GIUNTA REGIONALE

CCR-VIA -- COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA
VALUTAZIONE D’IMPATTO AMBIENTALE

Giudizio n° 3466
Prot. n°

2021/234732

del

22/07/2021

del

04/06/2021

Ditta Proponente:

Italter di Scipione Nino

Oggetto:

Progetto in sanatoria di cui alla nota della Regione Abruzzo prot. n. 31394/19
del 31/01/2019 – Progetto modifica sostanziale impianto trattamento rifiuti non
pericolosi già autorizzato con rimodulazione dei quantitativi e delle tipologie
di rifiuti

Comune di Intervento:
Tipo procedimento:
Presenti

Basciano
Verifica di Ottemperanza ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

(in seconda convocazione)

Direttore Dipartimento Territorio – Ambiente (Presidente)

ing. Domenico Longhi (Presidente delegato)

Dirigente Servizio Valutazioni Ambientali

-

Dirigente Servizio Gestione e Qualità delle Acque

ASSENTE
dott. Enzo Franco De Vincentiis (delegato)

Dirigente Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio Pescara

Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio

dott. Gabriele Costantini (delegato)
ing. Eligio Di Marzio (delegato)

Dirigente Servizio Foreste e parchi - L'Aquila

ASSENTE

Dirigente Servizio Opere Marittime

ASSENTE

Dirigente Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - Pescara

Dirigente Servizio Genio Civile competente per
territorio
Teramo

dott. Alessandro Venieri (delegato)

Dirigente del Servizio difesa del suolo - L'Aquila

dott. Luciano Del Sordo (delegato)

Dirigente Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti

dott. Paolo Torlontano (delegato)

Direttore dell’A.R.T.A

dott.ssa Luciana Di Croce (delegata)

Esperti in materia Ambientale
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GIUNTA REGIONALE

Relazione Istruttoria

Titolare Istruttoria:
Gruppo Istruttorio:

ing. Erika Galeotti
dott.ssa Chiara Forcella

Si veda istruttoria allegata
Preso atto della documentazione tecnica trasmessa da Italter di Scipione Nino con prot. n. 234732 del 4 giugno
2021;

IL COMITATO CCR-VIA

Sentita la relazione istruttoria;
Sentiti in audizione per la Società il dott. Dario Di Sanza e il dott. Cristiano Pompili di cui alla richiesta di
audizione prot. n. 294129 del 4 giugno 2021;
Considerato quanto riportato dalla Ditta nel documento allegato all’istanza, vale a dire “La prescrizione di cui
al punto 1 sarà ottemperata una volta ottenuta la nuova A.U.A”;
Visto il documento trasmesso dalla Ditta nella richiesta di audizione “risoluzione definitiva prescrizione n. 3
contenuta nel Giudizio n. 3145 del 23/01/2020, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.”;
Preso atto che i tecnici della Ditta hanno dichiarato che la suddetta documentazione integra quanto presentato
all’atto dell’attivazione dell’istanza di Verifica di Ottemperanza, relativamente ai dati del monitoraggio delle
acque di Giugno 2021 e fornisce la ricostruzione piezometrica;

ESPRIME IL SEGUENTE GIUDIZIO
FAVOREVOLE ALLA VERIFICA DI OTTEMPERANZA

per i punti 2-3-4-6 del giudizio n. 3145 del 23.01.2020, specificando che per il punto 1 la prescrizione dovrà
essere risolta nell’ambito autorizzatorio della procedura di AUA.
Ai sensi dell’articolo 3, ultimo comma, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. è ammesso il ricorso nei modi di legge contro il
presente provvedimento alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed
entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza dello stesso

GIUNTA REGIONALE
ing. Domenico Longhi (Presidente delegato)
dott. Enzo Franco De Vincentiis (delegato)
dott. Gabriele Costantini (delegato)

FIRMATO DIGITALMENTE
FIRMATO ELETTRONICAMENTE
FIRMATO ELETTRONICAMENTE

ing. Eligio Di Marzio (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Alessandro Venieri (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Paolo Torlontano (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Luciano Del Sordo (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE
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La Segretaria Verbalizzante
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Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali
Verifica Ottemperanze ai sensi dell’art 28 del Dlgs 152/06 e smi

Istruttoria Tecnica:
Progetto:

Progetto in Sanatoria di cui alla nota Regione Abruzzo prot. n. 31394/19 del 31/01/2019 Progetto modifica
sostanziale impianto trattamento rifiuti non pericolosi già autorizzato con rimodulazione dei quantitativi e
delle tipologie di rifiuti

ITALTER DI SCIPIONE NINO

Oggetto
PROGETTO IN SANATORIA DI CUI ALLA NOTA
REGIONE ABRUZZO PROT. N. 31394/19 DEL 31/01/2019
- PROGETTO MODIFICA SOSTANZIALE IMPIANTO
TRATTAMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI GIÀ
AUTORIZZATO
CON
RIMODULAZIONE
DEI
QUANTITATIVI E DELLE TIPOLOGIE DI RIFIUTI
ITALTER DI SCIPIONE NINO.

