ≤ 2,2 mg/l;
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Caratterizzazione geotecnica
La Ditta ha provveduto a predisporre nell’elaborato “Relazione descrittiva e tecnica specialistica,
con verifiche” (Ottobre 2008) le verifiche di stabilità delle scarpate, di stabilità dei
riporti/geosintetici e delle spinte del muro di contenimento.
Il Gruppo Istruttorio della Commissione Regionale V.I.A. ritiene che sia stata adeguatamente
approfondita tale argomentazione.
Ricomposizione ambientale
Le altezze della discarica a posa copertura definitiva prevedono una sopraelevazione al centro di
ulteriori 1,5 m rispetto al profilo non assestato approvato dal progetto del 2004, raggiungendo la
quota finale di 96,5 m s.l.m., che diventa di massimi 3 m se confrontata con il profilo calcolato al
termine degli assestamenti previsti (di ulteriori 1,5 m) dal progetto esecutivo di consolidamento
fanghi (che prevede una quota al colmo pari a 93,5 m s.l.m.).
Il sistema di copertura finale della discarica viene completato e migliorato dalle opere accessorie
previste, allo scopo di consolidare il piede delle sponde, drenare le acque di infiltrazione
meteoriche e l’eventuale risalita capillare di percolato nello strato di drenaggio gas sottotelo.
Le opere previste ai fini della ricomposizione ambientale riguardano la formazione di copertura
vegetale, mediante semina di prato stabile, costituito prevalentemente da graminacee. Il terreno
verrà preparato con leggera fresatura e idonea concimazione; per la semina si sceglieranno specie
erbacee annuali e perenni pioniere, allo scopo di una rapida stabilizzazione della massa
movimentata e per favorire processi di rivitalizzazione del suolo.
Saranno usate le migliori tecniche di coltivazione per garantire l’attecchimento della vegetazione.
Si consiglia di eseguire il rinverdimento con l’idrosemina per favorire la protezione del suolo
dall’erosione fino all’attecchimento delle erbacee.
Gestione delle acque meteoriche
Il progetto prevede la formazione di un sistema di drenaggio perimetrale all’interno dello strato
drenante, con tubazioni fessurate in HDPE Ø 160 mm per la raccolta delle acque meteoriche di
infiltrazione; ogni 60÷100 metri circa si posano dei pozzetti di raccolta ed ispezione con scarico a
gravità nei pozzetti della rete perimetrale esterna delle acque meteoriche già esistente.
1.3.3.5 IPOTESI ALTERNATIVE CONSIDERATE
Viene di seguito effettuata la valutazione delle alternative. In particolare tale valutazione, che può
riguardare numerosi aspetti del progetto, prenderà in considerazione diverse ipotesi in merito a:
Alternativa 1
La prima soluzione progettuale considerata consiste nella realizzazione di una nuova discarica
nella quale conferire i rifiuti provenienti dall’impianto di depurazione di Arzignano, in particolare
fanghi disidratati, e le terre ed i fanghi di dragaggio risultanti dalle operazioni di pulizia e
risezionamento delle Rogge di Arzignano e Montorso Vicentino.
Tale soluzione determinerebbe l’occupazione di un’area attualmente non interessata dal deposito di
rifiuti e la realizzazione di un nuovo impianto ai sensi del D.Lgs. n. 36/2003. In tale
configurazione, sarebbe garantito il rispetto dei criteri costruttivi previsti dal suddetto decreto per
le discariche di rifiuti non pericolosi.
Alternativa 2
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La seconda soluzione progettuale prevede l’innalzamento della discarica attuale mediante
baulatura, previo rimodellamento delle scarpate.
Le altezze della discarica a posa copertura definitiva prevedono una sopraelevazione al centro di
ulteriori 1,5 m rispetto al profilo non assestato approvato dal progetto del 2004, raggiungendo la
quota finale di 96,5 m s.l.m., che diventa di massimi 3 m se confrontata con il profilo calcolato al
termine degli assestamenti previsti (di ulteriori 1,5 m) dal progetto esecutivo di consolidamento
fanghi (che prevede una quota al colmo pari a 93,5 m s.l.m.).
Alternativa 3
Tale soluzione prevede il conferimento dei fanghi disidratati prodotti dall’impianto di depurazione
di Arzignano (oltre che delle terre e dei fanghi di dragaggio) ad impianti terzi, senza quindi
realizzare un nuovo impianto per il conferimento dei rifiuti o un ampliamento della discarica
esistente.
Sulla base delle alternative considerate, il proponente ha scelto come soluzione progettuale
l’alternativa di ampliamento n. 2, che prevede il deposito dei fanghi disidratati provenienti dal
depuratore di Arzignano e delle terre e dei fanghi di dragaggio risultanti dalle operazioni di pulizia
e risezionamento delle Rogge di Arzignano e Montorso Vicentino mediante baulatura sopra la
discarica già esistente, previo rimodellamento delle scarpate.
Tale soluzione non prevede l’occupazione di nuove aree per il conferimento dei rifiuti, come
invece sarebbe richiesto per la realizzazione di una nuova discarica. La realizzazione di una nuova
discarica comporterebbe tra l’altro un presumibile maggiore impatto sulle matrici ambientali
coinvolte.
Lo smaltimento presso impianti terzi dei fanghi disidratati prodotti dall’impianto di depurazione
richiederebbe costi di smaltimento maggiori di quelli attuali, con un ulteriore incremento del
traffico veicolare su strada Regionale-Statale e conseguente maggiore pericolo di inquinamento,
legato a possibili sversamenti accidentali.
Inoltre, lo smaltimento presso impianti terzi dei circa 3.000÷4.000 m3 di terre e fanghi di
dragaggio risultanti dalle operazioni di pulizia e risezionamento del Fiume Vecchio causerebbe al
Consorzio di Bonifica Zerpano-Adige-Guà notevoli difficoltà per il reperimento dei fondi pubblici
necessari allo smaltimento. La società Acque del Chiampo ha infatti assicurato la possibilità di
smaltire tali fanghi nella discarica n. 7 gratuitamente, senza cioè alcun onere economico (nota della
Ditta Medio Chiampo S.p.A prot. n. 5181/AC/ac del 08/08/07).
Il Gruppo Istruttorio della Commissione Regionale V.I.A. ritiene che la soluzione di progetto
presentata, resti comunque la più vantaggiosa, in quanto come si desume dalla tabella, tutte le altre
comportano un aumento della tariffa rispetto a quest’ultima.
4.
SITI IMPORTANZA COMUNITARIA - VALUTAZIONE D’INCIDENZA
L’area non rientra né tra i Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) né tra le Zone di Protezione
Speciale (Z.P.S.). I Siti della Rete Natura 2000 più prossimi all’area di intervento sono i seguenti:
• SIC con il codice IT3220037 “Colli Berici”;
• SIC con il codice IT3220038 “Torrente Valdiezza” ;
• SIC con il codice IT3220039 “Biotopo le Poscole”.
Il proponente ha redatto, con riferimento alla Guida Metodologica della Regione Veneto, la
Relazione per la Valutazione di Incidenza Ambientale, al fine di verificare la potenziale incidenza
ambientale dell’intervento, sui più vicini Siti della Rete Natura 2000, acquisita dagli Uffici
dell’Unità Complessa V.I.A. in data 18.12.2008, con prot. n. 674435//45/07 E. 410.01.01.
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Tale relazione è stata poi esaminata dagli competenti Uffici della Direzione Pianificazione
Territoriale e Parchi, che hanno redatto una relazione con proposta di parere favorevole (acquisita
dagli Uffici dell’Unità Complessa V.I.A. in data 16.06.2009, con prot. n. 324956/45/07
E.410.01.1), senza alcuna prescrizione.
Tale parere e le conclusioni sono recepite in toto dalla Commissione Regionale V.I.A.
5.
ASPETTI PAESAGGISTICI
Il proponente, con nota del 08.07.2009, prot. n. 371916/45/07 E. 410.01.1, ha provveduto a
presentare il Certificato di Destinazione Urbanistica redatto dal Comune di Arzignano (VI) in data
29.05.2009, successivamente integrato in data 19.06.2009, nel quale viene dichiarata l’assenza di
vincoli di ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del Paesaggio”.
Pertanto l’assenza del vincolo paesaggistico non richiede il rilascio dell’autorizzazione
paesaggistica prevista ai sensi dell’Art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del
Paesaggio”.
6.
OSSERVAZIONI E PARERI: ESAME
Riguardo i rilievi mossi nelle osservazioni, la Commissione ha rilevato come gli stessi giudichino
lacunoso alcune parti dello SIA ed il progetto presentato inizialmente. Pur tuttavia, riguardo al
merito delle motivazioni addette per l’espressione di osservazioni, si rileva come alcune di esse
possano essere superate con l’indicazioni di prescrizioni, mentre altre sono già state risolte nel
corso dell’iter procedurale, con la presentazione da parte del proponete di documentazione
aggiuntiva.
Si riportano di seguito le principali argomentazioni esposte nelle osservazioni pervenute e le relative
controdeduzioni di risposta:



Comune di Arzignano (VI) (parere prot. n. 536410/45/07 E. 410.01.1 del 01.10.2009,
anticipato a mezzo fax in data 21.09.2009 con prot. n. 513609/45/07 E. 410.01.1)
Viene allegata copia della Deliberazione della Giunta Comunale n. 210 del 02.09.2009, ove
si esprime parere favorevole alla realizzazione dell’intervento sia per la discarica n. 7 che n.
9 (l’istanza per il progetto di ampliamento e copertura superficiale finale per la discarica n.
9 è stata presentata dalla società Acque del Chiampo S.p.A., agli Uffici dell’Unità
Complessa V.I.A., in data 07.11.2008, con prot. n. 590972/45/07 E. 410.01.1 e all’atto
dell’espressione del presente parere risulta essere ancora sospesa su richiesta della società,
a decorrere dal 06.04.2010), con alcune osservazioni di seguito sinteticamente riportate:
- la ricomposizione ambientale prevede la formazione finale di un tappeto erboso stabile
con finalità paesaggistiche e per la salvaguardia del terreno dall’erosione. Non sono
state progettate fasce arbustive né alberature perimetrali. Pare opportuna la previsione
di una ricomposizione ambientale con una copertura vegetale maggiormente articolata,
per aumentare la micro turbolenza dell’aria dovuta alla presenza in particolare di
elementi arbustivi ed arborei, che favoriscono la dispersione delle sostanze odorigene e
la loro captazione e filtrazione attraverso gli apparati fogliari di alberi e arbusti. In
particolare si propone la formazione di macchie arbustive sopra la baulatura, alternate al
prato, di dimensioni tali da non costituire vincolo paesaggistico-forestale (ad esempio
strisce di 15-18 metri di larghezza alternate al prato (e di realizzare un ambiente ecotono favorevole anche all’insediamento di uccelli, mammiferi e micro mammiferi, utile
ai fini venatori e per il mantenimento della biodiversità;
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il consumo energetico previsto pari a 26 MWh/anno (alla capacità produttiva) per la
discarica n. 7 e 110 MWh/anno (alla capacità produttiva) per la discarica 9, dovrà
protrarsi per molti anni anche dopo la chiusura delle discariche, per garantire
l’emungimento del percolato, la stabilizzazione dei fanghi e la riduzione volumetrica
della baulatura. Si propone la realizzazione di un impianto fotovoltaico tale da garantire
la compensazione delle emissioni di gas serra ed il consumo energetico legato al
funzionamento degli impianti delle discariche. Tale impianto sarà utile anche al
raggiungimento degli obiettivi di riduzione della CO2 e l’utilizzo di fonti energetiche
alternative per il 20% entro il 2020 previste dal Protocollo di Kyoto;
il progetto prevede l’utilizzo di aree di deposito temporaneo delle terre da scavo
argillose o di copertura provenienti da progetti locali di movimentazione di terra presso
un’area recintata posta a nord della discarica n. 7 a confine con il cimitero comunale, in
area sottoposta a vincolo cimiteriale (Art. 10 NTA del PAT; art. 338 R.D. 1365/1934;
art 57 DPR n. 285/1990): se possibile appare opportuno individuare una diversa
localizzazione del deposito al fine di rispettare la quiete del cimitero (la produzione di
rumori legati alla movimentazione dei materiali è inevitabile). Qualora non sia possibile
individuare altra sede per il deposito temporaneo si richiede la predisposizione di
precise procedure gestionali e la realizzazione di opere di mitigazione idonee ad
eliminare o quantomeno limitare i disagi.

