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0. PREMESSA
La RSG S.r.l., nel Marzo 2017, ha presentato istanza di Autorizzazione Integrata
Ambientale (acquisita dall’Autorità competente a tale data, ovvero il Servizio Gestione
Rifiuti della Regione Abruzzo, con prot. 0092678/17 del 06.04.2017) per la realizzazione
del PROGETTO DI CHIUSURA E RECUPERO AMBIENTALE DELLA DISCARICA DI ROCCA SAN
GIOVANNI CON UTILIZZO DEI VOLUMI RESIDUI PER LO SMALTIMENTO DI MATERIALI DA
COSTRUZIONE CONTENENTI AMIANTO LEGATO.

Con nota prot. 179470 del 05.07.2017 il Servizio Gestione Rifiuti ha comunicato
all’azienda l’avvio del procedimento istruttorio, subito sospeso in attesa delle
determinazioni del procedimento ambientale.
In seguito all’emanazione del D.L.vo 104/2017, l’azienda, su indicazione del Servizio
Valutazioni Ambientali, per tale progetto ha formulato istanza di Provvedimento
Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell’art. 27-bis D.L.vo 152/2006 e s.m.i.,
acquisita in atti con prot. n. 331500/17 del 29.12.2017 dal medesimo Servizio Valutazioni
Ambientali del Dipartimento Opere Pubbliche della Regione Abruzzo, divenuto nel
frattempo autorità competente per il procedimento di nuova istituzione.
Espletate le fasi di pubblicazione della documentazione e degli allegati progettuali, nelle
forme previste dalla legge e secondo le procedure indicate dal competente Servizio
regionale, e decorsi i termini per la consultazione del progetto da parte del pubblico,
nonché per la presentazione di osservazioni, puntualmente controdedotte dalla ditta
proponente, il Servizio Valutazioni Ambientali ha indetto la Conferenza dei Servizi, ai
sensi dell’art. 14-ter della Legge 241/1990, per la trattazione dell’istanza succitata.
Nel corso della fase procedimentale ed endo-procedimentale è emersa la necessità di
fornire maggiori dettagli e chiarimenti su taluni aspetti progettuali, sulla base delle
considerazioni sviluppate dai rappresentanti di ARTA, dagli istruttori del Servizio
Valutazioni Ambientali, nonché in ragione dei contenuti della citata nota del Servizio
Rifiuti.
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Tutto ciò premesso, con il presente documento sono stati analizzati ed approfonditi gli
aspetti progettuali e sviluppate ulteriori considerazioni a chiarimento delle perplessità
sollevate dai soggetti sopraindicati, intendendo in tal modo fornire ogni elemento utile
affinché possa essere concluso favorevolmente e positivamente l’iter procedimentale per
il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale.
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A. Documentazione integrativa richiesta da ARTA
In occasione della Conferenza dei Servizi del 03.05.2018, l’ARTA ha esposto le proprie
osservazioni richiedendo documentazione integrativa relativamente ai seguenti aspetti:
A.1. Motivazioni tecniche sottese alla chiusura della discarica preesistente e
documentazione specifica inerente il progetto e lo stato attuale della vecchia
discarica;
A.2. Specifiche sulla raccolta delle acque di prima pioggia;
A.3. Specifiche sulla rete di raccolta delle acque superficiali e valutazione dei possibili
impatti sulle acque stesse;
A.4. Delucidazioni in merito all’attività metanigena rilevata da ARTA nel 2015 e non
evidenziata nella documentazione del progetto presentato;
A.5. Specifiche riguardo l’installazione di piezometri. Considerando l’elevata
permeabilità dei terreni interessati dal progetto si richiede una rete di
monitoraggio sito-specifica delle acque sotterranee, da concordare con il distretto
di Chieti, per definire il monte e valle idrogeologico e quindi meglio verificare la
presenza di un eventuale falda e verificare la qualità delle acque;
A.6. Studio previsionale di impatto acustico,
A.7. Nuovi campionamenti di terreno per capire lo stato attuale della discarica;
A.8. Piano di gestione delle terre e rocce da scavo;
A.9. Caratterizzazione del materiale stoccato in cumuli e chiarimenti sul suo utilizzo;
A.10. Analisi di stabilità delle pareti delle vasche;
A.11. Studio richiesto nella DGR 258/2007 di ricaduta delle emissioni.