Descrizione del progetto:

Azienda Proponente:

Verifica Ottemperanze ai sensi dell’art 28 del Dlgs 152/06 e smi a punti
2-3-4-6 del Giudizio CCR-VIA n. 3212 del 29/07/2020

Procedimento

Localizzazione del progetto
Comune:
Provincia:
Altri Comuni interessati:
Località
Numero foglio catastale:
Particella catastale:

BASCIANO
TE
Nessuno
C.DA ZAMPITTO
1
1048 - 1049 - 1050

Responsabile Azienda Proponente
Cognome e nome
e-mail
PEC

Scipione Nino
italterscipionenino@libero.it
nino.scipione@pec.it

Referenti della Direzione
Titolare istruttoria:

Ing. Erika Galeotti

Gruppo di lavoro istruttorio:

Dott.ssa Chiara Forcella
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Progetto:
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Premessa
In data 23/01/2020, il CCRVIA ha esaminato il “Progetto in sanatoria di cui alla Nota Regione Abruzzo
prot. n. 31394/19 del 31/01/2019 - Progetto modifica sostanziale impianto trattamento rifiuti non
pericolosi già autorizzato con rimodulazione dei quantitativi e tipologie di rifiuti”, sottoposto a Verifica
di Assoggettabilità a VIA dalla Ditta proponente Italter di Scipione Nino.
In merito al progetto di modifica sostanziale con incremento dell'attività di gestione rifiuti, il CCRVIA ha
espresso il seguente Giudizio n 3145 FAVOREVOLE ALL’ESCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI VIA
CON LE PRESCRIZIONI SEGUENTI (numerate per una più agevole lettura):
E’ necessario:
1) effettuare il collaudo acustico post operam
2) presentare una variante al piano di ripristino dell'ex cava
3) effettuare lo studio sito specifico che escluda la presenza delle acque di falda sia nel sito che in
corrispondenza dell'area di deposizione delle MPS. In caso di presenza di falda è necessario altresì,
ricostruire la superficie piezometrica, le sue oscillazioni nel tempo e il monitoraggio delle acque
sotterranee, il cui piano di monitoraggio deve essere concordato con il Distretto Arta di Teramo.
4) presentare nuova istanza di AUA che comprenda anche il titolo di cui all'art3, comma 1, lettera A
del DPR 59/2013
5) ampliare le aree impermeabilizzate dell'impianto dove si svolgono attività di gestione rifiuti e
adeguare il sistema di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia e meteoriche di
dilavamento.
6) implementare il sistema di irrigazione finalizzato all'abbattimento delle emissioni diffuse nell'area di
deposito delle MPS
In data 9/10/2020, nostro prot. n 295055, il Proponente ha attivato istanza di Verifica di Ottemperanza alle
condizioni ambientali n. 3-4-5-6 del Giudizio del CCR-VIA n. 3145/2020, in merito alla quale il CCRVIA ha
espresso il seguente Giudizio n. del 3295 del 3/12/2020:
“Relativamente alla prescrizione n.5, il Comitato ritiene che la Ditta abbia ottemperato
Relativamente alle prescrizioni n. 3,4 e 6 la Ditta dovrà adempiere compiutamente a quanto disposto dal
Giudizio n.3145 del 23701/2020 entro il termine massimo di mesi 6.”
Conseguentemente, in data 04/06/2021, nostro prot. n 0234732/2, la Ditta ha attivato istanza di Verifica di
Ottemperanza alle condizioni ambientali n. 2-3-4-6 del Giudizio del CCRVIA n. 3145/2020, trasmettendo la
seguente documentazione:

In riferimento alla prescrizione n.1 del G. 3145 “effettuare il collaudo acustico post operam”, la Ditta
dichiara che “La prescrizione di cui al punto 1 sarà ottemperata una volta ottenuta la nuova A.U.A”.
In riferimento alla prescrizione n.2 del G. 3145 “presentare una variante al piano di ripristino dell'ex
cava”, la Ditta ha presentato, in Allegato 3, la richiesta di variante al Piano di ripristino della ex-cava
protocollata al n. 2253 dal Comune di Basciano (TE) in data 16/04/2021.
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In riferimento alla prescrizione n.3 del G. 3145 “effettuare lo studio sito specifico che escluda la
presenza delle acque di falda sia nel sito che in corrispondenza dell'area di deposizione delle MPS. In
caso di presenza di falda è necessario altresì, ricostruire la superficie piezometrica, le sue oscillazioni nel
tempo e il monitoraggio delle acque sotterranee, il cui piano di monitoraggio deve essere concordato con il
Distretto Arta di Teramo”, e in riferimento a quanto riportato nel Giudizio n. del 3295 del 3/12/2020, la
Ditta ha preliminarmente formulato all’ARTA Abruzzo, una proposta di piano di monitoraggio delle acque
sotterranee, che prevedeva l’esecuzione di n. 1 ulteriore piezometro, la misurazione dell’andamento della
falda freatica, attraverso una misura al mese a partire da gennaio 2021 fino a giugno 2021 e l’esecuzione di
prove chimiche sulle acque secondo un preciso set di indagini ambientali. A tale merito l’ARTA, con nota
Prot. n.16632 (presentata come Allegato 5), ha espresso parere favorevole su tutto quanto proposto nel
suddetto piano di monitoraggio.
Le misurazioni eseguite dal piano campagna, del livello della falda freatica nei vari piezometri (di cui si
riporta la localizzazione nello stralcio planimetrico a seguire) sono riportate nella tabella che segue:

La Ditta dichiara inoltre quanto segue: “Nel mese di giugno si effettuerà l’ultima misura del livello della
falda e verranno eseguite le analisi chimiche previste dal set di indagini ambientali concordato con l’ARTA.
Una volta ultimate le attività descritte, la Ditta trasmetterà tutti i risultati ottenuti, comprensivi quindi
dell’ubicazione e stratigrafie dei piezometri esistenti e di nuova realizzazione, monitoraggio della falda
freatica e risultati delle prove chimiche sulle acque.”
In riferimento alla prescrizione n.4 del G. 3145 “presentare nuova istanza di AUA che comprenda anche
il titolo di cui all'art3, comma 1, lettera A del DPR 59/2013” e considerato che con Giudizio n. del 3295 del
3/12/2020, il CCRVIA non ha accolto la proposta presentata dalla ditta nella precedente istanza di V:O., la
Ditta ha presentato in Allegato 6 una nuova planimetria della linea scarichi, di cui si riporta uno stralcio,
relazionando come segue:
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La Ditta intende convertire il pozzo disperdente proposto, in una vasca impermeabilizzata in cemento
armato prefabbricato, con all’interno un ulteriore strato impermeabilizzante in materiale plastico, avente
superficie pari a 2,2x2,2 metri circa ed una profondità pari a 5 metri circa (volumetria pari a 24 mc circa).
Di conseguenza, gli eventuali reflui in eccesso saranno gestiti come rifiuto. Inoltre, in occasione della prima
verifica di ottemperanza, è stato indicato che la vasca 6 risultasse essere caratterizzata da un volume pari a
30 mc e fosse di forma cilindrica e costituita da materiale in acciaio. La Ditta, al posto di tale vasca,
installerà n. 5 serbatoi in serie. Tali serbatoi da esterno, saranno in monoblocco di polietilene lineare ad
alta densità (LLDPE), dotati di tappo di ispezione a vite con sfiato e fori di scarico e svuotamento totale.
Tali serbatoi saranno collegati tra loro grazie all’installazione di giunti flangiati in PE. Inoltre sarà
presente un tronchetto di troppo pieno, da utilizzarsi in caso di sversamento finale nella vasca 7 (per
stoccaggio eventuale refluo in eccesso da gestire come rifiuto). Ogni serbatoio avrà una capacità pari a 7,8
mc per un totale pari a 39 mc. Si allegano Planimetria aggiornata (All. 6) e Schede Tecniche dei serbatoi
descritti (All. 7). Secondo quanto sopra esposto, nella richiesta di variante sostanziale dell’A.U.A. n. 409 del
08/10/2015, attualmente in corso istruttorio, non verrà inserito il titolo di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del
D.P.R. 59/2013, dal momento che non saranno presenti scarichi di acque meteoriche di piazzale e/o
industriali.

In riferimento alla prescrizione n.6 del G. 3145 “implementare il sistema di irrigazione finalizzato
all'abbattimento delle emissioni diffuse nell'area di deposito delle MPS”, la Ditta dichiara che il sistema di
irrigazione finalizzato all’abbattimento delle emissioni diffuse nell’area di deposito delle MPS è stato
implementato installando due ulteriori ugelli nebulizzatori aventi gittata fino a 35 metri in modo tale da
garantire l’innaffiamento di tutta l’area oggetto di deposito MPS.
Segue lo stralcio planimetrico dell’Allegato 8 e della documentazione fotografica fornita dalla Ditta.
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Referenti della Direzione
Titolare istruttoria:

Ing. Erika Galeotti

Gruppo di lavoro istruttorio:

Dott.ssa Chiara Forcella
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