Accordo di programma – S.I.N. BRESCIA- CAFFARO

Accordo di programma per la definizione degli interventi di messa in sicurezza
e successiva bonifica del Sito di Interesse Nazionale “Brescia – Caffaro”
sottoscritto in data 29 settembre 2009.

Verbale X Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell’Accordo.
Prima seduta 18 gennaio 2017

Il giorno 18 gennaio 2017, alle ore 13,30 presso gli uffici del Commissario
Straordinario in via Marconi 12 Brescia, si è tenuta la decima riunione del Comitato
di Indirizzo e Controllo, disposto dall’art. 9 dell’Accordo di Programma “per la
definizione degli interventi di messa in sicurezza e successiva bonifica del Sito di
Interesse Nazionale “Brescia – Caffaro”, per discutere il seguente ordine del giorno :
Utilizzo stanziamento € 6.147.458,24

Alla riunione sono presenti :

Comune di Brescia

G.Luigi Fondra Assessore all’Ambiente, verde e
cave, Protezione Civile
Daria Rossi Responsabile Area tutela ambientale,
verde, sostenibilità e protezione civile

Regione Lombardia

Angelo Elefanti Dirigente Unità organizzativa
Tutela ambientale

Paolo Casciano D.G. Ambiente, energia e
sviluppo sostenibile

Comune Passirano

Daniela Gerardini Consigliere Comunale con
delega all’ambiente

Comune Castegnato

Sara Sorosina Ufficio Ecologia e ambiente
Enrico Salvalai Responsabile area tecnica
Massimo Alessandria Assessore all’ambiente,
lavori pubblici e arredo urbano

Provincia di Brescia

Giovanmaria Tognazzi Direttore del Settore
ambiente e protezione civile

Commissario SIN “Brescia Caffaro”

Roberto Moreni Commissario Straordinario SIN
Brescia-Caffaro
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Maria Grazia Temponi verbalizzante
In primo luogo il Commissario richiama l’articolazione dei finanziamenti disposta nel
corso dell’9° Comitato del 28 giugno 2016:


Studio di fattibilità per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica
delle acque di falda”



€

300.000

Interventi di messa in sicurezza e progettazione della bonifica delle rogge ricomprese
nel SIN 1° e 2° stralcio



150.000

Progettazione fattibilità tecnica ed economica, in via sostitutiva, suolo e sottosuolo
stabilimento Caffaro



€

€ 2.160.000

Progetto di sperimentazione per bonifica aree agricole affidato a ERSAF (Regione
Lombardia)

€ 1.250.000



Giardino Via Nullo

€

310.746



Caratterizzazione parchi (da individuare a cura del Comune di Brescia) €

260.000



Indagini geofisiche

€

50.000



Interventi sostitutivi sulla falda

€

400.000



Rogge 3° stralcio

€ 2.150.000



Parco di Passo Gavia

€ 2.240.000



Redazione Piano Generale

€

50.000



Sito internet e comunicazione istituzionale

€

50.000



Indagini aree agricole

€

100.000



Passirano discarica Vallosa

€

786.356



Castegnato discariche Pianera e Pianerino

€ 1.710.000



ASL

€

309.257



ARPA

€

702.727



Varie (aggiunti 1.015 euro)

€

90.719

(Nella voce “Varie” sono da includere eventuali rimborsi al Commissario di spese
sostenute e documentate, sino al limite annuo di € 5.000, come da Decreto di nomina)

In data 17 luglio 2016 questa articolazione è stata comunicata al Ministero che non
ha fatto pervenire alcuna osservazione.
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Successivamente al 28/06/2016, data del nono Comitato, il Commissario è giunto a
conoscenza dello stanziamento di € 1.700.000, disposto con Decreto Direttoriale del
21 aprile 2016, specificatamente destinato a finanziare le spese tecniche per gli
interventi di messa in sicurezza – bonifica dello stabilimento Caffaro.
In seguito, con nota del 23 dicembre 2016, il Ministero dell’Ambiente ha comunicato
che sono stati impegnati per il SIN Brescia Caffaro € 6.147.458,24.
Il totale delle somme stanziate ammonta quindi a € 20.918.263.