La Commissione ne prende atto, provvedendo ad inserire tra le prescrizioni e
raccomandazione, quanto proposto dall’Amministrazione Comunale.
7.
VALUTAZIONI SUL PROGETTO E SUL SIA
La Commissione, a seguito dell’esame del progetto, al sopralluogo e agli incontri con gli Enti
Pubblici interessati ha ritenuto necessario richiedere la presentazione di ulteriori elaborati
integrativi al fine di meglio valutare alcuni aspetti e temi inerenti la realizzazione dell’opera. Il
proponente ha quindi presentato la documentazione richiesta che è stata ritenuta essere esauriente.
A seguito di detti colloqui e dell’esame della documentazione integrativa presentata, in specie
durante le riunioni del gruppo istruttorio estese agli Enti Pubblici competenti, la Commissione è
potuta giungere ad una valutazione complessiva della proposta progettuale:
α. per quanto riguarda il Quadro Programmatico, lo S.I.A. esamina in modo esaustivo gli
strumenti di pianificazione e di programmazione a livello provinciale e regionale afferenti
all’area d’intervento e non si rilevano, tenuto conto delle integrazioni prodotte, elementi di
contrasto tra le opere in esame e i medesimi strumenti. In particolare, per quanto attiene alla
Rete Natura 2000, nella Valutazione di Incidenza si rileva che le opere previste non
comportano impatti significativi in termini di degrado del sito e di conservazione degli habitat
delle specie presenti.
L’analisi degli strumenti programmatici per il tema rifiuti nell’area in esame evidenzia,
inoltre, come l’individuazione di nuovi siti da adibire a discarica sia particolarmente
difficoltosa a causa dell’elevata antropizzazione dell’area vicentina; il PAQUE in particolare
ha espresso divieto di aprire nuove discariche; tale divieto non comprende tuttavia la
possibilità di effettuare ampliamenti di quelle esistenti esplicitamente previsti.
La discarica rispetta quanto previsto dal PTP della Provincia di Vicenza, dato che è localizzata
nella bassa pianura, dove minore è il rischio idrogeologico, e dato che si è cercato di sfruttare
al massimo il volume utilizzabile, piuttosto che trovare nuovi siti in cui conferire i rifiuti.
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Dal punto di vista della viabilità, la discarica risulta facilmente raggiungibile ed è servita dalla
rete stradale principale; va inoltre sottolineato che sono stati realizzati alcuni interventi per
migliorare la viabilità di accesso e che il Piano Provinciale dei Trasporti individua uno
specifico intervento per migliorare l’accesso alla discarica stessa.
Anche gli altri vincoli (paesaggistico, ambientale, storico e culturale) non sono stati riscontrati
per l’area in esame, o tratti in apposite relazioni.
β. Per quanto attiene al Quadro Progettuale si rileva che il progetto è completo con gli elaborati
integrativi, ed è stato redatto in conformità alle normative attualmente in vigore che regolano
la materia.
In ragione del grado di protezione della discarica, di fatto costruita ed attrezzata come un
impianto di categoria superiore, in ragione delle risultanze dell’analisi di rischio presentata, il
proponente ha dimostrato la piena compatibilità ambientale della deposizione di rifiuti inerti
nel sito in esame, anche con l’applicazione di concentrazioni in deroga ai limiti previsti dalla
vigente legge.
Il proponente ha provveduto a presentare una esaustiva caratterizzazione geologicageotecnica.
Tale relazione si conclude dichiarando che i valori dei cedimenti totale e quelli conseguenti
dei cedimenti differenziali sono compatibili con le caratteristiche di deformabilità del sistema
discarica e del contesto geologico e geotecnico.
La ditta ha valutato in modo puntuale le migliori tecnologie disponibili per l’impianto di
stoccaggio, evidenziando le tecniche presenti, quelle non pertinenti e quelle non applicate.
χ. Per quanto riguarda poi il Quadro Ambientale, valutato con gli elaborati integrativi, si ritiene
che il proponente abbia sviluppato in modo esauriente l’analisi delle componenti ambientali e
dei potenziali impatti che l’opera potrebbe generare nei confronti dell’ambiente circostante.
La Ditta ha richiesto il rilascio dell’autorizzazione in sottocategoria di discarica per rifiuti non
pericolosi ai sensi del DM 3/08/2005 (già ottenuta con parere della CTRA n. 3563 del
27/11/2008) chiedendo la modifica dei valori già derogati (DOC = 2.372 mg/l e Cr totale = 2,2
mg/l).
Con la medesima richiesta di riclassificazione in sottocategoria, la società Acque del Chiampo
S.p.A. chiede altresì di applicare, relativamente ai criteri di ammissibilità in discarica indicati
in tab. 5 – art. 6 del DM 3 agosto 2005, una deroga ai valori inerenti i parametri DOC e Cromo
Totale (già ottenuta con parere della CTRA n. 3563 del 27/11/2008: DOC = 2.372 mg/l e Cr
totale = 2,2 mg/l), come di seguito specificati:
U.d.M. [mg/l]

Limiti tabella 5 – art. 6 – DM 3.08.2006

Valori chiesti in deroga

DOC

80

3.200 mg/l

Cr totale

1

3.1 mg/l

In ottemperanza a quanto stabilito dalla D.G.R.V. n. 1766 del 06.07.2010, si demanda alla
Direzione Regionale Ambiente – Servizio Rifiuti, con opportuno atto, la definizione dei valori
limite concessi in deroga per parametri DOC e Cromo Totale rispetto ai limiti della tabella 5
dell’art. 6 del DM 3 agosto 2005; nelle more dell’emissione dell’atto a carico del Servizio
Rifiuti di cui sopra, sono confermate le deroghe già assentite dalla CTRA con parere n. 3563
del 27/11/2008, in particolare DOC ≤ 2.372 mg/l e Cr-totale ≤ 2,2 mg/l;
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VALUTAZIONI FINALI
Tutto ciò premesso, la Commissione Regionale VIA, presenti tutti i suoi componenti (ad eccezione
del Dirigente responsabile della Tutela Ambiente della Provincia di Vicenza, del Prof. Antonio
Mantovani e dell’Ing. Guido Cuzzolin componente esperto della Commissione) esprime
all’unanimità dei presenti
parere favorevole
al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale, subordinatamente al rispetto delle
prescrizioni e le raccomandazioni di seguito indicate:
PRESCRIZIONI V.I.A.:
1. la discarica n. 7 gestita dalla società Acque del Chiampo S.p.A. ed ubicata in Comune di
Arzignano è riclassificata, ai sensi dell’art. 7, co.1 del DM 3 agosto 2005 in “discarica per
rifiuti organici pretrattati” con deroga ai parametri DOC e Cromo Totale rispetto ai limiti della
tabella 5 dell’art. 6 del succitato decreto ministeriale. In ottemperanza a quanto stabilito dalla
D.G.R.V. n. 1766 del 06.07.2010, si demanda alla Direzione Regionale Ambiente – Servizio
Rifiuti, con opportuno atto, la definizione dei valori limite concessi in deroga per parametri
DOC e Cromo Totale rispetto ai limiti della tabella 5 dell’art. 6 del DM 3 agosto 2005; nelle
more dell’emissione dell’atto a carico del Servizio Rifiuti di cui sopra, sono confermate le
deroghe già assentite dalla CTRA con parere n. 3563 del 27/11/2008, in particolare DOC ≤
2.372 mg/l e Cr-totale ≤ 2,2 mg/l;
2. in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 11 del d.lgs. n. 36/2003, il gestore della discarica
deve effettuare le verifiche analitiche della conformità del rifiuto conferito ai criteri di
ammissibilità; al fine di omogeneizzare le procedure nelle discariche delle province del
Veneto, per i rifiuti che mantengono invariate nel tempo le loro caratteristiche le verifiche
devono essere effettuate di norma ogni 1.000 m3 conferiti, e comunque con frequenza non
superiore a 1 anno, ad eccezione dei rifiuti di cui al CER 19.08.14 - Fanghi prodotti da altri
trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19.08.03*provenienti dal trattamento presso il depuratore di Arzignano, per cui le verifiche devono
essere effettuate con frequenza non superiore a 1 anno;
3. presso l’impianto potranno essere presi in carico esclusivamente le tipologie di rifiuti
individuati con i seguenti codici CER riportati nelle relazioni di progetto presentate dal
proponente in data 07.11.2008, con prot. n. 590934/45/07 E. 410.01.1:
C.E.R.