Nelle pagine seguenti e negli allegati in esse richiamati vengono forniti gli
approfondimenti e chiarimenti richiesti.
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A.1. Motivazioni tecniche sottese alla chiusura della discarica preesistente e
documentazione inerente il progetto e lo stato attuale della vecchia discarica
Sul punto deve essere chiarito che le scelte progettuali sono di due ordini:
1. di natura imprenditoriale, legata allo sviluppo economico dell’iniziativa, che in
tal modo genererebbe maggiori e migliori economicità di sistema, garantendo in
primo luogo un ripristino integrale dell’area in ragione della certezza di una postgestione trentennale, oggi dubbia se riferita all’azienda proprietaria e,
successivamente, elevando il livello qualitativo futuro di un’area già dismessa da
oltre vent’anni, seppur ancora sotto stretto e vigile controllo della proprietà;
2. di natura progettuale, utile a garantire un adeguamento del sistema di gestione
dei diversi livelli di terreno tra il vecchio impianto e la contigua cava, ricordando
che quest’ultima, in caso di mancata approvazione del progetto rimarrebbe così
com’è in ragione del venir meno di qualsiasi obbligo di ripristino in capo
all’attuale proprietaria.
Sul punto, poi, si sono voluti sollevare i maggiori equivoci informativi del procedimento
soprattutto relativamente alla questione del ripristino e post-gestione da parte
dell’attuale proprietario.
Nell’originario progetto di discarica la Società Meridionale Inerti SMI s.r.l. aveva
previsto un sistema progettuale di rispristino e post gestione su base decennale e con
metodi particolari principalmente, tuttavia, legati al totale utilizzo dei volumi.
Così non è stato, tuttavia, l’area non è stata utilizzata per l’intero delle sue capacità e,
quindi, per garantire un totale livellamento dell’area, utile sarebbe consentire la sua
sistemazione mediante il progetto in questione.
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A.2. Specifiche sulla raccolta delle acque di prima pioggia
Come già indicato nel Progetto Definitivo datato Febbraio 2017, al par. 9.3 della
Relazione Tecnica Generale, è stato previsto un sistema di accumulo e trattamento delle
acque di prima pioggia coerente con quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 31/2010;
infatti, per le acque meteoriche ricadenti sulle superfici impermeabili del piazzale, sarà
realizzato un sistema di intercettazione e gestione delle acque di prima pioggia, tale da
rispondere efficacemente ai requisiti tecnici fissati dalla specifica norma regionale.
Attualmente le acque piovane, per la conformazione della superficie del piazzale,
convergono presso un punto di scarico nel fossato che costeggia il perimetro della
discarica in corrispondenza del lato nord-est, in prossimità del cancello d’ingresso alla
discarica. Nella futura configurazione impiantistica, l’intercettazione delle acque sarà
realizzata mediante una griglia carrabile disposta perpendicolarmente all’attuale
compluvio; dalla griglia le acque saranno convogliate verso una vasca di prima pioggia
con volume utile maggiore di 21,00 m3 e pertanto ampiamente sufficiente a raccogliere i
primi 4 mm/m2 di pioggia ricadenti su circa 5.100 m2 di piazzale impermeabile (cfr. Tav.
09 – Planimetria rete raccolta acque di percolazione, rete idrica e fognaria e Tav. 14 –
Planimetria area pavimentata).
Le acque in eccesso rispetto a quelle di prima pioggia fluiranno verso lo scarico Pi2,
mentre le acque accumulate saranno trattate in un sistema (cfr. Tav. 19 – Schema di
funzionamento sistema di gestione acque di prima pioggia) costituito da:
-

N.° 1 Pozzetto scolmatore a rigurgito, predisposto per l’inserimento di una
tubazione di scolmatura/by-pass;

-

N.° 1 Bacino di accumulo e sedimentazione acque di prima pioggia, costituito da
una o più vasche, con un volume utile complessivo di contenimento maggiore di
a 21 m3.

-

N.° 1 Separatore oli coalescente, costituito da una vasca corredata di filtro a
coalescenza.

-

N.° 1 Pozzetto di scarico finale per il controllo (denominato Pi3),
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Kit smaltimento acque di prima pioggia costituito dai seguenti dispositivi
elettromeccanici:

-

Valvola antiriflusso posizionata all’interno del bacino di accumulo, all’estremità
della tubazione di ingresso;

-

Elettropompa sommergibile, posizionata all’interno del bacino di accumulo, con
funzionamento automatizzato e temporizzato al quadro elettrico generale
dell’impianto;

-

Quadro elettrico di automazione e comando di tutte le utenze;

-

Raccorderia e materiale vario.