In sede di Comitato il Comune di Brescia ha dato notizia di avere la disponibilità di
circa € 1.248.148 a valere su vecchi finanziamenti in parte non utilizzati, con
destinazione finalizzata ad interventi nel SIN Brescia Caffaro. La destinazione di tale
somma non è oggetto di decisione da parte del Comitato ma è opportuno che il
Comitato sia messo a conoscenza del suo utilizzo.

Il Commissario illustra due progetti di analisi sui prodotti agricoli allo scopo di
giungere ad un punto esaustivo di conoscenza circa le possibilità e modalità di
coltivazione nei terreni agricoli. Il costo dei progetti è rispettivamente di € 160.000 e
di € 250.000.
Si rappresenta poi il fatto che per l’impianto di atletica Calvesi è stato approvato il
POB che prevede un costo di € 4.200.000. Tale intervento potrebbe essere
parzialmente finanziato dal Comune di Brescia utilizzando il fondo di € 1.248.148 di
cui sopra.
Si passa poi ad esaminare la situazione di Passirano discarica Vallosa, in cui sono
emersi elementi di inquinamento preoccupanti. Il costo per un primo intervento sulle
parti più critiche e la progettazione dell’intera messa in sicurezza è stimato in €
800.000.
Si prendono poi in considerazione altri interventi per i quali i rappresentanti di
Regione e Comune di Brescia chiedono un momento di riflessione e condivisione
presso i propri enti.
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Pertanto si conviene di aggiornare la riunione per il giorno 8 febbraio alle ore 14,30
presso la sede periferica della Regione in via Dalmazia. I rappresentanti di Regione
Lombardia parteciperanno in teleconferenza.

Non essendovi altro da aggiungere la riunione si chiude alle ore 16.15

Brescia, 18 gennaio 2017
Commissario Straordinario SIN “Brescia Caffaro”
Roberto Moreni

firma____________________________

Comune di Brescia
G.Luigi Fondra

firma____________________________

Comune Passirano
Daniela Gerardini

firma____________________________

Comune Castegnato
Massimo Alessandria

firma____________________________

Regione Lombardia
Angelo Elefanti

firma____________________________

Provincia di Brescia
Giovanmaria Tognazzi

firma____________________________

Verbale X Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell’Accordo.
Seconda seduta 8 febbraio 2017

Il giorno 8 febbraio 2017, alle ore 14,30 presso gli uffici della Regione Lombardia in
via Dalmazia - Brescia, si è tenuta la seconda seduta del decimo Comitato di
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Indirizzo e Controllo, disposto dall’art. 9 dell’Accordo di Programma “per la
definizione degli interventi di messa in sicurezza e successiva bonifica del Sito di
Interesse Nazionale “Brescia – Caffaro”, per discutere il seguente ordine del giorno :
Utilizzo stanziamento € 6.147.458,24

Alla riunione sono presenti :

Comune di Brescia

G.Luigi Fondra Assessore all’Ambiente, verde e
cave, Protezione Civile

Daria Rossi Responsabile Area tutela ambientale,
verde, sostenibilità e protezione civile

Regione Lombardia

Angelo Elefanti Dirigente Unità organizzativa
Tutela ambientale

In teleconferenza da Milano

Comune Passirano

Francesco Pasini Sindaco
Sara Sorosina Ufficio Ecologia e ambiente
Enrico Salvalai Responsabile area tecnica