Tipologia Di Rifiuto

Prescrizioni

07.01.99

Rifiuti non specificati altrimenti

Limitatamente a fanghi stabilizzati della
Ditta SICIT.

17.05.04

Terre e rocce, diverse da quelli di cui alla voce
17.05.03*

Limitatamente ad interventi di emergenza
ambientale legati ai servizi della Società.

17.05.06

fanghi di dragaggio diversi da quelli di cui alla
voce 17 05 05

Limitatamente ai fanghi di dragaggio del
Consorzio di bonifica Zerpano - Adige –
Guà

19.08.01

Vaglio

Limitatamente a rifiuti provenienti dal
pretrattamento presso il depuratore di
Arzignano.

19.08.02

Rifiuti dell’eliminazione della sabbia

Limitatamente a rifiuti provenienti dal
pretrattamento presso il depuratore di
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Prescrizioni
Arzignano.

19.08.14

4.
5.

6.

7.
8.

Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque
reflue industriali, diversi da quelli di cui alla
voce 19.08.03

Limitatamente a rifiuti provenienti dal
trattamento presso il depuratore di
Arzignano.

I rifiuti conferiti in discarica dovranno rispettare i criteri di accettabilità di cui al di cui al DM
03/08/2005. Per i parametri DOC e Cromo totale, nelle more dell’emissione dell’atto a carico
del Servizio Rifiuti di cui alla prescrizione n. 1 del presente parere, sono confermate le
deroghe già assentite dalla CTRA con parere n. 3563 del 27/11/2008, in particolare DOC ≤
2.372 mg/l e Cr-totale ≤ 2,2 mg/l;
i rifiuti destinati alla discarica, collocati in big-bags, nel corso del conferimento dovranno
essere disposti per tipologia disomogenea uno alla volta, uno vicino all’altro ed in posizione
verticale, per quanto possibile dal piano di appoggio;
dovranno essere rispettate tutte le seguenti prescrizioni riportate nella nota pervenuta agli
Uffici dell’Unità Complessa V.I.A., da parte del Comune di Arzignano (VI), in data
01.10.2009, con prot. n. 536410/45/07 E. 410.01.1, anticipata a mezzo fax in data 21.09.2009
con prot. n. 513609/45/07 E. 410.01.1:
6.1.venga prevista per la ricomposizione ambientale con una copertura vegetale maggiormente
articolata, per aumentare la micro turbolenza dell’aria dovuta alla presenza in particolare di
elementi arbustivi ed arborei, che favoriscono la dispersione delle sostanze odorigene e la
loro captazione e filtrazione attraverso gli apparati fogliari di alberi e arbusti. La
ricomposizione ambientale dovrà prevedere la formazione di macchie arbustive sopra la
baulatura, alternate al prato, di dimensioni tali da non costituire vincolo paesaggisticoforestale (ad esempio strisce di 15-18 metri di larghezza alternate al prato) e di realizzare
un ambiente eco-tono favorevole anche all’insediamento di uccelli, mammiferi e micro
mammiferi, utile ai fini venatori e per il mantenimento della biodiversità;
6.2.venga individuata una diversa localizzazione delle aree di deposito temporaneo delle terre
da scavo argillose o di copertura provenienti da progetti locali di movimentazione di terra
(prevista in progetto presso un’area recintata posta a nord della discarica n. 7 a confine con
il cimitero comunale, in area sottoposta a vincolo cimiteriale (Art. 10 NTA del PAT; art.
338 R.D. 1365/1934; art 57 DPR n. 285/1990)), al fine di rispettare la quiete del cimitero.
Qualora non sia possibile individuare altra sede per il deposito temporaneo dovranno essere
predisposte precise procedure gestionali e realizzate adeguate opere di mitigazione idonee
ad eliminare o quantomeno limitare i disagi;
dovrà essere previsto il monitoraggio del gas di discarica convogliato su punti concordati con
la Provincia di Vicenza e con ARPAV, per un periodo di 12 mesi, per verificare le
caratteristiche qualitative/quantitative dello stesso al fine di stabilire la necessità
dell’installazione di un impianto di estrazione e termodistruzione del biogas. Le risultanze
dovranno essere presentate per i relativi provvedimenti alla Provincia di Vicenza;
i parametri geotecnici assunti nelle verifiche di stabilità dovranno essere supportati da adeguate
prove di laboratorio geotecnico (limiti di Attemberg, prove di resistenza al taglio drenate e non
drenate). Le verifiche vanno effettuate in condizioni sismiche in base al DM 14.01.2008;
ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n. 36/2003, non potranno essere utilizzati i pneumatici
classificati come rifiuti, neppure come materiale di ingegneria;
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9. dovrà essere tenuto un Registro dei controlli ambientali e un Registro delle Manutenzioni di
interesse ambientale;
10. dovrà essere garantita la presenza fissa, nell’orario di lavoro, di personale qualificato per i casi
di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura
dell’impianto;
11. è fatto comunque salvo l’obbligo di comunicazione ad ARPAV, Provincia e Comune (tramite
telefonata e invio di fax e/o e-mail), entro le 24 ore successive, di ogni inconveniente o
incidente che influisca in modo significativo sull'ambiente nonché di ogni superamento dei
limiti risultante dall'esecuzione delle attività di sorveglianza delle emissioni del proprio
impianto;
12. le strade di accesso all’impianto dovranno essere mantenute debitamente pulite al fine di non
arrecare danni alla popolazione e alla viabilità pubblica;
13. il soggetto è tenuto ad effettuare la dismissione dell’impianto nelle condizioni di massima
sicurezza; il ripristino finale ed il recupero finale dell’area ove insiste l’impianto, devono
essere effettuati ai sensi della normativa vigente ed in accordo con le previsioni contenute nello
strumento urbanistico vigente;
14. la Ditta dovrà corrispondere, al Comun di Arzignano (VI), a titolo di compensazione
ambientale, una somma pari allo 0,5 % dell’importo di progetto.
RACCOMANDAZIONE:
a. facendo seguito a quanto proposto dal Comune di Arzignano (VI), con nota pervenuta agli
Uffici dell’Unità Complessa V.I.A. in data 01.10.2009, con prot. n. 536410/45/07 E. 410.01.1,
anticipata a mezzo fax in data 21.09.2009 con prot. n. 513609/45/07 E. 410.01.1, visto che il
consumo energetico previsto pari a 26 MWh/anno (alla capacità produttiva) per la discarica n.
7 e 110 MWh/anno (alla capacità produttiva) per la discarica 9, dovrà protrarsi per molti anni
anche dopo la chiusura delle discariche, per garantire l’emungimento del percolato, la
stabilizzazione dei fanghi e la riduzione volumetrica della baulatura. Venga valutata
l’opportunità di realizzare di un impianto fotovoltaico tale da garantire la compensazione delle
emissioni di gas serra e il consumo energetico legato al funzionamento degli impianti delle
discariche. Tale impianto sarà utile anche al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
CO2 e l’utilizzo di fonti energetiche alternative per il 20% entro il 2020 previste dal
Protocollo di Kyoto.
La medesima Commissione Regionale V.I.A., integrata ai sensi e per gli effetti dell’ex-art. 23 della
L.R. n. 10/99, dal Sindaco del Comune di Arzignano, dal rappresentante della Direzione Regionale
Tutela Ambiente-Servizio Rifiuti (assenti il Presidente della Provincia di Vicenza, il Dirigente
responsabile della Tutela Ambiente della Provincia di Vicenza, il Dirigente Regionale della
Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi, il Dirigente Regionale della Direzione UrbanisticaServizio Pianificazione Concertata 2, il Dirigente dell’Unità Complessa Tutela Atmosfera, il
Dirigente Regionale della Direzione Foreste ed Economia Montana ed il Dirigente dell’Unità
Periferica Servizio Forestale di Vicenza.), tenuto conto del parere favorevole al rilascio del
