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OGGETTO:

INVIO INTEGRAZIONI GIUDIZIO N.3056 DEL 11/06/2019

Stabilimento:

Impianto recupero rifiuti inerti non pericolosi - via F.V. Alento – Torrevecchia T. (CH)

In riferimento agli aspetti evidenziati nel Giudizio CCR-VIA n.3056 del 11.06.2019 relativi al
procedimento in oggetto, facendo seguito alla ns richiesta del 09/08/2019 per la proroga dei termini
fissati, accettata con Vs nota del 19/08/2019, si forniscono nell’ordine le seguenti informazioni
integrative:
1)

Operazioni eseguite all’interno di tutte le particelle interessate dagli interventi.
Con riferimento al foglio di mappa catastale n.12 si precisa che:
-

sulla particella n. 211 (interna all’impianto autorizzato), così come previsto dal Giudizio
CCR VIA n. 1382/2009 e dall’Iscrizione al RIP n.023/99, si svolgeva attività di messa in
riserva (R13) e trattamento di rifiuti non pericolosi (R5) consistenti in operazioni di
selezione, macinazione e vagliatura di materiali inerti provenienti principalmente da
attività di costruzione e demolizione nonché di stoccaggio di MPS;

-

Sulla particella n. 212 (interna all’impianto autorizzato), così come previsto dal Giudizio
CCR VIA n.1382/2009 e dall’Iscrizione al RIP n.023/99, si svolgeva attività di stoccaggio
di MPS;

-

Sulla particella n. 214 (nella zona oltre i 50 m dal fiume Alento) così come previsto dal
Giudizio CCR VIA n. 1382/2009 e dall’Iscrizione al RIP n.023/99, si svolgeva attività di
messa in riserva (R13) dei rifiuti relativi alla tipologia 7.6, deposito temporaneo dei rifiuti
prodotti e lo stoccaggio delle MPS;
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-

Nelle particelle esterne all’impianto non è stato effettuato alcun stoccaggio o lavorazione
di rifiuti ma è avvenuto esclusivamente il deposito di materiale già lavorato (materia
prima seconda). Tale materiale in base alle richieste di mercato veniva successivamente
venduto e impiegato per gli scopi previsti dalla Circolare del MATT n.5205/2005.
Si ritiene utile segnalare che in merito alle particelle effettivamente interessate da tali
depositi, individuate dall’ARTA nella planimetria denominata “Rilievo dello stato dei luoghi
riferito ai cumuli di materiale”, si esprimono riserve circa l’esatto posizionamento dei
cumuli sulla mappa catastale poiché non corrispondente con alcune foto effettuate in
fase si sopralluogo.
Si precisa infine che attualmente tali cumuli non sono più presenti presso il sito perché
avviati e utilizzati, in accordo con le prescrizioni del NOE, presso cantieri di destino per
essere impiegati come materia prima seconda. Rimane in stoccaggio solo un ultimo
cumulo costituito da fresato d’asfalto, per il quale sono già stati individuati i siti di
destinazione a cui si intende avviare il materiale non oggetto di specifica prescrizione da
parte del NOE.

2)

Destinazione d’uso delle singole aree interessate dai lavori.
Si riporta di seguito lo stralcio del Piano Regolatore Generale del Comune di Torrevecchia
Teatina:
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L’impianto di recupero autorizzato (particelle n. 211, 212, 214 del foglio 12) ricade all’interno
delle aree “zona produttiva di completamento” e “area esistente per ammasso materiale inerte
da riciclare”. L’utilizzo di tale particelle è pertanto conforme alla destinazione urbanistica. In
merito all’uso e alla suddivisione delle aree interne, si ribadisce, come già detto nella ns nota
del 04.04.2019, che sono sostanzialmente quelle riportate nella documentazione del Giudizio
VA n. 1382 del 17/12/2009.
Per adeguare lo stato di fatto e sanare in particolare l’intervenuta condizione di non
rispondenza con il vincolo di rispetto fluviale, la ns ditta, si è resa disponibile, in ottemperanza
all’Ordinanza del Comune di Torrevecchia n. 38 del 12/12/2018, alla demolizione dei manufatti
in cemento (basamento di mq. 1.015 ed impianto di trattamento prima pioggia interrato)
ricadenti all’interno dell’attuale fascia dei 50 m dalla sponda del fiume.
Si evidenzia che il progetto presentato con istanza di AUA del 31/03/2018 e sottoposto a VP,
sulla base di nuovi rilievi topografici, prevede un arretramento dell’ubicazione della vasca di
prima pioggia e dei basamenti in cemento.
All’ottenimento di tutti i titoli amministrativi previsti, tali manufatti verranno realizzati ex-novo
riportando oltre i 50 m dal Fiume la perimetrazione dell’impianto, all’esterno della fascia di
rispetto imposta dal vincolo fluviale.
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3)

Interferenze con la falda in relazione all’impianto di Messa in Sicurezza di Emergenza.
Come noto, una parte del sito ricade all’interno l’area SIR Fiumi Saline –Alento (ex SIN).
Anche se la ns ditta si è sempre ritenuta estranea alla contaminazione rilevata in passato nelle
acque sotterranee in quanto i contaminanti riscontrati non sono riconducibili alle attività da noi
svolte, in ottemperanza a una prescrizione del Ministero dell’Ambiente e successivamente
fatta propria dal CCR VIA nel Giudizio n. 1382 del 17.12.2009, è stato attivata la MISE tramite
un impianto trattamento pump e treat (v.si relazione trasmessa al CCR VIA in data 03/2010).
Tale trattamento prevede il pompaggio di acqua sotterranea e invio in filtro a carboni attivi.
L’efficienza di trattamento dell’impianto è stata verificata da ARTA tramite esecuzione di
analisi ingresso-uscita (v.si RdP ARTA di Chieti del 29/08/2012 n.CH/002017/12 - acqua
sotterranea in ingresso filtro - e n.CH/002018/12 - acqua sotterranea in uscita da filtro).
In merito al deposito dei cumuli di MPS si fa presente che tale materiale è stato sopposto
periodicamente, così come previsto dal DM 05.02.98 e s.m.i. all’esecuzione di test di
cessione. Gli esiti di tali analisi hanno attestato la conformità ai limiti previsti dalla norma.
In virtù di tali controlli si ritiene che tali depositi potessero essere effettuati su aree non
impermeabilizzata poiché non costituenti condizioni di pregiudizio per la qualità delle acque
sotterranee.

Si ritiene infine opportuno segnalare che non si concorda con alcune delle informazioni riportate nelle
conclusioni della relazione allegata al giudizio in oggetto.
Si chiede inoltre copia del parere dell’Avvocatura regionale richiamata nella suddetta relazione.
Chiediamo copia di detta documentazione che non ci è stata consegnata ed appare basilare per le
decisioni del Comitato.
La ns ditta si rende disponibile a approfondire tali aspetti anche mediante partecipazione a Comitato
VIA o a tavoli tecnici con i referenti tecnici regionali.
Distinti saluti.
Torrevecchia Teatina, 23.09.2019

ABRUZZO STRADE S.r.l.
Legale Rappresentante
Elisabetta Lonero
Firma digitale
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