Per quanto concerne le acque di dilavamento dei piazzali, accumulate nelle vasche di
prima pioggia, ne è previsto lo scarico, mediante il citato pozzetto Pi3, al limitrofo corpo
recettore solo dopo trattamento, ed avendo verificato il rispetto dei limiti di emissione
per lo scarico in acque superficiali.
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A.3. Specifiche sulla rete di raccolta delle acque superficiali e valutazione
dei possibili impatti sulle acque stesse
Per quanto concerne la rete di raccolta delle acque superficiali è preliminarmente
opportuno precisare che sulla discarica esistente, costituita da due vasche non riempite
fino alle quote autorizzate in progetto (con conseguente mancato utilizzo di un volume
di circa 67.000 m3, cfr. al proposito Tav. 04 – Planimetria generale - Stato di fatto e Tav.
05 – Sezioni longitudinali e trasversali - Stato di fatto), dopo la sospensione dell’attività è
stata realizzata una copertura provvisoria con un telo in HDPE di spessore 1,5 - 2 mm
per isolare completamente i rifiuti abbancati dall’ambiente, evitando altresì ingenti
produzioni di percolato.
L’impianto, negli anni successivi alla sospensione dell’attività, è stato oggetto di una
manutenzione costante, ivi incluso l’allontanamento delle acque meteoriche raccolte
sulle superfici impermeabilizzate della discarica, previa caratterizzazione analitica delle
stesse.
Con riferimento allo scenario futuro, ovvero con la realizzazione della nuova discarica,
come riferito al par. 8.3.1. della Relazione di Progetto, per raccogliere le acque
meteoriche ricadenti sulla copertura del nuovo invaso è prevista la realizzazione di una
cunetta di sgrondo delle acque superficiali, da realizzare perimetralmente su tutti i lati
della discarica, fatta eccezione per la zona di accesso, con una pendenza adeguata al
convogliamento verso il lato nord-est, per essere allontanate insieme alle acque
provenienti dal capping finale della ex discarica SMI.
La cunetta sarà a sezione semicircolare, con raggio di 30 cm, e fungerà anche da
ancoraggio perimetrale del sandwich bentonitico e del manto in HDPE posti a
protezione delle scarpate.
Come indicato in progetto, in considerazione della morfologia delle superfici circostanti
l’invaso della nuova discarica e delle caratteristiche delle coltri e dei primi strati di
terreno, non c’è da attendersi un apporto di acque di ruscellamento all’interno
dell’invaso provenienti dai terreni circostanti la discarica.
INTEGRAZIONI RICHIESTE NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO
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Pertanto, la funzionalità della canalizzazione perimetrale avrà piena efficacia al
procedere della chiusura superficiale della nuova vasca (cfr. Tav. 13 – Sigillatura
superficiale ed intermedia, Sez. A – A’); le acque superficiali di ruscellamento dilavanti
superfici non contaminate saranno scaricate, come indicato negli elaborati progettuali,
mediante pozzetto di ispezione Pi1 (cfr. Tav. 09 – Planimetria rete raccolta acque di
percolazione, rete idrica e fognaria).
Con riferimento al potenziale impatto sull’ambiente idrico determinato dall’esercizio
dell’attività, si specifica che è da escludere con decisione un effetto negativo su tale
componente ambientale, in quanto la soluzione proposta non modificherà il drenaggio
superficiale dal punto di vista qualitativo né quantitativo. La geomorfologia del sito, la
rete di captazione delle acque meteoriche di dilavamento dei terreni esterni alla discarica
ed i sistemi previsti per il drenaggio, estrazione e trattamento del percolato prodotto
all’interno del nuovo invaso garantiscono un alto livello di protezione dell’ambiente
idrico.
Va inoltre ricordato che, per quanto riguarda gli scarichi civili, essi saranno confluiti
all’interno del sistema a fossa Imhoff a tenuta, da cui le acque nere verranno
periodicamente smaltite tramite autospurgo; anche per quanto concerne le acque di
dilavamento dei piazzali, accumulate nelle vasche di prima pioggia, ne è previsto lo
scarico nel limitrofo corpo recettore solo dopo trattamento, ed avendo verificato il
rispetto dei limiti di emissione per lo scarico in acque superficiali. Analogamente è stato
previsto un sistema di trattamento delle acque di percolazione drenate dall’invaso, basato
sostanzialmente su un processo di filtrazione delle fibre di amianto potenzialmente
presenti, con relativo accumulo per consentirne il controllo prima dello scarico.
A tal proposito si ricorda che il presente lavoro trae spunto e si basa anche
sull’importante, positiva e prolungata esperienza di gestione del simile impianto ubicato
nel Comune di Ortona.
A questo riguardo la società proponente ha a lungo studiato ed approfondito il metodo di
lavoro della Società che gestisce l’impianto, Sigma90 s.r.l., la quale nell’ottica di una
INTEGRAZIONI RICHIESTE NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO
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fattiva collaborazione in chiave di responsabilità sociale ha consentito anche alcune
verifiche in loco, di carattere operativo, che permettessero alla RSG di sviluppare dati e
rilevamenti basati non su sistemi generali e astratti e, quindi, su base probabilistica, ma
su esperienze e dati reali tali da raggiungere il grado dell’oltre ogni ragionevole dubbio.
Infine si ricorda che è stata prevista una ulteriore e distinta vasca per lo stoccaggio delle
acque di lavaggio utilizzate nella piattaforma di lavaggio ruote, in cui sosteranno i mezzi
prima dell’uscita dall’impianto: tali acque saranno avviate presso centri autorizzati al
trattamento/smaltimento secondo le caratteristiche del rifiuto prodotto.
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A.4. Delucidazioni in merito all’attività metanigena rilevata da ARTA nel
2015 e non evidenziata nella documentazione del progetto presentato
In data 17 luglio 2015 tecnici ARTA del Distretto Provinciale di Chieti hanno effettuato
un sopralluogo presso la discarica ex 2B della Ditta SMI in località Fontanelli del
Comune di Rocca San Giovanni, nel corso del quale hanno effettuato controlli speditivi,
tramite strumentazione portatile, per verificare l’eventuale produzione di biogas.
I controlli sono stati condotti in corrispondenza dei 5 camini di esalazione presenti nella
vasca n. 2, dotata di chiusura provvisoria con telo in HDPE, in prossimità del pozzo di
evacuazione del percolato della stessa vasca ed alla bocca dei due piezometri realizzati ai
piedi della discarica.
Da quanto riportato nel verbale di sopraluogo redatto da ARTA i valori % di CH4 rilevati
nei diversi punti sono i seguenti:
-