giudizio di compatibilità ambientale precedentemente reso, esprime altresì, ad unanimità dei
presenti
parere favorevole
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all’approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell’intervento, subordinatamente
al rispetto delle prescrizioni e delle raccomandazioni precedentemente indicate.
In data 21.03.2009, prot. n. 277733/45/07 E. 410.01.1, la Ditta Acque del Chiampo S.p.A, ha
presentato istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del Punto 5.4 dell’allegato 1, al
D.Lgs. n. 59/2005, richiedendo che la procedura per il rilascio dell’AIA venisse integrata nella
procedura volta al rilascio del Giudizio di Compatibilità Ambientale e contestuale approvazione
del progetto ai sensi del D.Lgs. n. 4/08 e dell’ex-art. 23 della L.R. n. 10/99 (DGRV n. 308 del
10/02/2009 DGRV n. 327 del 17/02/2009) e ai sensi del D.Lgs. n. 59/05 e della L.R. n. 26/07,
relativamente al progetto di ampliamento e copertura superficiale finale – Riclassificazione in
sottocategoria di discarica per rifiuti non pericolosi della discarica per rifiuti organici pretrattati
denominata “sito n. 7” ubicata in via Altura , in Comune di Arzignano (VI).
Contestualmente alla domanda è stato depositata la documentazione di AIA redatta in conformità
alla modulistica approvata con DGR n. 668 del 20 marzo 2007.
L’istruttoria degli Uffici della Direzione Regionale Ambiente - Servizio Rifiuti, ha permesso di
verificare la formale completezza della documentazione di AIA presentata dalla Ditta, così come
previsto dalla normativa vigente in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale ed in
particolare dai commi 1 e 2 dell’art. 5, del D.lgs. n. 59/2005.
In base alla normativa vigente, considerato che l’istruttoria relativa alla Compatibilità Ambientale
e l’approvazione del progetto sono di competenza della sottocommissione istruttoria della
Commissione regionale VIA, l’istruttoria condotta dagli Uffici della Direzione Regionale
Ambiente - Servizio Rifiuti, pur contenendo una sintesi delle opere in progetto, è relativa soltanto
al rilascio dell’AIA per i soli punti 5.4 dell’Allegato I al D.Lgs. n. 59/2005. Per quanto attiene
all’AIA relativa ai punti 2.5.a e 2.5.b del medesimo allegato, la citata relazione tecnica rimanda ai
contenuti della parere espresso Commissione regionale VIA.
La Commissione Regionale VIA, nella seduta del 04.08.2010, viene altresì integrata dall’Autorità
Ambientale per l’AIA nella persona del delegato dal Segretario Regionale all’Ambiente e
Territorio, Dott. Giuliano Vendrame, ai fini del rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale.
Nella medesima seduta, la Direzione Regionale Tutela Ambiente – Servizio Rifiuti, ha presentato
la relazione istruttoria che sulla base di quanto argomentato nella medesima relazione, ha
affermato che in base all’istruttoria effettuata, non sono emersi elementi ostativi alla proposta di
parere favorevole al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale relativa alla realizzazione
del progetto di ampliamento e copertura superficiale finale – Riclassificazione in sottocategoria di
discarica per rifiuti non pericolosi della discarica per rifiuti organici pretrattati denominata “sito n.
7” ubicata in via Altura , in Comune di Arzignano (VI), presentato dalla Ditta Medio Chiampo
S.p.A., fatto salvo il rispetto delle seguenti prescrizioni:
PRESCRIZIONI A.I.A:
1. alla Ditta Acque del Chiampo Spa, con sede legale in via Ferraretta, 20 – 36071 Arzignano
(VI) e C.F. n.81000070243 e P. IVA n.02728750247, è rilasciata l’Autorizzazione Integrata
Ambientale, relativa alla discarica denominata “n. 7” per rifiuti non pericolosi ubicata in via
ubicata in via Altura in Comune di Arzignano (VI), e catastalmente censito ai mappali 293, 70,
143, 101, 491 parte, 168, 290, 192, 308, 492, 310, 309 del foglio 11 del censuario del Comune
di Arzignano, per l’attività individuata al punto 5.4 dell’Allegato I al D.Lgs. n. 59/2005.
2. Il presente provvedimento revoca e sostituisce il precedente DSRAT n. 36 del 24/06/2009, ed il
successivo provvedimento di modifica, DSRAT n. 74 del 20/10/2010.
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3. Ai sensi dell’articolo 9 del D.Lgs. n. 59/2005, la presente autorizzazione ha validità fino al
31/08/2016, in forza della certificazione ISO 14.001.
3.1. Per l’eventuale rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale il gestore,
conformemente a quanto stabilito dall’art. 9 del D.Lgs. n. 59/2005, dovrà presentare
istanza, corredata di una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui
art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 59/2005, almeno sei mesi prima della scadenza della
medesima autorizzazione.
3.2. In caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della certificazione UNI EN ISO
14001:2004, la validità della presente Autorizzazione Integrata Ambientale deve
intendersi rilasciata fino al 31/08/2015.
3.3. La ditta è tenuta a comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia di Vicenza e ad
ARPAV-DAP Vicenza, 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 Vicenza
di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione.
4. Ai sensi dell’articolo 5 comma 14 del D.Lgs. 59/2005, la presente Autorizzazione Integrata
Ambientale è comprensiva delle seguenti autorizzazioni ambientali di settore:
4.1. autorizzazione alle modifiche impiantistiche proposte dal progetto e all’esercizio delle
operazioni di smaltimento dei rifiuti (operazione D1 dell’Allegato B alla parte IV del
D.Lgs. 152/2006), ai sensi dell’articolo 208 del D.Lgs. 152/2006;
4.2. autorizzazione allo scarico in fognatura del percolato ai sensi della parte III, sezione II,
Titolo III del D.Lgs. n. 152/2006.
5. La ditta è autorizzata a gestire presso l’impianto oggetto della presente autorizzazione le
tipologie di rifiuti riportate nella relazione istruttoria predisposta dalla sottocommissione VIA.
6. La discarica deve essere gestito conformemente a quanto previsto dall’articolo 178 del D.Lgs.
n. 152/2006 e s.m.i., e comunque nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
6.1. per quanto riguarda la gestione della discarica in fase di esercizio, la ditta dovrà attenersi
a quanto previsto dal Piano di Gestione Operativa Revisione n. 5 del 9/03/2009 di cui
all’Allegato n. 19 alla documentazione allegata alla domanda di VIA;
6.2. per quanto riguarda i lavori di ricomposizione ambientale finale, la ditta dovrà attenersi a
quanto previsto dal progetto presentato e secondo le prescrizioni del parere della
Commissione Regionale V.I.A.;
6.3. la ditta dovrà provvedere al ripristino finale e al recupero ambientale dell’area anche in
caso di chiusura dell’attività autorizzata, secondo le seguenti prescrizioni:
6.3.1. il ripristino finale ed il recupero finale dell’area ove insiste l’impianto, devono
essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto presentato di cui al presente
provvedimento e secondo le prescrizioni del parere della Commissione Regionale
V.I.A.;
6.3.2. 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;
6.3.3. ai sensi del comma 3 della medesima disposizione di legge, la discarica è
considerata definitivamente chiusa solo dopo che la Provincia ha eseguito
un’ispezione finale sul sito, ha valutato tutte le relazioni presentate dal gestore e
comunicato a quest’ultimo l’approvazione della chiusura;
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6.3.4.

