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ORDINANZA DEI RESPONSABILI

N. 101 DEL 03-12-2020

Ufficio: ECOLOGIA

Oggetto: ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECOLOGIA PER
LA MESSA IN SICUREZZA AMBIENTALE E DI INTEGRAZIONE
DOCUMENTI - DITTA CROMADOR SRL CON SEDE A SANDRIGO,
VIA G. GALILEI 13

Premesso che:
In data 28.11.2012, con nota acquisita agli atti di questa Amministrazione con-

Prot. n. 13855/2012, la ditta Cromador Srl con sede in Via Galilei n. 13 in
Sandrigo, comunicava l’individuazione di contaminazioni storiche che potevano
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;
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;
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 dell’Analisi di rischio sito specifica – Ditta Cromador Srl Via Galilei
n. 13 Sandrigo (VI) con Posta Elettronica Certificata, Prot. n. 12260 del 29.10.2014
è stata convocata presso la sede della Provincia in Contrà San Marco n. 30 a
Vicenza per il giorno 19.11.2014 la Conferenza dei Servizi per l’esame e
l’eventuale approvazione dell’Analisi di rischio sito specifica – Ditta Cromador Srl
Via Galilei n. 13 Sandrigo (VI).
Dato atto che:-
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ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i. si è proceduto alla convocazione della-

prima riunione della Conferenza dei Servizi;
Gli Enti hanno ritenuto approvabile l’Analisi di rischio sito specifica presentato dalla-

ditta con le seguenti prescrizioni:
monitorare le attività di messa in sicurezza con analisi mensili dei tre pozzi Pz 1,-

Pz 2, Pz4;
   entro 3 mesi presentare una soluzione alternativa allo scarico in fognatura delle

acque di         emungimento.

Dato atto che la ditta ha successivamente, su richiesta degli enti competenti attuato
una Messa In Sicurezza di Emergenza, mediante emungimento da un pozzo posto
nelle immediate vicinanze della zona interessata dall’inquinamento e al successivo
trattamento delle acque stesse nen depuratore aziendale con  scarico finale in
fognatura, attesa di presentare il Piano di Bonifica;

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 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).

Richiamato quanto esposto nel verbale Conferenza dei Servizi prot. 10321 del
10/07/2019, approvato con Determina del Responsabile del settore ecologia

Ordinanza RESPONSABILI n.101 del 03-12-2020 COMUNE DI SANDRIGO

Pag. 2



ambiente n. 377 del 17/07/2019, nel quale si richiedeva alla ditta stessa una serie di
integrazioni come segue :
- venga prodotta documentazione atta a chiarire il problema relativo al ritrovamento di
nichel e al suo relativo smaltimento;
- 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 effettuato il monitoraggio e il campionamento su tutti i piezometri, e sul pozzo
aziendale, inserendo anche il campionamento di: metalli, idrocarburi e PFAS.
- Sia inviata alla Provincia e al Consorzio di Bonifica, per gli aspetti di competenza,
richiesta di autorizzazione allo scarico su corso d’acqua superficiale, relativamente al
progetto operativo di bonifica presentato.
Le integrazioni succitate, avrebbero dovuto pervenire all’Ufficio Ecologia del Comune
di Sandrigo entro e non oltre 45 giorni dal ricevimento del verbale.

Dato atto che con comunicazione prot. N.11002 del 24/07/2019 lo Studio Jacobacci
comunicava al comune di Sandrigo a mezzo PEC che la ditta Cromador Srl era stata
dichiarata fallita dal Tribunale di Vicenza con decisione del 19/07/2019 e che pertanto
ogni attività prodromica alla bonifica in corso veniva immediatamente interrotta
dall’azienda;

Vista la comunicazione prot. N.11078 del 25/07/2019, pervenuta dal Curatore
fallimentare dott. Francesco Omassi, nominato dal Tribunale di Vicenza e al
successivo incontro tenutosi presso la sede Comunale il giorno 01/08/2019;

Vista la richiesta di incontro urgente prot. N. 11380 del 01/08/2019 inviata dal
Comune di Sandrigo al Curatore fallimentare, ARPAV, Provincia di Vicenza,
VI-ACQUA, ULSS 8, Dott. Barbieri (in qualità di tecnico incaricato dalla ditta per il
Progetto di Bonifica) e Polizia Locale;

Dato atto che in data 06/08/2019 alle ore 15.00 si è svolto presso la sede comunale
tale incontro e che il Curatore fallimentare ha comunicato ai presenti che da una
verifica effettuata il 05/08/2019 era stata sospesa l’erogazione di energia elettrica,
per cui allo stato attuale non è attiva la Barriera Idraulica e tutto quanto previsto nella
Messa In Sicurezza di Emergenza;