Pozzo 1

% CH4 0,1

-

Pozzo 2

% CH4 0,6

-

Pozzo 3

% CH4 1,6

-

Pozzo 4

% CH4 0.1

-

Pozzo 5

% CH4 0,2

-

Pozzo percolato

% CH4 2,7

-

PZ

1

% CH4 0-0,1

-

PZ

2

% CH4 0-0,1

Nel verbale sono anche indicate le condizioni meteo presenti al momento del prelievo,
caratteristiche di una giornata particolarmente calda, con temperatura esterna di 33,7 °C
e temperature all’interno della discarica fino ad oltre 40 °C.
In considerazione della presenza, pur se molto contenuta, di biogas nei rilievi effettuati,
nelle conclusioni del verbale l’ARTA sottolinea la necessità di condurre un controllo
dettagliato per la valutazione dell’effettiva attività metanigena, da effettuare entro il
successivo mese di ottobre.
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Non essendo intervenuto alcun controllo successivo a quello del mese di luglio da parte
di ARTA, la Ditta SMI ha provveduto ad incaricare il Laboratorio GALENO di Ortona
per l’effettuazione di una nuova verifica della presenza di metano, ripetendo i controlli
negli stessi punti utilizzati per il monitoraggio di ARTA.
Il controllo è avvenuto nel mese di novembre 2015 e, sulla scorta degli esiti delle
indagini, delle quali si riportano in allegato i rapporti di prova e le immagini delle
attività svolte (Annesso I. Monitoraggio biogas novembre 2015) è possibile escludere la
presenza di alcuna attività metanigena.
Tale circostanza consente di ritenere, con ragionevole certezza, avvalorata anche dalle
caratteristiche dei rifiuti smaltiti in discarica nel periodo di attività, che la modesta
produzione di metano rilevata da ARTA nel corso del sopraluogo in data 17 luglio 2015
sia attribuibile alle particolari condizioni climatiche presenti al momento dell’indagine.
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A.5. Specifiche riguardo l’installazione di piezometri
In riferimento alla specifica richiesta dell’ARTA sulla definizione del monte e valle della
falda si ritiene la formulazione non pertinente, in quanto l’impianto di smaltimento è
esistente ed approvato dai competenti organi tecnici.
Al progetto per la discarica per rifiuti speciali della SMI, autorizzato con D.G.R. n. 2283
del 05.05.1993, era infatti allegata la relazione geologica a firma del Dott. Pasqualino
D’Angelo con annessa la carta idrogeologica e la carta delle isofreatiche dell’area di
studio, con particolare riferimento alla parte Ovest. Tale relazione viene ri-allegata alla
presente (Annesso II. Indagine idrogeologica di un’area in località Fontanelli).
Dalla stessa si evince che il flusso idrico delle acque di falda procedono da Ovest verso
Est. L’ubicazione e il relativo monitoraggio dei nuovi piezometri hanno tenuto conto,
come prassi, degli studi condotti in precedenza, dando per assodato il flusso da Ovest a
Est.
Ciò premesso, il piezometro Pz3 rappresenta il monte idrogeologico ed è stato installato
per la verifica puntuale di falde idriche sospese o superficiali. Lo stesso è sempre risultato
sterile, per cui si escludono infiltrazione dalle coltri superficiali.
Lo stesso piezometro Pz3 non è stato spinto alla quota di falda per evitare di creare un
pericoloso punto di infiltrazione nella falda profonda, considerando l’alta permeabilità
delle formazioni superficiali, e di conseguenza alterare potenzialmente le analisi delle
acque in uscita dal corpo discarica.
I piezometri installati rappresentano le qualità delle acque di falda in uscita dal corpo
della discarica, la cui piezometrica ricalca fedelmente il gradiente idraulico del modello
idrogeologico rappresentato nella relazione originaria. Infatti, i livelli piezometrici nei
sondaggi Pz1 e Pz2 intercettano la quota topografica assoluta di circa 120 m, ovvero
perfettamente compatibile col modello di falda profonda definita dal Dott. D’Angelo.
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A.6. Studio previsionale di impatto acustico
Anche in tal caso, la fattiva collaborazione tra la RSG S.r.l. e la Sigma90 s.r.l. ha
permesso uno studio di verifica dell’impatto acustico non basato su modelli
probabilistici, ma su determinazioni reali, con ciò restituendo dati concreti e
immediatamente apprezzabili in termini di qualità dell’impatto acustico dell’impianto
sull’area circostante.
Si allegano al proposito le relazioni di previsione di impatto acustico, sviluppate dal
tecnico competente in acustica ambientale dott. G. Morelli, per gli approfondimenti
specifici (Annesso III. Relazioni di previsione di impatto acustico).
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A.7. Nuovi campionamenti di terreno per capire lo stato attuale della
discarica
Con riferimento alla generica richiesta di nuovi campionamenti di terreno per capire lo
stato attuale della discarica si sottolinea che nel corso delle indagini idrogeologiche
condotte per la redazione del progetto si è proceduto ad effettuare una verifica dello
stato di qualità ambientale ante-operam mediante indagini analitiche chimico-fisiche su
terreni ed acque sotterranee, ampiamente descritto nel capitolo “Caratterizzazione
tecnica del sito” della Relazione di Progetto (cfr., in particolare, par. 7.2. Qualità
ambientale preesistente, pagg. 32-40).
In considerazione del fatto che le potenziali fonti di contaminazione del suolo
ragionevolmente ipotizzabili potevano essere riconducibili alla precedente attività di
gestione dei rifiuti, si è valutata un’eventuale contaminazione derivante da rilasci
determinati dalla non perfetta tenuta del fondo e delle pareti dell’invaso esistente o dei
sistemi di drenaggio e accumulo del percolato, ovvero da fenomeni di sversamento o
spandimento accidentale in fase di movimentazione dei rifiuti.
Per tale motivo ci si è orientati verso la ricerca dei metalli pesanti, particolarmente
pericolosi per le loro capacità di accumulo nel suolo e nelle acque, ritenendoli pertanto
un significativo indicatore dell’eventuale stato di contaminazione del sito, allargando
l’indagine alla ricerca della potenziale presenza di idrocarburi (leggeri e pesanti).
Per il campionamento del suolo, sono stati sfruttati i due carotaggi effettuati nell’ambito
delle indagini geologiche (Sondaggio S3 e Sondaggio S2), posti lungo la viabilità
perimetrale del sito di indagine ed a valle della discarica esistente, successivamente
attrezzati a piezometro (rispettivamente Pz1 e Pz2).
Dal primo metro di carota dei due sondaggi sono stati prelevati due campioni
rappresentativi del top soil, sui quali è stata condotta una ricerca per valutare la presenza
dei metalli, degli IPA e degli idrocarburi leggeri e pesanti.
Dal confronto fra i risultati delle indagini condotte sui campioni di suolo prelevati presso
il sito con le concentrazioni soglia di contaminazione contenute nelle tabelle di cui
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all’Allegato 5 alla parte IV del D.L.vo n.° 152/06, è emerso che tutti i parametri
risultavano ampiamente inferiori valori limite per siti ad uso commerciale ed industriale
indicati nella Tabella 2 dell’Allegato e che, tranne che per il selenio e gli idrocarburi
pesanti, risultavano rispettati anche i limiti imposti per siti ad uso verde pubblico e
residenziale.
Per l’esecuzione delle analisi sulle acque sotterranee sono stati prelevati, nel maggio
2013, e successivamente nel giugno 2014, n. 4 campioni (due presso ciascun piezometro
installato in corrispondenza dei suddetti punti di carotaggio, in cui è stata rilevata
acqua). I campioni sono stati inseriti in appositi contenitori ed inviati al Laboratorio
certificato a cui il proponente ha affidato l’esecuzione delle analisi chimico-fisiche.
Dal confronto con i valori soglia di contaminazione indicati nella Tab. 2 dell’Allegato 5
alla Parte IV, Titolo V del D.L.vo n.° 152/06 e s.m.i. è risultato che, per entrambi i
piezometri e nei diversi tempi di prelievo, sono sempre e comunque rispettati i valori
delle CSC indicate per ogni parametro indagato.
La verifica dello stato di qualità ambientale eseguita nel corso della redazione del
progetto ha permesso di stabilire che i sistemi di impermeabilizzazione del fondo della
discarica esistente, le reti di drenaggio ed i piazzali impermeabilizzati hanno mantenuto
piena efficienza e funzionalità, garantendo adeguata protezione alle matrici ambientali
suolo ed acque sotterranee.
Le attività di monitoraggio e controllo portate avanti dall’azienda proprietaria del sito, in
circa 20 anni di “post-esercizio” sono proseguite anche negli ultimi anni, con controlli
periodici della qualità delle acque presenti nei piezometri realizzati nel corso
dell’indagine sopra-descritta.
Dai rapporti di prova trasmessi dal laboratorio incaricato per le verifiche analitiche della
qualità delle acque sotterranee negli anni 2017 e 2018, che si allegano (Annesso IV.
Report analisi acque sotterranee 2017 e 2018), si conferma la totale assenza di evidenza di
contaminazione delle stesse.
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A.8. Piano di gestione delle terre e rocce da scavo
Per la realizzazione dell’intervento proposto nel presente progetto non è prevista la
produzione di terre e rocce da scavo, in quanto la volumetria dello scavo esistente
rimane invariata.
Al fine di sagomare le scarpate ed il fondo della vasca della nuova discarica secondo le
quote ed i profili di progetto sarà necessario effettuare esclusivamente movimentazioni
di terreno all’interno dei volumi di scavo inutilizzati della vecchia cava già presenti.
Per tale motivo si ritiene che l’intervento non sia soggetto alla disciplina prevista dal
D.P.R. 13 giugno 2017 N. 120.
Qualora