alla Provincia è demandata la verifica dell’avvenuto ripristino ambientale da
certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fideiussoria;
6.3.5. anche dopo la chiusura definitiva della discarica, il gestore è responsabile della
manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella fase di gestione postoperativa per il tempo durante il quale la discarica può comportare rischi per
l’ambiente;
6.4. la gestione della discarica in fase post operativa dovrà avvenire nel rispetto di quanto
previsto dal Piano di Gestione Post Operativa Revisione n. 5 del 09/03/2009 di cui
all’allegato n. 20 alla documentazione allegata alla domanda di VIA e secondo le
prescrizioni di cui al presente provvedimento;
6.5. la gestione post - operativa della discarica dovrà avvenire per un periodo di almeno trenta
anni ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 36/2003;
6.6. con periodicità almeno annuale e durante le fasi di gestione operativa e post-operativa, il
gestore deve provvedere ad inviare alla Provincia, all’ARPAV e alla Regione Veneto una
relazione riportante i principali dati caratterizzanti l’attività della discarica, tra i quali tipi
e quantitativi di rifiuti smaltiti, risultati del programma di sorveglianza, controlli
effettuati sia in fase operativa che alla fase post operativa, come indicato nell’art. 13,
comma 5, del D.Lgs. n. 36/2003. Tale relazione dovrà contenere inoltre la quantità di
percolato prodotto da ogni pozzo e smaltito da correlare con i parametri meteoclimatici
per eseguire un bilancio idrico del percolato;
6.7. per quanto attiene gli aspetti della sicurezza la ditta dovrà attuare quanto contenuto nel
Piano di Sicurezza Revisione n. 4 del 09/03/2009 di cui all’art. 22 della L.R. n. 3/2000 di
cui all’allegato n. 24 alla documentazione allegata alla domanda di VIA;
6.8. la ditta dovrà tenere appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio
eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai
sensi di quanto previsto dall’art. 28 della L.R. n. 3/2000.
7. E’ autorizzato lo scarico del percolato in fognatura nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni
contenute nel regolamento di fognatura approvato dall’AATO competente, fermo restando il
rispetto dei limiti di scarico percolati discariche – allegato I bis al regolamento di fognatura
industriale, approvato dal CDA di Acque del Chiampo attualmente in vigore.
8. Per quanto riguarda i controlli e i monitoraggi ambientali la Ditta dovrà attenersi al Piano di
Sorveglianza e Controllo Revisione n. 5 del 25/03/2009 di cui all’allegato n. 21 alla
documentazione allegata alla domanda di VIA, cui ha dato parere positivo ARPAV-DAP
Vicenza con la nota citata al punto 5 della presente relazione, e comunque nel rispetto delle
seguenti prescrizioni:
8.1. ad integrazione del PSC già presentato, la ditta dovrà presentare a Regione, Provincia e
ARPAV entro 60 giorni dalla data di emissione del presente provvedimento, un
documento redatto secondo i dettami del DGRV n. 242/2010, ed integrato secondo le
previsioni della DGRV n. 1766 del 6/07/2010;
8.2. la ditta dovrà comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia di Vicenza ed al
Dipartimento ARPAV Provinciale di Vicenza ogni variazione del PMC; ogni variazione
di tipo sostanziale al PMC, compreso l’elaborato di cui al precedente punto 9.1, è
soggetta a presa d'atto formale da parte di questa Amministrazione, sentiti i pareri della
Provincia e di ARPAV.
9. La ditta deve dare tempestiva comunicazione a Regione Veneto, Provincia di Vicenza,
ARPAV-DAP Vicenza e al Comune di Arzignano, di eventuali inconvenienti o incidenti che
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influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti
prescritti, secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 3, lett. c), del D.Lgs. 59/2005.
10. Per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi dovranno
rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Arzignano (DPCM 14
novembre 1997).
11. Entro 90 giorni dalla data di emanazione del presente provvedimento, la ditta dovrà procedere
all'eventuale integrazione delle garanzie finanziarie già presentate alla Provincia di Vicenza, e
secondo le modalità indicate dalla Provincia stessa, la quale è tenuta a verificarne la
conformità.
11.1. La prestazione delle garanzie finanziarie previste dal presente provvedimento va
comunque effettuata secondo una delle seguenti modalità:
11.1.1. fideiussione bancaria rilasciata da Aziende di credito;
11.1.2. polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione
debitamente autorizzate all’esercizio del “ramo cauzioni”, ai sensi del Testo
unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R.
13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, che abbia effettivamente
esercitato negli ultimi cinque anni il “ramo cauzioni” o il “ramo crediti”. Sono
esclusi altri soggetti, diversi da quelli di cui ai punti sopra riportati, ivi compresi
gli intermediari finanziari e le società di intermediazione finanziaria. In ogni
caso, sono ammesse alla presentazione di polizze fideiussorie assicurative le
Società di assicurazione autorizzate a costituire cauzioni a garanzia verso lo Stato
ed altri Enti pubblici ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive
modifiche e integrazioni. Le polizze fideiussorie, tra l’altro, dovranno prevedere
che lo svincolo avvenga su esplicita richiesta dell’ente garantito.
11.2. La ditta dovrà presentare alla Provincia di Vicenza copia della polizza assicurativa della
responsabilità civile inquinamento come previsto dalla DGRV n. 2528/99 e s.m.i. per
attestazione dell’avvenuto adempimento. Entro i 30 giorni successivi ad ogni scadenza
annuale di tale polizza, dovrà essere trasmessa alla Provincia copia del relativo rinnovo.
11.3. Gli importi delle garanzie finanziarie sono ridotti del quaranta per cento ai sensi
dell’articolo 210, comma 3, lettera h), del D.Lgs. n. 152/2006, in forza della
certificazione ISO 14001; l’entità dell’importo delle garanzie finanziarie prestate è
subordinata alla riconferma della validità della certificazione ISO 14001. In caso di
mancata riconferma, l’importo delle garanzie finanziarie dovrà essere adeguato entro i
