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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue

Il sito produttivo della Ditta De Biasi Srl con sede in Strada Marosticana n. 172/U a Vicenza è stato  
oggetto  di  caratterizzazione  ambientale  nel  2006  per  il  rinvenimento  di  alcune  sostanze 
contaminanti  nei  terreni  e nelle  acque sotterranee,  cui  è seguita  l’elaborazione di  un’Analisi  di 
Rischio  sito  specifica  con  progettazione  e  realizzazione  di  una  messa  in  sicurezza  operativa 
mediante barriera idraulica e il Progetto Operativo di Bonifica, approvato nel 2015.

Nel corso delle attività ambientali conseguenti al Progetto di Bonifica approvato, è stata rilevata la 
persistenza nelle acque della falda superficiale di composti inquinanti organo-alogenati.

In seguito alla verifica del rischio sanitario ed ambientale, la Ditta Sinergeo Srl,  per conto della 
proprietà, ha progettato e condotto una bonifica in sito mediante iniezione in falda di un prodotto a 
rilascio  controllato  di  elettro-donatori  in  fase  acquosa  che  permette  l’instaurazione  ed  il 
mantenimento nel tempo di condizioni anaerobiche, ottimali per l’attività di dealorespirazione dei 
microrganismi  naturalmente  presenti  nel  sottosuolo  e  quindi  per  la  realizzazione  di  una 
dealogenazione riduttiva del composto PCE (tetracloroetilene) e dei suoi sottoprodotti.

A seguito del monitoraggio idrogeologico ed idrochimico successivo all’intervento di bonifica che 
ha  evidenziato  come  la  sorgente  di  contaminazione  sia  probabilmente  ubicata,  parzialmente  o 
completamente, anche in posizione esterna al sito, sono state condotte ulteriori attività di verifica 
ambientale presso l’area adiacente, di proprietà della Ditta Autodemolizioni De Biasi S.r.l.. Gli esiti 
delle verifiche hanno accertato la non conformità delle acque per il composto Tetracloroetilene, che 
presenta concentrazioni dello stesso ordine di grandezza di quelle rilevate nel sito della ditta De 
Biasi Srl.

Al fine di approfondire il quadro idrochimico e di disporre di punti di conformità della falda, sono 
stati realizzati n. 2 piezometri integrativi a valle idrogeologica in entrambi i siti ed è stata condotta 
una campagna di campionamento e di analisi  delle acque su tutta la rete piezometrica per poter 
aggiornare la situazione con i dati dei nuovi punti di monitoraggio.

In data 17/9/2020, reg. PGN 137113, è stata acquisita agli atti la “Proposta di messa in sicurezza 
della falda – RTA N. 10”, presentata da Sinergeo Srl per conto della ditta De Biasi Srl; la proposta  

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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prevedeva la  prosecuzione  del  monitoraggio  della  falda,  la  riattivazione  della  barriera  idraulica 
esistente e la messa in emungimento dei piezometri di valle idrogeologica Pz11 e PzE. 

Per quanto riguarda lo scarico delle acque emunte, sono state proposte 3 possibili soluzioni:

scarico,  senza  necessità  di  trattamento,  in  acque  superficiali  (nello  specifico  nella  Roggia 
Cresolella detta Roggia di Polegge) che costeggia lo stabilimento lungo il perimetro occidentale e 
settentrionale del sito;
reimmissione in falda, previo trattamento con carboni attivi a monte idrogeologico rispetto alle 
aree interessate dalla presenza dei composti organo-alogenati;

scarico in fognatura - (portata complessiva ipotizzata: 120 mc/giorno).

In data 2/10/2020 si è tenuto un incontro tecnico tra gli Enti preposti, al fine di valutare, in via 
preliminare all’approvazione della “Proposta di messa in sicurezza della falda -RTA N. 10”, quale 
soluzione tra le 3 indicate nel documento fosse praticabile per lo scarico delle acque.  

