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Prot. n. _________________

Spett.le Regione Abruzzo
Dipartimento OO.PP., Governo del Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali
PEC: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Oggetto: Bonifica e messa in sicurezza permanente delle ex discariche di Serre I e II nel Comune di
Lanciano. Verifica Preliminare ai sensi dell’art.6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. - Codice Pratica
n. 21/0286222. Riscontro.

In riferimento alla pratica in oggetto
oggetto, con la presente si dà riscontro alla comunicazione della
Regione
egione Abruzzo al Prot. n. 0293565 del 14 luglio 2021, rubricata presso il nostro ente al Prot. n. 40168 del
15 luglio 2021.
Premesso che:
 il Comitato CCR-VIA
VIA con giudizio n. 2235 del 18/06/2013, ha espresso parere favorevole nel rispetto
delle prescrizioni contenuti nel verbale della Conferenza di Servizi del 15/03/2012
15/03/2012;
 laa Determinazione n. DA21/155 del 21/11/2013 del Servizio Gestione Rifiu
Rifiuti
ti della Regione Abruzzo di
approvazione del progetto di bonifica e MISP delle discariche pubbliche dimesse in località Serre del
Comune di Lanciano (Serre I e Serre II) riporta:
“preso atto dei pareri favorevoli espressi dagli Enti presenti in CdS
CdS, riportati
tati nel verbale della riunione
del 15/03/2012, agli atti del Servizio Gestione Rifiuti – Attività Tecniche, con le prescrizioni relative alle
cadenze temporali del monitoraggio delle diverse matrici ambientali indicate nell
nella richiamata relazione
ARTA - Distretto
stretto Provinciale di Chieti, che di seguito sono riportate:
A. acque sotterranee (trimestrale
trimestrale);
B. percolato (annuale);
C. acque di drenaggio superficiale ((annuale);
D. gas di discarica (annuale);
);
E. qualità dell’aria (annuale);
annuale);
F. parametri meteo-climatici
climatici ((rilevazione giornaliera con report di riepilogo mensile);
mensile
G. stato del corpo di discaricaa (annuale);
monitoraggio da condurre per due anni e, comunque, per un periodo necessario alla stabilizzazione delle
diverse concentrazioni nelle diverse matrici
matrici”;
 la Relazione Tecnica “Progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente dell’ex discarica di Serre”
della Dott.ssa Lucina Luchetti, Resp. U.O. di ARTA - Distretto Provinciale di Chieti del 15/03/2012,
inviata alla Regione Abruzzo per la CdS del 15/03/2012, riporta:
“nel progetto sono contenuti i lavori di gestione post
post-chiusura
chiusura atti a garantire le operazioni di
manutenzione ed il Piano di monitoraggio post
post-chiusura,
chiusura, che prevede tra l’altro, il controllo periodico
di:
A. acque sotterranee;
B. percolato;
C. acque di drenaggio superficiale;
D. gas di discarica;
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E. qualità dell’aria;
F. parametri meteo-climatici;
climatici;
G. stato del corpo di discarica.
Vista
ista la documentazione progettuale si ritiene di esprimere parere positivo con la richiesta di effettuare
il Piano di monitoraggio
raggio con le seguenti cadenze temporali
temporali:
A. acque sotterranee (trimestrale);
B. percolato (annuale);
C. acque di drenaggio superficiale (annuale);
D. gas di discarica (annuale);
E. qualità dell’aria (annuale);
F. parametri meteo-climatici
climatici (rilevazione giornaliera con report di riepilogo mensile);
G. stato del corpo di discarica (annuale
(annuale).
Si ricorda che tutte le attività previste dal piano di monitoraggio dovranno essere comunicate almeno 15
gg prima a questo Distretto al fine di poter consentire la presenza dei tecnic
tecnicii per le attività di controllo e
campionamento in contraddittorio
contraddittorio”.
Preso atto che le prescrizioni riportate nel giudizio n. 2235 rilasciato dal CCR
CCR--VIA in data 18/06/2013
sono pertanto relative all’esecuzione
esecuzione del piano di monitoraggio post-chiusura interventi con le cadenze
approvate nella CdS del 15/03/2012 di cui al relativo verbale
verbale;
Tutto ciò premesso, si rappresenta che iil Piano di monitoraggio post-intervento
intervento sarà eseguito per i lavori
di MISP (I Lotto),, nelle modalità concordate e approvate ddall’ARTA, e ne sarà data altresì evidenza alla
Regione Abruzzo – Servizio Valutazioni Ambientali nel momento in cui sarà attuato per il relativo giudizio
di ottemperanza.
A disposizione per ogni eventualità.
Distinti saluti.
Firma del Dirigente Settore LL.PP.
Arch. Luigina Mischiatti
(f.to digitalmente)
_______________________
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