PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 1549 DEL 17/12/2018
Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA
OGGETTO: COMUNE DI MARANO VICENTINO – DISCARICA PER RIFIUTI INERTI
SITA IN LOCALITA’ VEGRI NEL COMUNE DI MARANO VICENTINO FOG. N. 2 MAPP.
273 - CHIUSURA DISCARICA E AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE POSTOPERATIVA.
IL DIRIGENTE
Premesso che il comune di Marano Vicentino a seguito della cessazione anticipata del contratto di
concessione per la gestione della discarica comunale “dei Vegri” stipulato con la società consortile
Vegri s.r.l., ha chiesto in data 15/09/2016 prot. n. 61838, la modifica a proprio nome
dell’autorizzazione all’esercizio n. 54/2007 del 31/03/2007 (modificata dal provvedimento n.
187/2009 del 13/10/2009).
Considerato che in data 07/03/2017, prot. n. 16789, il Comune di Marano Vicentino ha espresso
formale rinuncia al progetto di ampliamento della discarica già autorizzato con il citato decreto di
autorizzazione all’esercizio n. 54/2007.
Dato atto che con la stessa nota il Comune ha trasmesso la delibera di Giunta n. 115 del 21/09/2016
di presa atto della relazione finale a firma del collaudatore dott. Pierluigi Marchetto per i lavori di
copertura e ricomposizione del settore esaurito della discarica non soggetta al Piano di
adeguamento, ultimati in data 22/06/2016, a cura della società Vegri scarl.
Tenuto conto che il Comune ha trasmesso il mandato di pagamento n. 627 del 29/03/2017 attestante
il versamento della somma a “garanzia gestione post chiusura della discarica Vegri” secondo quanto
indicato dalla Provincia con nota del 23/03/2017.
Preso atto che la Provincia di Vicenza con determina dirigenziale n. 84/2017 del 30/03/2017 ha
quindi disposto la modifica della titolarità dell’autorizzazione all’esercizio della discarica in oggetto
in capo al Comune di Marano Vicentino e revocato il citato progetto di ampliamento prescrivendo la
presentazione del Piano di gestione della fase post operativa della discarica e la realizzazione di un
piezometro a monte e di due a valle della discarica.
Dato atto che con nota pervenuta in data 24/10/2017, prt. n. 72649 il Comune ha presentato la
proposta di gestione della fase post operativa della discarica per due anni per il quale è stato
rilasciato il nulla osta con nota provinciale del 23/11/2017, prot. n. 79675.
Rilevato che il Comune di Marano Vicentino, in data 01/10/2018, prot. n. 63944 ha comunicato il
nominativo del tecnico responsabile individuato nel geologo Marchetto Pierluigi.
Tenuto conto del risultato delle analisi effettuate dal PZ1 e PZ2 rispettivamente localizzati a nord
ovest e a sud est della discarica dai quali risulta il rispetto dei limiti della Tab 2 All. V Parte IV del
d.lgs. 152/06 e dei Composti perfluoro alchilici (PFAS) sulla base dei limiti della Deliberazione
della Giunta Regionale n. 1590 del 03/10/2017, pervenute in data 16/10/2018, prot. n. 67914.
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Ritenuto, per quanto sopra riportato:
1. di dichiarare chiusa la discarica dalla data del presente provvedimento;
2. di procedere al rilascio del provvedimento di autorizzazione alla gestione post-chiusura in
capo al Comune di Marano Vicentino;
3. di fissare la durata della gestione post-chiusura in almeno 2 anni, al termine dei quali
dovrà essere valutato da parte della Provincia e dell’Arpav, lo stato della discarica e di
conseguenza fissato l'eventuale ulteriore periodo di gestione.
Richiamato il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16/8/2007, n. 20 che ha stabilito che “Fino all’entrata
in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le
Province ed i Comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti e
bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21/1/2000, n. 3 e s.m.i., nonché le
competenze amministrative in materia di tutela dell’atmosfera e delle acque di cui agli articoli 4, 5 e
6 della L.R. 16/4/1985, n. 33 e s.m.i.”.
Visto che il presente provvedimento viene emanato nel rispetto della tempistica prevista dall’art. 26
della legge regionale n. 3/2000 e s.m.i.
Visto il D.Lgs. 36/2003 e s.m.i..
Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Vista la L.R. 3/2000 e s.m.i..
Viste la D.G.R.V. 2528/99 e la D.G.R.V. 2229/2011.
Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000.
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.11 del 29/03/2018 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020.
Visto che con Decreto del Presidente n. 41 del 27/04/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2018/2020 ed il Piano Performance anni 2018/2019.

DETERMINA
1. La chiusura della discarica per rifiuti inerti sita in località Vegri in comune di Marano
Vicentino, catastalmente censita al fog. 2 mapp. 273 e il contestuale avvio della fase di
gestione post-operativa della discarica da parte del Comune di Marano Vicentino per la
durata di due anni, con scadenza il 13/12/2020.

copia informatica per consultazione

2. di procedere nella gestione post-operativa della discarica secondo le modalità previste nel
Piano di Gestione post-operativa presentato con nota del 23/10/2017 e assunto al protocollo
Provinciale in data 24/10/2017, prot. n. 72649, di seguito riportato:
Monitoraggio della falda
Campionamento analitico con cadenza semestrale dalla data del presente provvedimento - Valori
limite D.M. 14/06/2017 - D.lgs. 31/2001 - al superamento dei quali vi è l’obbligo della
comunicazione agli organi di controllo competenti - I prelievi e le analisi sotto riportati dovranno
essere effettuati nei pozzi Pz1 (a monte) – PzA – Pz2 (a valle), dovranno essere effettuati da
laboratorio competente e certificato, secondo le metodiche ufficiali.
Nel caso si rilevassero dalle variazioni nei parametri di controllo a valle della discarica rispetto ai
valori della falda a monte, dovrà essere data tempestiva comunicazione a Provincia e Arpav
comprendente le azioni che si intendono intraprendere.
Sezioni impiantistiche da controllare
Stato dei pozzi Pz1 (a monte) – PzA – Pz2 ( a valle)
Funzionamento delle pompe collocate nei pozzi falda

3. Di integrare i parametri sopra indicati, con i Composti perfluoro alchilici (PFAS).
4. Di comunicare, a questa Amministrazione e all’ARPAV, l'eventuale variazione del
nominativo del tecnico responsabile.
5. Di comunicare gli esiti delle verifiche di cui ai precedente punti 2 e 3 a Provincia, ARPAV –
Dipartimento provinciale di Vicenza - a seguito del ricevimento dei referti analitici.
6. Il Comune dovrà provvedere ad inserire nei propri strumenti urbanistici l’identificazione del
sito di discarica.
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INFORMA CHE
Questa Amministrazione si riserva di rivedere i contenuti del presente provvedimento alla luce di
eventuali successive disposizioni relative alla gestione delle discariche in fase di post-chiusura e/o
agli eventuali rilievi mossi dagli Enti di controllo preposti;
La durata della gestione post-chiusura potrà essere rivista alla luce delle risultanze dell'applicazione
del piano di gestione post-chiusura.
L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'applicazione
delle sanzioni previste dalla normativa vigente;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60
giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Il presente provvedimento viene inviato al Comune di Marano Vicentino e al Direttore del
Dipartimento Provinciale di Vicenza dell’A.R.P.A.V.. Ulss 7 Pedemontana.
Vicenza, 17/12/2018

Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale

--Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
Provincia per 15 giorni dal 17/12/2018.
Vicenza, 17/12/2018

Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
(BERTACCHE CRISTINA)
con firma digitale
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