In tale sede, gli Enti,  preso atto delle considerazioni espresse con propria nota dal Consorzio di 
Bonifica Alta Pianura Veneta, impossibilitato a presenziare l’incontro, hanno ritenuto che l’unica 
soluzione fattibile fosse il recapito nel fossato limitrofo alla proprietà, concordando altresì sulla 
necessità di un trattamento delle acque preliminarmente allo scarico e chiedendo la presentazione da 
parte della proprietà di una proposta di monitoraggio e di trattamento delle acque emunte. 

Con nota trasmessa in data 20/11/2020, reg. PGN 177443, il Consorzio di Bonifica alta Pianura 
Veneta, informava di aver rilasciato alle ditte De Biasi Srl e Autodemolizione De Biasi Srl il “nulla 
osta idraulico” n. 2020/43 per la concessione di scarico nella Roggia Cresolella delle acque emunte, 
con portata di 120 mc/giorno.

In data 26/01/2021, reg. PGN 13451, la ditta Sinergeo Srl, per conto di De Biasi Srl, presentava il 
documento “Integrazione della rete piezometrica e aggiornamento del quadro idrochimico presso i 
siti produttivi De Biasi Srl e Autodemolizioni De Biasi Srl a Vicenza - Integrazioni”.

Con nota trasmessa in  data  9/02/2021,  reg.  PGN 22471,  il  Consorzio di  Bonifica Alta  Pianura 
Veneta  comunicava  che  la  formalizzazione  del  disciplinare  di  concessione  allo  scarico  rimane 
subordinato all’autorizzazione da parte degli enti competenti in materia ambientale.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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In data 16/02/2021 si è riunita la Conferenza di Servizi, convocata con nota reg. PGN 22865/2021 il 
10/02/2021, in modalità sincrona e telematica ai sensi dell’art. 14 ter della L. 241/90 e smi., per la 
valutazione dei documenti:

“Proposta di messa in sicurezza della falda – RTA N. 10”  (PGN 137113 del 17/9/2020) 
“Integrazione della rete piezometrica e aggiornamento del quadro idrochimico presso i siti 
produttivi De Biasi Srl e Autodemolizioni De Biasi Srl a Vicenza – Integrazioni” (PGN 
13451del 26/01/2021)

Come da verbale, reg.PGN 29057 in data 19/02/2021, allegato alla presente, gli Enti hanno ritenuto 
approvabile:

1. il piano di monitoraggio della falda, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

• la prima campagna dovrà essere condotta su tutti i piezometri della rete esistente 
entro  il  mese  di  marzo  2021.  La  data  del  primo  campionamento  dovrà  essere 
preventivamente comunicata ad ARPAV per consentire l’eventuale esecuzione di 
un  campionamento  in  contraddittorio.  Gli  esiti  della  prima  campagna  di 
monitoraggio dovranno essere messi in relazione con i dati già in possesso della 
società, esitati dalle precedenti campagne di monitoraggio delle acque sotterranee, 
con  particolare  riferimento  all’andamento  delle  concentrazioni  in  falda  dei 
contaminanti.  Sulla  base degli  esiti  potranno essere richieste da parte degli  Enti 
azioni  di  messa  in  sicurezza  di  emergenza  atte  a  evitare  la  diffusione 
dell’inquinante fuori dal perimetro del sito. 

• Le  successive  campagne  saranno  conformi  al  piano  di  monitoraggio  proposto 
(piezometri campionati: Pz4, PW, Pz8, Pz11, PzC, PzA, PzE. Parametri analizzati: 
composti  organo-alogenati  su  tutti  i  piezometri,  Cromo  esavalente  al  solo 
piezometro PzC, PCB, a cadenza trimestrale,  ai  soli  piezometri  di  valle  Pz11 e 
PzE).  Le  date  dei  monitoraggi  dovranno essere  preventivamente  comunicate  ad 
ARPAV per consentire l’eventuale esecuzione di campionamenti in contraddittorio. 
Gli esiti delle analisi dovranno essere messi in relazione ai dati già a disposizione 
della Società e trasmessi agli Enti con report quadrimestrali. 

