
COMUNE DI SANDRIGO
PROVINCIA DI VICENZA

ORIGINALE

Ufficio: ECOLOGIA

DETERMINAZIONE N. 377
del 17-07-2019

Oggetto: DITTA CROMADOR SRL. APPROVAZIONE RISULTANZE
DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI PER LA VALUTAZIONE DEL
PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA

Giusto decreto di nomina del Sindaco, e ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 e 109
comma 2 del D. lgs 267/2000.

VISTI:
il T.U.E.L. n. 267/2000;
il decreto legislativo n. 118/2011, modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 126/2014;
lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità.

RICHIAMATE:
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 18/12/2018 avente per oggetto
l’Approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (D.U.P.)
2019/2021;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 18/12/2018 avente per oggetto
l’Approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 e la nota integrativa e piano degli indicatori
e dei risultati attesi di bilancio;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 07/01/2019, avente per oggetto “Approvazione
Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019/2021”;
le successive variazioni di bilancio e del PEG intervenute ed approvate dagli organi competenti;

Premesso che:
In data 28.11.2012, con nota acquisita agli atti di questa Amministrazione con Prot. n.

- 13855/2012, la ditta Cromador Srl nel sito di Via Galilei n. 1 comunicava l’individuazione di
contaminazioni storiche che possono ancora comportare rischi di aggravamento della situazione
di contaminazione e contestuale accertamento di superamento CSC  per quanto riguarda la
matrice acque sotterranee;
con nota, Prot. n. 13905 del 29.11.2012 è stato dato comunicazione dell’avvio del Procedimento

- alla ditta Cromador Srl relativamente alla comunicazione sopracitata;
In data 07.12.2012, con nota acquisita agli atti di questa Amministrazione con Prot. n.

- 14260/2012, il geologo Simone Barbieri, consulente incaricato della ditta Cromador Srl,
presentava l’indagine ambientale preliminare;
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In data 28.12.2012, con nota acquisita agli atti di questa Amministrazione con Prot. n.
- 14924/2012, la ditta Cromador Srl richiedeva una proroga di 60 giorni sui tempi di consegna del
Piano di Caratterizzazione;
In data 17.01.2013, con nota acquisita agli atti di questa Amministrazione con Prot. n. 625/2013,

- la Provincia di Vicenza comunicava il suo nullaosta alla concessione della proroga dei termini
sopramenzionata;
Con determinazione dello scrivente Ufficio n. 218 del 16.04.2013 “Ditta Cromador Srl.

- Approvazione risultanze della conferenza dei servizi per l’approvazione del piano di
caratterizzazione ambientale;
In data 09.09.2014, con nota acquisita agli atti di questa Amministrazione con Prot. n.

- 9867/2014, il geologo Simone Barbieri, consulente incaricato della ditta Cromador Srl,
presentava l’analisi di rischio sito specifica;
con nota  Prot. n. 12260 del  29.10.2014 è stata convocata per il giorno  19.11.2014 alle ore

- 9.30 presso la sede  della Provincia in Contrà San Marco n. 30 a Vicenza la Conferenza dei
Servizi per l’esame e l’eventuale approvazione dell’Analisi di Rischio sito specifica del sito
produttivo di Via Galilei n. 13 a Sandrigo (VI);
che in riferimento all’incontro del 25/01/2019 presso la sede della Provincia di Vicenza, alla

- presenza del legale rappresentante della ditta Cromador Srl con l’assistenza dei relativi tecnici
incaricati, si è convenuto di concerto con tutti gli enti presenti, che è necessario ed urgente, che
la ditta stessa presenti il progetto di Bonifica definitivo relativamente al sito dove attualmente
viene eseguita la messa in sicurezza di emergenza.

Vista la comunicazione Prot. N. 3540 del 05/03/2019, inviata a mezzo PEC nella quale si diffidava
la ditta a presentare allo scrivente comune e per conoscenza ad ARPAV e alla Provincia di
Vicenza il progetto di bonifica (o di messa in sicurezza permanente o di messa in sicurezza
operativa), previsto dall’art. 242 comma 7 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., entro e non oltre 30 (trenta)
giorni dal ricevimento della comunicazione via PEC.

Vista la comunicazione pervenuta da Cromador in data 06/04/2019 prot. 5586 nella quale la ditta
richiedeva una proroga alla presentazione della documentazione richiesta fino al 05/05/2019;

Vista la comunicazione del comunicazione del comune di Sandrigo, prot. N. 6036 del 15/04/2019,
nella quale si concedeva alla ditta stessa, la proroga richiesta;

Visto il Progetto operativo di bonifica, presentato dalla ditta Cromador in data 06/05/2019 e
acquisito agli atti con prot. n. 6868;

Vista la necessità di verificare e/o acquisire le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le
licenze, i nulla osta, e gli assensi comunque denominati per l’approvazione del Progetto operativo
di bonifica – Ditta Cromador Srl Via Galilei n. 13 Sandrigo (VI), con Posta Elettronica Certificata,
Prot. n. 7947 del 27/05/2019 è stata convocata per il giorno 31/05/2019 la Conferenza dei Servizi
decisoria per l’esame e l’eventuale approvazione del Progetto operativo di bonifica – Ditta
Cromador Srl Via Galilei n. 13 Sandrigo (VI).