tale

valutazione

non

fosse

condivisa,

previa

adeguata

motivazione

procedimentale, tecnica e normativa sulla necessità di tale piano, la ditta RSG si riserva
di presentare il «Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse
dalla disciplina dei rifiuti», previsto dall’art. 24 del suddetto Decreto, al fine della
conclusione del procedimento.
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A.9. Caratterizzazione del materiale stoccato in cumuli e chiarimenti sul suo
utilizzo
I cumuli presenti nell’area adiacente il piazzale della discarica e rappresentati nelle
planimetrie di progetto, sono costituiti da materiale terroso di scotico rimosso in fase di
realizzazione della vecchia discarica e depositato in loco da allora, in previsione di un
suo utilizzo nella gestione della discarica e nella fase di chiusura della stessa.
Il volume complessivo dei cumuli è valutabile in circa 54.000 m3, e se ne stima il
completo utilizzo nelle attività previste nel progetto presentato, quali copertura finale
della vecchia e nuova discarica e copertura giornaliera del materiale depositato, secondo
il seguente rapporto:
-

volume di materiale terroso necessario per la copertura finale della discarica
esistente, pari a circa m3 15.000;

-

volume di materiale terroso necessario per la copertura finale della discarica di
progetto, pari a circa m3 19.000;

-

volume di materiale terroso necessario per la copertura degli strati intermedi nella
discarica in progetto, m3 20.000 circa.