2.    Il progetto dell’impianto di trattamento delle acque emunte e lo scarico delle acque 
trattate  nel  corso  d’acqua  superficiale  denominato  roggia  Cresolella  (c.d  Roggia  di 
Polegge)  nel  rispetto  delle  prescrizioni  dettate  dal  nulla  osta  idraulico  N.  2020/43  già 
rilasciato  dal  competente  Consorzio  di  Bonifica  Alta  Pianura  Veneta  e  dei  limiti  allo 
scarico  in  acque  superficiali  di  cui  alla  tabella  3  Allegato  5  alla  Parte  III  del  D.Lgs. 
152/2006.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Gli Enti,  in tale sede, hanno altresì  prescritto  la presentazione del documento integrativo al 
progetto  di  bonifica  unitamente  alla  trasmissione  degli  esiti  della  prima  campagna  di 
monitoraggio di marzo 2021. 

Tutto ciò premesso;    

Visto il D.Lgs. 152/2006;

Visto  l’art.  163,  comma  3,  del  D.  Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267,  come  modificato  dal  D.Lgs. 
126/2014 (regime esercizio provvisorio);

Visto il  p. 8 dell’Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011  Principio contabile applicato concernente la 
contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);

Visto il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 106, c. 3-bis, convertito nella Legge 17 luglio 2020, n. 77,  
che differisce il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023, di cui all’art. 151, c. 
1, del Tuel, al 31 gennaio 2021;

Visto il DMI 13 gennaio 2021 di ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio 
di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;

Vista  la  deliberazione  del   Consiglio  comunale  n.  75/196841  dell’11/12/2019  (e  successive 
variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2020/2022;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 15/1/2020 che approva il Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario 2020/2022 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 
2020/2022, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione 
affidati ai Dirigenti, è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 52 del 29/04/2020;

Visto l’art.  107, comma 3,  lett.  d) del D. Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce ai  dirigenti  la 
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D. 
Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio 
comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di  approvare  il  piano  di  monitoraggio  della  falda,  come  descritto  nel  documento 
“lntegrazione della rete piezometrica e aggiornamento del quadro idrochimico presso i siti 
produttivi  De Biasi  Srl  e Autodemolizioni De Biasi  Srl  a Vicenza – Integrazioni” (PGN 
13451del  26/01/2021),  nel  rispetto  delle   prescrizioni  degli  Enti  come da  verbale  della 
Conferenza dei Servizi reg.PGN 29057 del 19/02/2021, allegato alla presente, e di seguito 
riportate:

• la prima campagna dovrà essere condotta su tutti i piezometri della rete esistente entro 
il  mese  di  marzo  2021.  La  data  del  primo  campionamento  dovrà  essere 
preventivamente comunicata ad ARPAV per consentire l’eventuale esecuzione di un 
campionamento  in  contraddittorio.  Gli  esiti  della  prima  campagna  di  monitoraggio 
dovranno essere messi in relazione con i dati già in possesso della Società, esitati dalle 
precedenti  campagne  di  monitoraggio  delle  acque  sotterranee,  con  particolare 
riferimento all’andamento delle concentrazioni in falda dei contaminanti.  Sulla base 
degli esiti potranno essere richieste da parte degli Enti azioni di messa in sicurezza di 
emergenza atte a evitare la diffusione dell’inquinante fuori dal perimetro del sito. 