Rilevato che dal sopralluogo effettuato successivamente all’incontro si è riscontrato il
distacco imposto della fornitura elettrica alla ditta Cromador Srl e di conseguenza
ogni attività di Messa in Sicurezza;

Dato atto che nell’incontro del 06/08/2019 è stata conclamata l’assoluta necessità
che la Messa In Sicurezza di Emergenza sia ripristinata in tempi brevissimi al fine di
non comportare situazioni di contaminazione e contestuale superamento dei CSC per
quanto riguarda la matrice acque sotterranee e di attivarsi al fine di adottare i
provvedimenti di competenza a salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

Viste le risultanze del sopralluogo congiunto tra enti (Comune, Arpav, e VV.FF.),
effettuato in data 20/11/2019, su richiesta della Prefetura di Vicenza nelle quali viene
evidenziato lo stato di ammaloramento e degrado generale delle strutture, nonché la
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presenza di rifiuti di varia natura a potenziale rischio ambientale in caso di perdite e
fuoriuscite.

Dato atto che, nelle more dell’esecuzione da parte della ditta Cromador Srl dei
necessari monitoraggi delle attività di messa in sicurezza come richiesti in sede di
approvazione dell’analisi di rischio , al fine di verificare lo stato di contaminazione
delle acque sotterranee, ARPAV ha dato seguito a due campagne di monitoraggio
delle stesse realizzate rispettivamente in data 12/02/2020 e 10/11/2020.

Vista la Relazione tecnica depositata agli atti prot. N. 2801 del 25/02/2020 dal Dott.
Simone Barbieri, incaricato dal curatore fallimentare dott. Omassi per la redazione di
un piano tecnico economico di allontanamento dei rifiuti presenti nel sito della
Cromador Srl e dei bagni esausti contenuti nelle vasche utilizzate per l’attività
galvanica ivi compresi i fanghi di depurazione delle acque;

Rilevato che ad oggi non è pervenuta alcuna delle integrazioni richieste dalla
conferenza di Servizi con verbale prot. N. 10321 del 10/07/2019 e che il sito non
risulta essere monitorato con riferimento alle attività di messa in sicurezza.

Vista la comunicazione prot. N. 3751 del  12/03/2020  con cui il curatore fallimentare
dott. Omassi Francesco  ha comunicato la  rinuncia alla liquidazione del compendio
immobiliare dei beni relativi alla ditta Cromador, la derelizione dei beni stessi con
conseguente ritorno dei medesimi nella disponibilità della società fallita i cui organi
societari dovranno provvedere alla relativa custodia e gestione, individuati nella figura
del Legale Rappresentante e amministratore unico della ditta Cromador Srl, in
fallimento, Sig. FERRONATO DOMENICO, nato a Mussolente (VI) il 17/03/1936 e
residente in via Campo Aviazione 2-b – 36065 Casoni di Mussolente (VI), cod. fisc..
F FRRDNC36C17F829Q

Dato atto quindi che in forza del Provvedimento del Giudice, I beni predetti rientrano
nella disponibilità della società fallita e pertanto sugli stessi beni ciascun creditore
può iniziare azioni individuali esecutive o cautelari in deroga a quanto previsto
dall’art. 51 L.F.

Vista la vigente normativa in materia ambientale D.Lgs 152/2006;

ORDINA

Al Legale Rappresentante e amministratore unico della ditta Cromador Srl, in
fallimento, Sig. FERRONATO DOMENICO, nato a Mussolente (VI) il 17/03/1936 e
residente in via Campo Aviazione 2-b – 36065 Casoni di Mussolente (VI), cod. fisc..
F FRRDNC36C17F829Q, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità quanto
segue :

L’IMMEDIATO RIPRISTINO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA1.
A SERVIZIO DEL FABBRICATO E DEGLI IMPIANTI INTERESSATI ALLA
MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA ENTRO IL TERMINE DI 10
GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA PRESENTE ORDINANZA
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LA SOTTOSCRIZIONE NEL CONTRATTO DI FORNITURA DI ACQUA E2.
SCARICO IN FOGNATURA NEI CONFRONTI DI VI-ACQUA SPA ENTRO IL
TERMINE DI 10 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA PRESENTE
ORDINANZA