Nonostante sia nota l’origine del materiale depositato, rimosso durante la realizzazione
della discarica da un’area nella quale in precedenza si erano svolte unicamente attività
agricole, per ottemperare alla richiesta di ARTA è stato prelevato un campione di
terreno da un sondaggio realizzato fino alla profondità di un metro nel cumulo di
maggiori dimensioni per sottoporlo ad analisi di caratterizzazione.
Gli esiti dell’accertamento sono riportati nel rapporto di prova allegato, dal quale si
evince l’idoneità del materiale all’utilizzo previsto (Annesso V. Report terreno da scavo).
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A.10. Analisi di stabilità delle pareti delle vasche
Al fine di fornire gli approfondimenti richiesti in merito a tale aspetto, è stata condotta
l’analisi di stabilità delle pareti delle vasche, a cura del dott. geol. A. Di Ninni, che si
allega alla presente (cfr. Annesso VI. Verifica di stabilità).
Tale verifica, sviluppata in corrispondenza delle sezioni n. 3, 4, 5, 6 e 7 di cui alla Tav. n.°
8 - Sezioni longitudinali e trasversali del Progetto Definitivo, pone in evidenza la
sostanziale stabilità dei pendii.
Per i dettagli relativi alla relazione di calcolo ed alle conclusioni dello studio si rimanda
al documento tecnico sopracitato.
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A.11. Studio richiesto nella DGR 258/2007 di ricaduta delle emissioni
L’allegato A alla DGR 258/2007 prevede che l’eventuale trasporto aereo delle fibre debba
essere oggetto di specifico studio, in relazione alla direttrice dei venti dominanti, al fine
di stabilire la distanza di sicurezza dai centri abitati.
I modelli di dispersione degli inquinanti nell’atmosfera, che sono utilizzati per simulare
il modo in cui gli inquinanti si depositano al suolo, utilizzano informazioni di tipo
meteorologico (che possono essere più o meno complesse a seconda del tipo di modello
utilizzato), notizie sull’orografia del territorio, caratteristiche della sorgente emissiva (di
tipo puntuale per camini e ciminiere di industrie e centrali e di tipo areale per discariche
o emissioni diffuse in genere), dati sulle caratteristiche delle emissioni.
In relazione a quest’ultimo aspetto, al fine di simulare un effetto di ricaduta della
potenziale diffusione delle fibre di amianto, la società proponente ha richiesto alla Ditta
Sigma 90, che gestisce ormai da numerosi anni la discarica di amianto legato in matrice
cementizia in Località Ranchini del Comune di Ortona, di utilizzare i dati rilevati nel
corso dei monitoraggi periodici della qualità dell’aria nel sito della discarica.
Dai dati disponibili per i controlli trimestrali effettuati in due punti della discarica
(sopravento e sottovento) negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (Annesso VII. Report analisi
qualità dell’aria SIGMA90) si evince che, nel già trascurabile materiale particolato
campionato, la presenza di fibre di amianto è assolutamente irrilevante.
Ciò è certamente dovuto alle caratteristiche del materiale conferito, preventivamente
incapsulato e confezionato su pallets imballati con film di polietilene resistente, che sono
scaricati direttamente all’interno della discarica mediante mezzi meccanici di
sollevamento tali da non compromettere la tenuta del confezionamento dei rifiuti, con
modalità operative che corrispondono alle indicazioni gestionali previste nel già citato
allegato A alla DGR 258/2007 e che sono riproposte dal proponente nel progetto
presentato.
L’assenza di valori emissivi dalla sorgente, dato indispensabile di input per qualsiasi
modello diffusionale, rende di fatto non sviluppabile lo studio richiesto.
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B. Chiarimenti richiesti in CdS dal Servizio Valutazioni
Ambientali
In occasione della Conferenza dei Servizi del 03.05.2018, il titolare dell’istruttoria
condotta dal Servizio Valutazioni Ambientali per il progetto in esame ha rappresentato
alla ditta l’opportunità di fornire i seguenti approfondimenti:
B.1. Effettuare una nuova verifica dei criteri localizzativi rispetto alla nuova L. R.
5/2018,
B.2. Verificare la perimetrazione dell’impianto rispetto ai limiti dell’area SIC
limitrofa,
B.3. Chiarire il titolo di cui la ditta dispone per essere la proponente del progetto.
Anche in questo caso si rimanda alla lettura dei paragrafi successivi in cui sono
dettagliatamente forniti gli approfondimenti richiamati.
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B.1. Nuova verifica dei criteri localizzativi rispetto alla nuova L. R. 5/2018
In merito a quanto richiesto dagli istruttori del Servizio Valutazioni Ambientali circa la
necessità di una nuova verifica dei criteri localizzativi previsti nel nuovo PRGR
approvato con L. R. n. 5/2018, con particolare riferimento alla distanza da case sparse,
nuclei abitati e funzioni sensibili, si evidenzia, preliminarmente, che la Regione
Abruzzo, nel corso del Consiglio Regionale del 2 luglio 2018, ha approvato la DGR 248/C
del 27.04.2018. Tale atto amministrativo ha avuto come fine quello di superare le
censure mosse al nuovo Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti approvato con
la citata Legge Regionale n. 5/2018 la quale, come noto, è stata impugnata dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri avanti alla Corte Costituzionale.
La sopra richiamata DGR ha sostanzialmente adottato i medesimi contenuti dispositivi
della DGR n. 523/C del 26/09/2017, nonché gli stessi documenti di aggiornamento del
PRGR datati Luglio 2017 ed allegati alla Delibera n. 523/C, ivi compresa la Relazione di
Piano contenente i criteri localizzativi per gli impianti di gestione dei rifiuti.
Nel ribadire, quindi, i contenuti del paragrafo “Punto A.13. – Criteri di cui al nuovo

Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti” dell’Elaborato “Elab. 0C-CONControdeduzioni alle osservazioni pervenute” allo S.I.A., e stante l’incertezza sulla
applicabilità dei criteri localizzativi, modificati con Legge regionale e successivamente
riportati alle precedenti definizioni, si evidenzia che dall’analisi dei criteri aggiornati
all’ultima versione per le discariche di rifiuti non pericolosi che smaltiscono rifiuti
contenenti amianto (Gruppo A - Sottogruppo A2) risulterebbe verificata la piena
compatibilità dell’intervento proposto, anche con particolare riferimento alla distanza da
case sparse, nuclei abitati e funzioni sensibili; quest’ultimo fattore peraltro era l’unico
elemento per il quale, nella versione di Piano di cui alla L. R. 5/2018, si appalesava una
incoerenza col PRGR (1.300 m di distanza, vs 2.000 m indicati nella Tab. 18.6-2 pag. 494
della Relazione di Piano, che nella stesura ultima della Relazione di Piano sono stati
riportati a 1000 m).
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B.2. Perimetrazione dell’impianto rispetto ai limiti dell’area SIC limitrofa
In accordo con quanto già asserito nella documentazione sin qui presentata, appare
evidente che l’area oggetto dell'intervento risulta esterna al SIC, come riportato nella
zonazione del PRE del Comune di RSG (a cui si rimanda mediante il link in calce [1]),
nella cartografia ministeriale [2] e in quella europea [3]. Il bordo esterno del SIC, visibile
cartograficamente oltre la S.P. ex Adriatica (cfr. Annesso VIII. Stralci perimetro area
SIC), va interpretato a scala locale come coincidente con la S.P. stessa, come
correttamente effettuato dal PRE comunale, almeno per quanto riguarda le immediate
adiacenze al sito oggetto dell'intervento. Se così non fosse, anche una parte
dell’Autostrada A-14 ricadrebbe all'interno del SIC. E' invece corretto e realistico che il
prolungamento del perimetro del SIC in direzione Est coincida con il ciglio della piana
Fontanelli, poiché la scarpata sottostante ospita una vegetazione boschiva assimilabile a
quella del SIC, ed includa così (inevitabilmente) la sede stradale della S.P. ex Adriatica.
In ogni caso, l'area interessata dalla realizzazione di un nuovo corpo di discarica è del
tutto esterna al SIC, per cui non è configurabile in alcun modo l'impegno temporaneo o
permanente della superficie del SIC.