successivi 60 giorni. La ditta è tenuta a comunicare tempestivamente tutte le eventuali
variazioni in marito alle certificazioni.
12. Ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 59/2005, ARPAV effettuerà nell’arco di durata
dell’autorizzazione integrata ambientale quattro controlli, di cui due anche analitici.
13. Il presente provvedimento è accordato restando comunque salvi gli eventuali diritti di terzi
nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.
Il Presidente della Commissione Regionale V.I.A. sottopone a votazione il progetto in esame e la
medesima Commissione Regionale V.I.A. integrata, ai sensi e per gli effetti dell’ex-art. 23 della
L.R. n. 10/99 e della Circolare del 31/10/2008, pubblicata nel BUR n. 98 del 28/11/2008, dal
delegato del Segretario Regionale all’Ambiente e Territorio, essendo l’impianto in questione
soggetto ad AIA e tenuto conto del parere favorevole n. 299, di compatibilità ambientale e
dell’approvazione del progetto già reso in data odierna 04.08.2010, con le prescrizioni che si
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richiamano in toto, esprime altresì ad unanimità dei presenti, parere favorevole al rilascio
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, esclusivamente per:
 l’autorizzazione alle modifiche impiantistiche proposte dal progetto e all’esercizio delle
operazioni di smaltimento dei rifiuti (operazione D1 dell’Allegato B alla parte IV del d.lgs.
152/2006), ai sensi dell’articolo 208 del d.lgs. 152/2006;
 l’autorizzazione allo scarico in fognatura del percolato ai sensi della parte III, sezione II,
Titolo III del d.lgs. n. 152/2006.
fatto salvo il rispetto delle seguenti prescrizioni:
PRESCRIZIONI A.I.A:
1. alla Ditta Acque del Chiampo Spa, con sede legale in via Ferraretta, 20 – 36071 Arzignano
(VI) e C.F. n.81000070243 e P. IVA n.02728750247, è rilasciata l’Autorizzazione Integrata
Ambientale, relativa alla discarica denominata “n. 7” per rifiuti non pericolosi ubicata in via
ubicata in via Altura in Comune di Arzignano (VI), e catastalmente censito ai mappali 293, 70,
143, 101, 491 parte, 168, 290, 192, 308, 492, 310, 309 del foglio 11 del censuario del Comune
di Arzignano, per l’attività individuata al punto 5.4 dell’Allegato I al D.Lgs. n. 59/2005.
2. Il presente provvedimento revoca e sostituisce il precedente DSRAT n. 36 del 24/06/2009, ed il
successivo provvedimento di modifica, DSRAT n. 74 del 20/10/2010.
3. Ai sensi dell’articolo 9 del D.Lgs. n. 59/2005, la presente autorizzazione ha validità fino al
31/08/2016, in forza della certificazione ISO 14.001.
3.1. Per l’eventuale rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale il gestore,
conformemente a quanto stabilito dall’art. 9 del D.Lgs. n. 59/2005, dovrà presentare
istanza, corredata di una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui
art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 59/2005, almeno sei mesi prima della scadenza della
medesima autorizzazione.
3.2. In caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della certificazione UNI EN ISO
14001:2004, la validità della presente Autorizzazione Integrata Ambientale deve
intendersi rilasciata fino al 31/08/2015.
3.3. La ditta è tenuta a comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia di Vicenza e ad
ARPAV-DAP Vicenza, 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 Vicenza
di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione.
4. Ai sensi dell’articolo 5 comma 14 del D.Lgs. 59/2005, la presente Autorizzazione Integrata
Ambientale è comprensiva delle seguenti autorizzazioni ambientali di settore:
4.1. autorizzazione alle modifiche impiantistiche proposte dal progetto e all’esercizio delle
operazioni di smaltimento dei rifiuti (operazione D1 dell’Allegato B alla parte IV del
D.Lgs. 152/2006), ai sensi dell’articolo 208 del D.Lgs. 152/2006;
4.2. autorizzazione allo scarico in fognatura del percolato ai sensi della parte III, sezione II,
Titolo III del D.Lgs. n. 152/2006.
5. La ditta è autorizzata a gestire presso l’impianto oggetto della presente autorizzazione le
tipologie di rifiuti riportate nella relazione istruttoria predisposta dalla sottocommissione VIA.
6. La discarica deve essere gestito conformemente a quanto previsto dall’articolo 178 del D.Lgs.
n. 152/2006 e s.m.i., e comunque nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
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6.1. per quanto riguarda la gestione della discarica in fase di esercizio, la ditta dovrà attenersi
a quanto previsto dal Piano di Gestione Operativa Revisione n. 5 del 9/03/2009 di cui
all’Allegato n. 19 alla documentazione allegata alla domanda di VIA;
6.2. per quanto riguarda i lavori di ricomposizione ambientale finale, la ditta dovrà attenersi a
quanto previsto dal progetto presentato e secondo le prescrizioni del parere della
Commissione Regionale V.I.A.;
6.3. la ditta dovrà provvedere al ripristino finale e al recupero ambientale dell’area anche in
caso di chiusura dell’attività autorizzata, secondo le seguenti prescrizioni:
6.3.1. il ripristino finale ed il recupero finale dell’area ove insiste l’impianto, devono
essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto presentato di cui al
presente provvedimento e secondo le prescrizioni del parere della
Commissione Regionale V.I.A.;
6.3.2. 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;
6.3.3. ai sensi del comma 3 della medesima disposizione di legge, la discarica è
considerata definitivamente chiusa solo dopo che la Provincia ha eseguito
un’ispezione finale sul sito, ha valutato tutte le relazioni presentate dal gestore
e comunicato a quest’ultimo l’approvazione della chiusura;
6.3.4. alla Provincia è demandata la verifica dell’avvenuto ripristino ambientale da
certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fideiussoria;
6.3.5. 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;
6.4. la gestione della discarica in fase post operativa dovrà avvenire nel rispetto di quanto
previsto dal Piano di Gestione Post Operativa Revisione n. 5 del 09/03/2009 di cui
all’allegato n. 20 alla documentazione allegata alla domanda di VIA e secondo le
prescrizioni di cui al presente provvedimento;
6.5. la gestione post - operativa della discarica dovrà avvenire per un periodo di almeno trenta