Comune Castegnato

Non presente

Provincia di Brescia

Diego Peli consigliere delegato
Pierangelo Barossi

Commissario SIN “Brescia Caffaro”

funzionario

Roberto Moreni Commissario Straordinario SIN
Brescia-Caffaro

Maria Grazia Temponi verbalizzante

Il Comune di Passirano chiede che il verbale della seduta del 18 gennaio venga
integrato nel seguente modo:
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“Si passa poi ad esaminare la situazione di Passirano discarica Vallosa, in cui, a
seguito delle indagini geognostiche condotte nel mese di Ottobre 2016, sono emersi
elementi di inquinamento preoccupanti. Il costo per le seguenti attività, come
concordate durante il tavolo tecnico svoltosi in Regione Lombardia il 12 dicembre
2016, è stimato in € 800.000 e nello specifico:
1) completamento della caratterizzazione ambientale dell’area esterna adiacente al
SIN ubicata a nord-ovest denominata “area Minelli” oggetto di rinvenimento di fusti
contenenti PCB

e dell’area esterna adiacente ubicata ad ovest, oggetto di

precedente sondaggio SE06 che ha evidenziato presenza di terreno contaminato da
PCB;
2) bonifica puntuale per rimozione delle sorgenti primarie di contaminazione
individuate all’interno del perimetro del SIN Vallosa e nell’area denominata “area
Minelli”;
3) progettazione dell’intera messa in sicurezza (progettazione capping sull’intera
discarica comprensiva di progettazione ambientale e analisi di rischio ai sensi del
D.Lgs. 152/2006).
Pertanto gli enti presenti concordano nel destinare al Comune di Passirano,
nell’ambito dell’ultimo stanziamento ministeriale, un importo pari a € 800.000 per
l’esecuzione delle attività di cui sopra.
I rappresentanti del Comune di Passirano evidenziano inoltre, come già emerso
nell’ambito del tavolo tecnico del 12 dicembre 2016, che la messa in sicurezza
definitiva della discarica dovrà essere attuata mediante la realizzazione di un capping
e sistema di drenaggio delle acque meteoriche su tutta la superficie della discarica.
L’importo stimato per la realizzazione dell’intervento di capping è pari a 2.040.000
euro. Regione Lombardia, nella persona dell’ing. Elefanti, si esprime favorevolmente
in merito alla necessità di destinare al Comune di Passirano le somme necessarie
alla realizzazione del capping, nell’ambito dei 30 milioni di euro stanziati per il SIN
Brescia-Caffaro con l’approvazione del Patto per la Lombardia avvenuta il 25
novembre 2016. Gli enti presenti concordano”.
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L’ing. Elefanti precisa che, pur condividendo l’opportunità di finanziare il
completamento dell’intervento sull’ex discarica Vallosa, non è opportuno anticipare
valutazioni circa l’utilizzo del finanziamento di 30.000.000 di euro, in quanto va
approfondita la situazione dello stabilimento Caffaro.
Si conviene che l’argomento sarà oggetto di un prossimo Comitato, quando saranno
disponibili gli esiti della procedura di conferimento dell’incarico di progettazione degli
interventi sulla falda e sul suolo dello stabilimento e dopo essersi consultati con il
Ministero.
Il Comune di Brescia precisa che delle somme già introitate di € 1.248.148, destinate
ad interventi di bonifica/messa in sicurezza di aree di proprietà, risultano disponibili €
600.000 che possono essere utilizzati per integrare il finanziamento dell’intervento
sulla pista ciclabile già individuata nell’accordo di programma e l’attigua area di via
Sorbana. La restante somma verrà destinata ad interventi analoghi sulla base delle
priorità.

Dopo approfondita discussione si conviene di utilizzare nel seguente modo il recente
finanziamento di € 6.147.458,24:
€

160.000

nelle aree agricole

€

250.000

Comune di Brescia Campo d’atletica Calvesi

€ 4.200.000

Comune di Brescia pista ciclabile e area comunale via Sorbana

€

737.458

Comune di Passirano

€

800.000

ATS completamento indagini sulle granelle
ATS ERSAF completamento coltivazione sperimentale

Non essendovi altro da aggiungere la riunione si chiude alle ore 16.15

Brescia, 8 febbraio 2017
Commissario Straordinario SIN “Brescia Caffaro”
Roberto Moreni

firma____________________________
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Comune di Brescia
G.Luigi Fondra

firma____________________________

Comune Passirano
Francesco Pasini

firma____________________________

Regione Lombardia
Angelo Elefanti

firma____________________________

Provincia di Brescia
Diego Peli

firma____________________________
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