[1] http://www.comuneroccasangiovanni.gov.it/NuovoPRE/TAV%2012%20-%20ZONIZZAZIONE%20DI%20PIANO.pdf
[2]

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Abruzzo/SIC_mappe/IT7140106_A3-

vert.jpg
[3] http://natura2000.eea.europa.eu/
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B.3. Titolo di proprietà/disponibilità dell’area
In merito al punto giova precisare che la società proponente ha ottenuto la disponibilità
dell’area a seguito di proposta della società proprietaria indicata nella procedura di
concordato preventivo della stessa attualmente pendente presso il Tribunale di Vasto.
Considerati gli ampi poteri della PA nel reperimento di informazioni in possesso della
stessa e l’impossibilità di dare seguito a richieste riferite a dati contenuti nei
procedimenti giurisdizionali, si ritiene che siano sufficienti tali indicazioni, al contrario
rinviando ai poteri suindicati in capo alla PA.
A questo riguardo, infatti, deve essere precisato come sia di assoluto favore tale
circostanza considerato il costante controllo, già a monte, da parte di organi della
procedura e dell’autorità giudiziaria, sull’andamento del progetto e dell’odierno
procedimento utile a garantire, per quanto occorrer possa, un esito legittimo e scevro da
condizionamenti che non siano di natura amministrativa e rimessi a valutazioni di
interesse pubblico.
A questo riguardo, infatti segnaliamo come sia da considerare assolutamente
sconveniente e contrario a qualsivoglia principio riferito al buon andamento del
procedimento amministrativo ex art. 97 Cost. la nota prot. n. RA/Sot-PE/0071 del
27.07.2018 a firma del Sottosegretario Regionale.
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C. Ulteriori osservazioni emerse in fase di istruttoria del
procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale
Dall’analisi delle relazioni istruttorie allegate ai Giudizi del CCR-VIA n. 2906 del
22.05.2018 (preavviso di rigetto dell’istanza) e n. 2914 del 12.06.2018 (di sospensione del
procedimento di VIA) emerge la richiesta di ulteriori approfondimenti ed osservazioni,
oltre quelle espresse in conferenza e reiterate nelle successive fasi del procedimento,
concernenti i seguenti aspetti:
C.1. Prossimità di scarpate morfologiche segnalate come elementi di pericolosità da
scarpata nel PAI;
C.2. Chiarimenti sull’incremento e sul flusso di traffico veicolare associato alla
realizzazione ed esercizio dell’opera;
C.3. Opportunità di acquisire l’Autorizzazione Paesaggistica, in virtù del fatto che
una parte marginale delle aree di piazzale e viabilità di accesso ricade all’interno
della fascia di rispetto dei 150 metri dal confine dell’area di pertinenza del
Fosso.
Nelle pagine seguenti gli aspetti sopra richiamati sono analizzati in maniera sistematica e
forniti i chiarimenti richiesti.
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C.1. Prossimità di scarpate morfologiche
Sulla presenza in prossimità del sito in oggetto di una scarpata morfologica, come
rappresentato sulla cartografia PAI Abruzzo, devono essere fatte alcune considerazioni,
di seguito esplicitate partendo dal dato cartografico che vede il sito ricadere in una cd.
Area bianca.
Per le norme attuative del PAI, la definizione di scarpata deve essere univocamente
attribuita a rotture del pendio medio del suolo con pendenze maggiori di 45 gradi.
Procedendo alla costruzione di un DTM mediante l’utilizzo della Cartografia Tecnica
scala 1:5000 della Regione Abruzzo, si evince che, considerando la sezione critica più
prossima all’argine della nuova vasca (vedi Annesso IX. Pianta e sezione topografica
distanza dal ciglio scarpata), si ha il superamento dei 45 gradi di pendenza solo nella parte
finale del pendio attiguo all’asse del fossato. Ne consegue che, fino ad una distanza di
circa 90 metri dall’argine esterno della nuova discarica, le pendenze non superano i 45
gradi e, di conseguenza, non è possibile considerare tale versante una scarpata. Soltanto
la parte finale, per un’altezza di circa 20 metri, supera i 45 gradi, ma in questo caso la
distanza dall’argine esterno è 4 volte l’altezza della scarpata e, quindi, pienamente
accettabile dalle norme.
Anche nel caso in cui si volesse considerare una scarpata unica con rottura di pendio le
norme tecniche di riferimento sono chiare (si allega Annesso X. Stralcio NTA del PAI).
Per definire “unica” una scarpata, in presenza di rotture di pendio, la massima ampiezza
della pedata deve essere di 10 metri per altezze fino a 20 metri ed ulteriori 2,5 metri ogni
10 metri eccedenti i 20 metri. Nel caso specifico l’altezza complessiva della scarpata è di
circa 60 metri: pertanto, la pedata massima dovrebbe essere di circa 20 metri, mentre,
come raffigurato in sezione, essa non supera i 10-15 metri.
Ne consegue che non vi è vincolo di scarpata sul sito specifico.
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C.2. Chiarimenti sull’incremento e sul flusso di traffico veicolare associato
alla realizzazione ed esercizio dell’opera
Come indicato nello Studio di Impatto Ambientale - Relazione Generale [Elab. 0A-SIA],