Preso atto che in data  31/05/2019, alle ore10.00, presso la sede della Provincia, in Sala Rossa
– secondo piano di Palazzo Nievo in Contrà Gazzolle n. 1 a Vicenza, si è tenuta la Conferenza dei
Servizi decisoria relativa al Progetto operativo di bonifica in oggetto, convocata con la P.E.C.
sopracitata dal Responsabile del  Settore XII: Ecologia, Ambiente, Protezione Civile, geom.
Giuseppe Reniero;

Dato atto che:
ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i. si è proceduto alla convocazione della prima riunione

-della Conferenza dei Servizi;
il progetto operativo di bonifica è stato messo a disposizione dei partecipanti;

- il progetto operativo di bonifica è depositato agli atti della Conferenza.
- Il consulente della ditta espone i contenuti del progetto operativo di bonifica.
- Gli Enti ritengono di sospendere la seduta e di richiedere le seguenti integrazioni:
-
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vengano inserite delle valutazioni in merito alla contaminazione da nichel e al suo
- trattamento/bonifica;- relativamente al progetto operativo di bonifica presentato sia valutata
la possibilità di scarico su corso d’acqua superficiale  e sia inviata alla Provincia e al
Consorzio di Bonifica, per gli aspetti di competenza, richiesta di autorizzazione allo scarico
su corso d’acqua superficiale;
in merito al concordato in bianco della ditta Cromador, venga prodotta dichiarazione che la

- ditta Cromador può produrre polizza fideiussoria a garanzia degli interventi che la ditta si
impegna a fare, con inserimento, nella stessa, di clausole per il pagamento di Vi.acqua, in
merito a bollette non pagate;
venga inoltre effettuato a breve e, comunque entro i tempi di presentazione delle

- integrazioni richieste un campionamento su tutti i piezometri presenti in sito, e sul pozzo
aziendale, inserendo i seguenti parametri: metalli, idrocarburi e PFAS.  Dopo verifica dei
risultati, se confermano la situazione già rilevata in precedenza, si potrà riprendere con il
monitoraggio come già precedentemente concordato. Nella stesura delle integrazioni si
dovrà tenere conto dei risultati acquisiti nel corso del  campionamento richiesto.
Le integrazioni succitate, dovranno pervenire all’Ufficio Ecologia del Comune di Sandrigo

- entro e non oltre 45 giorni dal ricevimento del verbale

Visto il verbale della conferenza dei servizi sopracitata nella quale gli Enti partecipanti ritengono
di sospendere la seduta e di richiedere le integrazioni succitate;
Ritenuto opportuno formalizzare, ai sensi dell’art. 14 ter, comma 6- bis della Legge 241/1990 e

s.m.i. la chiusura del procedimento relativo alla conferenza dei servizi, approvando le risultanze
della stessa come risultanti dal verbale della seduta del 19.11.2014;
Visti:
Il D.Lvo 152/2006 e s.m.i. ed in particolare l’art. 242 della Parte IV del Titolo V che prevede

- le procedure operative ed amministrative relative alla bonifica dei siti contaminati;
l’art. 7, comma 1, lett. c della L.R. n. 3 del 21.01.2000 la quale delega ai Comuni il compito

- di approvare i progetti di bonifica dei siti inquinati;
l’art 18 della L.R. n. 20 del 16 agosto 2007 “Disposizioni di riordino e semplificazione

- normativa – Collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di difesa del suolo, lavori
pubblici e ambiente”;
l’art. 14 e seguenti della Legge 241/1990 e s.m.i.;

-

DETERMINA

di approvare le risultanze della Conferenza di Servizi relativa all’esame del Progetto1)
operativo di bonifica del sito produttivo di Via Galilei n. 13 a Sandrigo (VI) presentato dalla
ditta Cromador Srl, così come riportate nel relativo verbale della seduta del 31/05/2019,
allegato in copia al presente provvedimento per costituirne parte integrante;
di dare atto che, ai sensi del comma 7 dell’art 242 del D.lvo 152/2006, la ditta Cromador Srl2)
è tenuta a presentare, nei successivi 45 giorni dalla data della notifica del succitato verbale,
le integrazioni richieste;
 di dare atto che, ai sensi dell’art. 14 ter, comma 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i., il3)
presente atto sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto
di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o
comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza;
 di inviare copia del presente atto agli Enti che sono stati convocati alla conferenza dei4)
servizi del 19.11.2014 e di dare adeguata pubblicità dell’esito della  conferenza dei servizi
con pubblicazione  del presente provvedimento all’Albo Pretorio on line e sul sito internet;
di dare atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il presente5)
provvedimento, non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata, non
necessita dell’assunzione del parere di regolarità contabile del responsabile di ragioneria.
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Composizione del documento:
Atto dispositivo principale
Visto di copertura finanziaria
Certificato di pubblicazione
Allegati su indicati nel testo

Il Responsabile del Servizio

Reniero Giuseppe

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa
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