anni ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 36/2003;
6.6. con periodicità almeno annuale e durante le fasi di gestione operativa e post-operativa, il
gestore deve provvedere ad inviare alla Provincia, all’ARPAV e alla Regione Veneto una
relazione riportante i principali dati caratterizzanti l’attività della discarica, tra i quali tipi
e quantitativi di rifiuti smaltiti, risultati del programma di sorveglianza, controlli
effettuati sia in fase operativa che alla fase post operativa, come indicato nell’art. 13,
comma 5, del D.Lgs. n. 36/2003. Tale relazione dovrà contenere inoltre la quantità di
percolato prodotto da ogni pozzo e smaltito da correlare con i parametri meteoclimatici
per eseguire un bilancio idrico del percolato;
6.7. per quanto attiene gli aspetti della sicurezza la ditta dovrà attuare quanto contenuto nel
Piano di Sicurezza Revisione n. 4 del 09/03/2009 di cui all’art. 22 della L.R. n. 3/2000 di
cui all’allegato n. 24 alla documentazione allegata alla domanda di VIA;
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6.8. la ditta dovrà tenere appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio
eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai
sensi di quanto previsto dall’art. 28 della L.R. n. 3/2000.
7. E’ autorizzato lo scarico del percolato in fognatura nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni
contenute nel regolamento di fognatura approvato dall’AATO competente, fermo restando il
rispetto dei limiti di scarico percolati discariche – allegato I bis al regolamento di fognatura
industriale, approvato dal CDA di Acque del Chiampo attualmente in vigore.
8. Per quanto riguarda i controlli e i monitoraggi ambientali la Ditta dovrà attenersi al Piano di
Sorveglianza e Controllo Revisione n. 5 del 25/03/2009 di cui all’allegato n. 21 alla
documentazione allegata alla domanda di VIA, cui ha dato parere positivo ARPAV-DAP
Vicenza con la nota citata al punto 5 della presente relazione, e comunque nel rispetto delle
seguenti prescrizioni:
8.1. ad integrazione del PSC già presentato, la ditta dovrà presentare a Regione, Provincia e
ARPAV entro 60 giorni dalla data di emissione del presente provvedimento, un
documento redatto secondo i dettami del DGRV n. 242/2010, ed integrato secondo le
previsioni della DGRV n. 1766 del 6/07/2010;
8.2. la ditta dovrà comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia di Vicenza ed al
Dipartimento ARPAV Provinciale di Vicenza ogni variazione del PMC; ogni variazione
di tipo sostanziale al PMC, compreso l’elaborato di cui al precedente punto 9.1, è
soggetta a presa d'atto formale da parte di questa Amministrazione, sentiti i pareri della
Provincia e di ARPAV.
9. La ditta deve dare tempestiva comunicazione a Regione Veneto, Provincia di Vicenza,
ARPAV-DAP Vicenza e al Comune di Arzignano, di eventuali inconvenienti o incidenti che
influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti
prescritti, secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 3, lett. c), del D.Lgs. 59/2005.
10. Per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi dovranno
rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Arzignano (DPCM 14
novembre 1997).
11. Entro 90 giorni dalla data di emanazione del presente provvedimento, la ditta dovrà procedere
all'eventuale integrazione delle garanzie finanziarie già presentate alla Provincia di Vicenza, e
secondo le modalità indicate dalla Provincia stessa, la quale è tenuta a verificarne la
conformità.
11.1. La prestazione delle garanzie finanziarie previste dal presente provvedimento va
comunque effettuata secondo una delle seguenti modalità:
11.1.1. fideiussione bancaria rilasciata da Aziende di credito;
11.1.2. polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione
debitamente autorizzate all’esercizio del “ramo cauzioni”, ai sensi del Testo
unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, approvato con
D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, che abbia
effettivamente esercitato negli ultimi cinque anni il “ramo cauzioni” o il “ramo
crediti”. Sono esclusi altri soggetti, diversi da quelli di cui ai punti sopra
riportati, ivi compresi gli intermediari finanziari e le società di intermediazione
finanziaria. In ogni caso, sono ammesse alla presentazione di polizze
fideiussorie assicurative le Società di assicurazione autorizzate a costituire
cauzioni a garanzia verso lo Stato ed altri Enti pubblici ai sensi della legge 10
giugno 1982, n. 348, e successive modifiche e integrazioni. Le polizze
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fideiussorie, tra l’altro, dovranno prevedere che lo svincolo avvenga su esplicita
richiesta dell’ente garantito.
11.2. La ditta dovrà presentare alla Provincia di Vicenza copia della polizza assicurativa della
responsabilità civile inquinamento come previsto dalla DGRV n. 2528/99 e s.m.i. per
attestazione dell’avvenuto adempimento. Entro i 30 giorni successivi ad ogni scadenza
annuale di tale polizza, dovrà essere trasmessa alla Provincia copia del relativo rinnovo.
11.3. Gli importi delle garanzie finanziarie sono ridotti del quaranta per cento ai sensi
dell’articolo 210, comma 3, lettera h), del D.Lgs. n. 152/2006, in forza della
certificazione ISO 14001; l’entità dell’importo delle garanzie finanziarie prestate è
subordinata alla riconferma della validità della certificazione ISO 14001. In caso di
mancata riconferma, l’importo delle garanzie finanziarie dovrà essere adeguato entro i
successivi 60 giorni. La ditta è tenuta a comunicare tempestivamente tutte le eventuali
variazioni in marito alle certificazioni.
12. Ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 59/2005, ARPAV effettuerà nell’arco di durata
dell’autorizzazione integrata ambientale quattro controlli, di cui due anche analitici.
13. Il presente provvedimento è accordato restando comunque salvi gli eventuali diritti di terzi
nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.
Il Segretario della
Commissione V.I.A.
Dott.ssa Agnese Rosa

Il Presidente della
Commissione V.I.A.
Ing. Silvano Vernizzi

Il Dirigente
Unità Complessa V.I.A.
Dott.ssa Laura Salvatore

Il Vice Presidente della
Commissione V.I.A.
Avv. Paola Noemi Furlanis
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