LA NOMINA CONTESTUALE DI UN RESPONSABILE TECNICO PER LA3.
MANUTENZIONE, GESTIONE E CUSTODIA DI TUTTA L’MPIANTISTICA
ATTINENTE LA MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA VALUTANDO
ANCHE L’EFFICACIA DELLE ATTUALI MISURE MESSE IN ATTO E
PREVEDENDO UNA LORO MODIFICA IN RELAZIONE ALLE MUTATE
CONDIZIONI OPERATIVE DELLA DITTA ENTRO IL TERMINE DI 10
GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA PRESENTE ORDINANZA

DI INCARICARE ENTRO 10 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA4.
PRESENTE ORDINANZA, UN TECNICO PER L’INTEGRAZIONE
DOCUMENTALE AL PIANO DI BONIFICA SECONDO QUANTO PREVISTO
NEL VERBALE PROT. N.10321 DEL 10/07/2019, CON PARTICOLARE
URGENZA IN MERITO ALLA RICHIESTA DI CAMPIONAMENTO SU TUTTI
I PIEZOMETRI PRESENTI IN SITO E SUL POZZO AZIENDALE, OVVERO
PRESENTARE UN NUOVO PROGETTO DI BONIFICA IN RELAZIONE
ALLE MUTATE CONDIZIONI OPERATIVE DELLA DITTA; LA
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DOVRA’ PERVENIRE AL COMUNE
ENTRO 45 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA PRESENTE ORDINANZA.

DI PRESENTARE UN PIANO DI SMALTIMENTO RIFIUTI A FIRMA DI UN5.
PROFESSIONISTA ABILITATO CON LA DESCRIZIONE DI TUTTI I VARI
RIFIUTI PRESENTI NEL SITO, SUDDIVISI PER TIPOLOGIA QUANTITA’ E
MODALITA’ DI STOCCAGGIO, SIA INTERNI CHE ESTERNI ALLA
STRUTTURA, SPECIFICANDO PER OGNI SINGOLA TIPOLOGIA IL
GRADO DI PERICOLOSITA’, LO STATO DI CONSERVAZIONE, LE
MODALITA’ DI SMALTIMENTO ED I RELATIVI COSTI. LA
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DOVRA’ PERVENIRE AL COMUNE
ENTRO 45 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA PRESENTE ORDINANZA.

In caso di non ottemperanza alla diffida entro i termini stabiliti, il Comune attiverà gli
interventi necessari di bonifica in via sostitutiva secondo quanto disposto dall’art. 250
del D.Lgs. 152/2006 e procederà al recupero delle somme anticipate come previsto
dall’art. 253 (onere reale) del medesimo decreto e invierà apposita segnalazione alla
Procura della Repubblica per gli aspetti competenza".

INFORMA
Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale del Veneto nel termine di sessanta giorni dalla notifica oppure, in via
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di
centoventi giorni dalla notifica.

DISPONE
la notifica del presente provvedimento al Legale Rappresentante e amministratore

unico della ditta Cromador Srl, in fallimento, Sig. FERRONATO DOMENICO, nato
a Mussolente (VI) il 17/03/1936 e residente in via Campo Aviazione 2-b – 36065

Ordinanza RESPONSABILI n.101 del 03-12-2020 COMUNE DI SANDRIGO

Pag. 5



Casoni di Mussolente (VI), cod. fisc.. F FRRDNC36C17F829Q   (notifica a mani
tramite messo comunale)

l’invio per conoscenza via PEC :

Prefetto di Vicenza -  protocollo.prefvi@pec.interno.it

Consiglio di Amministrazione Cromador Srl nella persona del Legale

Rappresentante e Amministratore Unico Sig. FERRONATO DOMENICO, nato a
Mussolente (VI) il 17/03/1936 e residente in via Campo Aviazione 2-b–36065
Casoni di Mussolente (VI),                                  cod. fisc. F FRRDNC36C17F829Q
(notifica a mani tramite messo comunale)
ARPAV Dipartimento Provinciale di Vicenza    dapvi@pec.arpav.it

Direttore Ambiente – REGIONE VENETO - ambiente@pec.regione.veneto.it

Provincia di Vicenza, Settore Ambiente -  provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Vi-acqua Spa -  acquevicentine@legalmail.it

Azienda ULSS n.8   protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it

Comando VIigili Del Fuoco di Vicenza -  com.vicenza@cert.vigilidelfuoco.it

Polizia Locale Consorzio NEVI -   plnevi.segreteria@pec.altovicentino.it

Comando Stazione Carabinieri di Sandrigo - tvi24162@pec.carabinieri.it

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Reniero Giuseppe

documento a firma digitale
ai sensi Capo II del D.lgs 82/2005

Reg. Pubbl. n.

In pubblicazione all'albo on-line del Comune di Sandrigo per quindici giorni

dal                                                al

firma MESSO COMUNALE
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