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Prot.
Mazzano, 27/03/2014
Oggetto:

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per ampliamento impianto di gestione
rifiuti in Comune di Mazzano, Via San Rocco n. 44 gestito da Portamb S.r.l. – Rif. Silvia VIA
26-BS. Deduzioni del Comune di Mazzano e richiesta di integrazioni documentali.

Con riferimento al procedimento in oggetto, il Comune di Mazzano, nel cui territorio è localizzato l’impianto
di cui si tratta, segnala con la presente rilevanti criticità contenute nel progetto presentato dall’istante
Portamb S.r.l. e chiede specifiche integrazioni documentali in ordine ad aspetti ritenuti essenziali al fine di
una compiuta valutazione del progetto presentato da parte dell’Autorità procedente.
Si evidenzia in particolare che:
il progetto presentato presenta carenze in ordine alla previsione degli impatti prodotti dalla
componente viabilistica ed ai relativi profili tecnici, come illustrato nella relazione redatta dallo
Studio Beconsult S.r.l. – su incarico del Comune di Mazzano - che si allega alla presente (all. 1). In
ordine a tale aspetto si segnalano le rilevanti criticità e carenze del progetto depositato illustrate nella
relazione allegata e si invita l’Autorità Procedente – sulla base di quanto indicato nella relazione stessa a richiedere all’istante specifiche integrazioni documentali;
-

il progetto presentato presenta carenze in ordine alla previsione della componente di emissioni
acustiche dell’impianto progettato, come illustrato nella relazione redatta dall’ing. Giuliano Arici – su
incarico del Comune di Mazzano - che si allega alla presente (all. 2). In ordine a tale aspetto si segnalano
le rilevanti criticità e carenze del progetto depositato puntualmente elencate nella relazione allegata e si
invita l’Autorità Procedente – sulla base di quanto indicato nella relazione stessa - a richiedere all’istante
specifiche integrazioni documentali;

-

il progetto presentato presenta significative criticità e carenze in ordine alla valutazione delle emissioni
in atmosfera, come illustrato nella relazione redatta dalla dott.ssa Anna Cavaggion (Studio Progetto
Qualità Ambiente) – su incarico del Comune di Mazzano - che si allega alla presente (all. 3). In ordine a
tale aspetto si segnalano le rilevanti criticità e carenze del progetto depositato puntualmente elencate
nella relazione allegata e si invita l’Autorità Procedente – sulla base di quanto indicato nella relazione
stessa - a richiedere all’istante specifiche integrazioni documentali;
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-

si ritiene opportuno che l’Autorità procedente richieda all’Azienda copia dei MUD dell’impianto
relativi agli ultimi 5 anni e, nell’ambito dell’istruttoria, rapporti i quantitativi di rifiuti effettivamente
movimentati nell’impianto con la situazione autorizzata e con quella di progetto. Il periodo di tempo
richiesto di cinque anni è giustificato in quanto l’attuale autorizzazione dell’impianto risale al 2009. La
verifica da svolgere è opportuna sia in termini di verifica di conformità dell’operatività dell’impianto
alla situazione autorizzata sia in termini di valutazione dell’esercizio effettivo in rapporto con la
situazione di progetto;

-

si ritiene necessario che sia richiesta all’Azienda una relazione che illustri i quantitativi di acqua
prelevati dall’acquedotto comunale negli ultimi due anni, possibilmente suddivisi per bimestri. Tale
richiesta è motivata dalla necessità di verificare che i presidi di abbattimento delle polveri – alimentati
ad acqua attinta dall’acquedotto comunale - siano effettivamente utilizzati come da progetto, anche
confrontando i dati in questione con i periodi di piovosità.

Conclusivamente, si richiamano e ribadiscono integralmente le deduzioni già svolte dalla scrivente
Amministrazione nella Conferenza di Servizi istruttoria tenutasi il 26 febbraio u.s., in ordine alle quali
non è stato fornito nel corso della Conferenza adeguato riscontro. Per una migliore valutazione, si
riportano di seguito in sintesi le principali considerazioni ivi svolte:
 vista l'esistenza del procedimento di VIA, e connessa AIA, relativo al progetto di un nuovo impianto
di gestione rifiuti avviato dalla medesima società Portamb S.r.l. e posto che il procedimento è ancora
pendente, e che il Comune di Mazzano ha depositato copiosa documentazione istruttoria in quella
sede, sussistendo oggettivi dubbi circa l'effettivo rapporto tra i due procedimenti che dovrebbero
invece trovare un preciso ordine e che potrebbero comportare profili di incompatibilità, si chiede
all’Autorità procedente di valutare adeguatamente tale aspetto coinvolgendo nel procedimento i
necessari Enti, viste le potenziali rilevanti ricadute sulla gestione del territorio nel suo complesso;


posto che non emerge con chiarezza dalla documentazione depositata dall'istante la ragione per cui
sia stata richiesta soltanto oggi l'Autorizzazione Integrata Ambientale, il Comune di Mazzano ritiene
necessario che sia richiesto alla Società istante - quale specifica integrazione documentale - di
chiarire sul piano tecnico/normativo le ragioni per le quali soltanto oggi è richiesta l'Autorizzazione
Integrata Ambientale e in passato tale autorizzazione non era invece necessaria, essendo stato
l’impianto autorizzato sino ad oggi ai sensi dell’art. 208 d.lgs. n. 152/2006;



si richiede, inoltre, che siano tenute in adeguata considerazione nell’ambito dell’istruttoria le
deduzioni eventualmente presentate dai soggetti privati.



Si richiede altresì di documentare i tempi di attuazione della barriera verde di mitigazione posta in
fregio all’impianto nel lato sud, specificando i periodi di messa a dimora delle essenze presenti,
come precedentemente indicato dallo scrivente nella fase istruttoria dell’autorizzazione vigente.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.
il Sindaco
Avv. Maurizio Franzoni
Allegati di cui al testo