Cap. 5.2 – Descrizione degli impatti, il traffico veicolare associato alla realizzazione ed
esercizio dell’opera risulta decisamente modesto.
Durante la fase di realizzazione della nuova discarica il flusso veicolare sarà
estremamente ridotto, tenuto conto della minima necessità di movimentazione di
materiale, in ragione del fatto che l’invaso è sostanzialmente già allestito e gli interventi
di preparazione riguardano solo alcune semplici rimodellazioni superficiali ed
adeguamento del fondo e delle sponde del bacino, senza necessità di sbancamenti ne
movimentazioni di terreno da e per siti esterni a quello di intervento.
Nella fase di esercizio della futura attività di smaltimento, il transito di veicoli atteso è
pari a circa 8-10 automezzi giorno complessivi (flussi in/out): come detto, tale valore
equivale ad un flusso orario di circa 1,25-1,5 mezzi, ai quali vanno aggiunti i mezzi
privati del personale impiegato presso la discarica più eventuali visitatori o fornitori
occasionali.
L’esiguità dei transiti orari in argomento fa ragionevolmente ritenere trascurabile tale
interferenza.
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C.3. Opportunità di acquisire l’Autorizzazione Paesaggistica
In merito a tale aspetto, si ribadisce quanto indicato nel Progetto Definitivo al par.
7.5.4.4. della Relazione Tecnica Generale e rappresentato nella Tav. n. 24 - Fascia di
rispetto dall’asta fluviale, ovvero la totale assenza di opere di progetto nella fascia tutelata
ope legis dall’art. 142 comma c) del D.L.vo 22 gennaio 2004 n.° 42 e s.m.i. relativa a
“fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle

disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11
dicembre 1933, n.° 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di rispetto
di 150 m ciascuna”.
Infatti, in riferimento alla fascia di rispetto di 150 metri dal confine dell’area di
pertinenza del Fosso, dall’osservazione della Tav. 24 richiamata in precedenza si
evidenzia che solo una irrilevante parte delle aree di piazzale e viabilità di accesso, in cui
comunque non sono previste edificazioni né modificazioni dello stato attuale dei luoghi,
ricade all’interno di tale fascia.
Inoltre, dalla visione della cartografia disponibile sul sistema web-gis della Direzione
Generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanee del MiBAC,
finalizzato alla gestione, consultazione e condivisione delle informazioni relative alle
aree vincolate ai sensi della vigente normativa in materia di tutela paesaggistica
(http://www.sitap.beniculturali.it) appare ancor più evidente l’estraneità del sito di
intervento rispetto alla fascia tutelata, rappresentata da un “corridoio” con campitura
blu centrata sull’asse del corpo idrico, con la quale l’area di intervento non interferisce in
alcun modo ricadendo interamente all’esterno della stessa.
Alla presente relazione si allega lo stralcio cartografico riportante tale evidenza, estratto
dal portale del SITAP (cfr. Annesso XI. Stralcio cartografia SITAP).
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D. CONCLUSIONI
Sulla base delle analisi e riflessioni sin qui sviluppate, l’opera appare povera di
implicazioni ambientali marcatamente negative che si potrebbero ripercuotere
significativamente nell’intorno. Inoltre, appare utile considerare il progetto come sintesi
opportuna dei contrapposti interessi in gioco, pubblici e privati.
Da un lato, infatti, si consente alla società di sviluppare la propria iniziativa
imprenditoriale senza, tuttavia, dall’altro lato, pregiudicare l’interesse pubblico alla
salubrità dell’area, alla tutela della salute ed al buon uso del potere pubblico che, alla
fine, consentirà di vedere restituita alla comunità un’area verde, nonché degli introiti
economici medio tempore che consentiranno alla PA di investirli in nuove iniziative
collettive.
Nel complesso, il rilascio dell’autorizzazione per la discarica monodedicata ai materiali
da costruzione contenenti amianto, consentirà anche di perseguire gli importanti
seguenti vantaggi:


Favorire il completamento del ciclo per l’eliminazione dei materiali da costruzione
contenenti amianto (M.C.A.) dal territorio, attraverso le operazioni di bonifica,
rimozione, trasporto e smaltimento;



Supplire alla carenza di impianti autorizzati allo smaltimento di materiali da
costruzione contenenti amianto;



Contribuire all’eliminazione da siti pubblici e privati di un importante fattore di
rischio sanitario;



Concorrere a perseguire l’autosufficienza impiantistica per lo smaltimento di rifiuti
contenenti amianto compatto nella Regione Abruzzo;



Apportare, con il riempimento della ex cava, miglioramenti morfologicovegetazionali idonei a mitigare l’impatto vedutistico ed ecologico sul territorio
circostante, non solo della discarica in progetto, ma anche del vicino S.I.C.

Collocarsi dal lato delle soluzioni consente di analizzare adeguatamente i problemi e,
quindi, auspichiamo che la presente relazione si collochi dal lato delle soluzioni utili al
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raggiungimento del compito della PA, ossia del giusto ed equilibrato contemperamento
di interessi.
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