• Le  successive  campagne  saranno  conformi  al  piano  di  monitoraggio  proposto 
(piezometri  campionati:  Pz4,  PW, Pz8,  Pz11,  PzC,  PzA,  PzE.  Parametri  analizzati: 
composti organo-alogenati su tutti i piezometri, Cromo esavalente al solo piezometro 
PzC, PCB, a cadenza trimestrale, ai soli piezometri di valle Pz11 e PzE). Le date dei 
monitoraggi dovranno essere preventivamente comunicate ad ARPAV per consentire 
l’eventuale  esecuzione  di  campionamenti  in  contraddittorio.  Gli  esiti  delle  analisi 
dovranno essere messi in relazione ai dati già a disposizione della Società e trasmessi 
agli Enti con report quadrimestrali;

2) di approvare il progetto dell’impianto di trattamento delle acque emunte, come descritto nel 
documento “lntegrazione della rete piezometrica e aggiornamento del quadro idrochimico 
presso i siti produttivi De Biasi Srl e Autodemolizioni De Biasi Srl a Vicenza – Integrazioni” 
(PGN 13451del  26/01/2021)  nel  rispetto  delle  prescrizioni  della  Conferenza  dei  Servizi 
(verbale reg.PGN 29057/2021);

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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3) di autorizzare la Ditta De Biasi Srl, con sede in Strada Marosticana n. 172/U a Vicenza, allo 
scarico  delle  acque  emunte  e  trattate  nel  corso  d’acqua  denominato  Roggia  Cresolella, 
limitrofo al sito, nel rispetto delle prescrizioni dettate dal nulla osta idraulico N. 2020/43 già 
rilasciato  dal  competente Consorzio  di  Bonifica Alta  Pianura  Veneta  e  di  ogni  ulteriore 
prescrizione  che  lo  stesso  intendesse  formulare,  come  da  verbale  della  Conferenza  dei 
Servizi reg.PGN 29057/2021; 

4) di imporre alla Ditta il rispetto dei limiti allo scarico in acque superficiali di cui alla tabella 3 
Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006; 

5) di prescrivere alla Ditta la presentazione del documento integrativo al progetto di bonifica 
unitamente alla trasmissione degli  esiti  della  prima campagna di  monitoraggio di  marzo 
2021;

6) di  trasmettere  copia del  presente provvedimento  al  Dipartimento  Provinciale  ARPAV di 
Vicenza,  all'ULSS n.8  Berica/Servizio  SISP,  alla  Provincia  di  Vicenza,  al  Consorzio  di 
Bonifica  Alta  Pianura  Veneta,  ad  AcegasApsAmga S.p.A.,  a  Viacqua SpA.,  al  Servizio 
Infrastrutture del Comune di Vicenza e alle Ditte De Biasi Srl e Autodemolizioni De Biasi 
Srl per gli adempimenti di rispettiva competenza;

7) di attestare che non vi sono riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/00, come modificato 
dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

8) di dare atto  che il  presente provvedimento non comporta spese,  minori  entrate,  né altri  
riflessi  diretti  o  indiretti   sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio  del 
Comune; 

9) di pubblicare il presente provvedimento in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 
n.33/2013 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 sul sito web del Comune di Vicenza;

10) di dare atto  che ai  sensi  della legge 241/90 e s.m.i.,  contro il  presente provvedimento è 
ammesso ricorso giurisdizionale al  T.A.R. del Veneto, oppure, in via alternativa,  ricorso 
straordinario al  Presidente della  Repubblica,  da proporre rispettivamente  entro 60 e  120 
giorni dal ricevimento del presente provvedimento.

   

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 574 

DETERMINA N. 449 DEL 08/03/2021 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Oliveri Chiara; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Carrucciu Gianluigi;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  AMBIENTE – DE BIASI SRL, IMPIANTO SITO IN STRADA MATOSTICANA, 172/U - 
APPROVAZIONE DEL PIANO DI MONITORAGGIO DELLE ACQUE DI FALDA - APPROVAZIONE DEL 
PROGETTO DELL’IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE EMUNTE -  AUTORIZZAZIONE ALLO 
SCARICO NELLA ROGGIA CRESOLELLA. DET 2021_10.

 

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Gian Luigi Carrucciu / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”


