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Oggetto: Tioxide Europe sr.l. " Autorizzazione alle attività sperimentali nella gestione dei
rifiuti relativa alla realizzazione di coperture sperimentali di rifiuti solidi urbani con utilizzo di
gessi rossi " - Conferenza dei servizi del 23/03/2011. Parere

In riferimento alla richiesta di autorizzazione indicata in oggetto , esaminata in dettaglio la

documentazione presentata, questa amministrazione intende esprimere la propria contrarietà

sulla scelta del sito dove è stato previsto di realizzare le due discariche sperimentali di rifiuti

solidi urbani . Infatti la scelta progettuale è ricaduta su una discarica di rifiuti speciali non

pericolosi ( gessi rossi) ubicata in un'area a pie di fabbrica, anziché su un altro sito con

caratteristiche più idonee al tipo di attività sperimentale, localizzato al di fuori del territorio

comunale. Questa scelta comporta inoltre un innalzamento non trascurabile , circa 5.50 metri,

delle altezze esistenti delle discariche di gessi rossi , laddove è stata già raggiunta la quota

massima autorizzata con il decreto provinciale.

Nonostante la contrarietà sull'ubicazione del sito non ritenuto idoneo per le motivazioni sopra

evidenziate, fatti salvi i pareri da parte degli enti competenti in materia di rifiuti, si esprime

per quanto di competenza un parere con le seguenti prescrizioni:

-> Deve essere prevista , a conclusione delle attività sperimentali, la totale dismissione delle

due discariche di rifiuti solidi urbani ed il completo ripristino dello stato dei luoghi
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originali;

-» Deve essere integrata la documentazione tecnica con un cronoprogamma indicante i tempi

e le modalità di dismissione delle due discariche di rifiuti solidi urbani e di ripristino dello

stato dei luoghi, da approvare da parte degli enti competenti;

-» Presentazione in favore dell'ente competente di una polizza fidejussoria a garanzia della

totale dismissione delle due discariche, determinato in misura pari all'importo

dell'intervento di rimozione indicato in un specifico computo metrico da allegare come

documentazione integrativa.

-> Riduzione delle quantità di rifiuti solidi urbani previste dal progetto compatibilmente alle

esigenze tecniche delle attività sperimentali.

A margine si evidenzia infine la questione relativa alle quantità di rifiuti solidi urbani che

devono essere utilizzate per realizzare le due discariche sperimentali.

A tale proposito dovranno essere definite tra il richiedente e il gestore del servizio del ciclo

dei rifiuti le modalità di conferimento, previa autorizzazione del settore competente della

Provincia e dei comuni interessati.

Distinti saluti

II Responsabile del Settore
dott. ing. Roberto Micci
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