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 VIII Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell’Accordo.
Brescia 13 ottobre 2015

Il giorno 13 ottobre 2015, alle ore 15.30 presso gli uffici del Commissario
Straordinario per il SIN Brescia Caffaro via Marconi 12 Brescia, si è tenuta l’ottava
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 :
1. Ricognizione generale e complessivo stato dell’arte
2. Ipotesi rimodulazioni del quadro finanziario
Alla riunione sono presenti :
Comune di Brescia
Comune Passirano
Comune Castegnato
Regione Lombardia
Provincia di Brescia
Commissario SIN “Brescia Caffaro”

Assessore G.Luigi Fondra
Assessore Daniela Gerardini
Sara Sorosina UTC
Sindaco G.Luca Cominassi
Assessore Massimo Alessandria
Angelo Elefanti
G.Maria Tognazzi
Loredana Massi
P.Angelo Barossi
Roberto Moreni
Anna Cristofolini Carughi

Il Comitato prende atto che con D.M. 10.8.2015 Roberto Moreni è stato nominato
Commissario Straordinario per il Sito di Interesse Nazionale Brescia Caffaro.
Il Commissario, prima di affrontare gli argomenti all’OdG, fa il riepilogo dei
finanziamenti complessivi:
Al Sito di Interesse Nazionale Brescia Caffaro
complessivamente Euro 11.358.791, in 4 momenti:

sono

stati

assegnati

1 € 6.752.727 a valere sul D.M. n. 308/06;
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2 € 1.106.064 a valere sulle risorse trasferite, con Decreto Direttoriale n. 4628/2013,
a favore della Regione Lombardia;
3 € 1.500.000 a valere sulla riprogrammazione di Accordi di Programma Quadro;
4 € 2.000.000 a valere sulle risorse impegnate, con Decreto Direttoriale n.
5238/2014, sul capitolo 7503 dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare.
Mentre per i primi 3 finanziamenti è stata disposta la distribuzione, per il 4° Regione
Lombardia ha avanzato una proposta al Ministero con richiesta di convocazione del
Comitato Tecnico di Indirizzo e Controllo.
Il Ministero ha rinviato la convocazione a quando fosse entrato in carica il
Commissario Straordinario, che avrebbe dovuto convocare il Comitato.
Di detti finanziamenti il 3° di € 1.500.000, caduto in perenzione amministrativa,
necessita di apposita reiscrizione nel bilancio del Ministero; la reiscrizione è
subordinata all’attivazione della contabilità speciale a nome del Commissario in cui
confluiranno tutti i finanziamenti disposti e futuri. L’attivazione è stata richiesta dal
Commissario con nota in data 6 ottobre 2015.
La distribuzione con diversi atti disposta o richiesta è la seguente:

1° finanziamento - accordo di programma 2009 - Euro 6.752.727
Comune di Brescia
Studio di fattibilità per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e
bonifica delle acque di falda” per € 150.000.
Progettazione preliminare e definitiva per gli interventi di MISE e bonifica delle acque
di falda per € 200.000.
Interventi di messa in sicurezza e progettazione della bonifica delle rogge ricomprese
nel SIN per € 1.250.000.
Avvio degli interventi di messa in sicurezza e progettazione della bonifica dei terreni
delle aree di proprietà del Comune di Brescia: € 1.000.000
Parco Passo Gavia (porzione di 2.260 mq su oltre 13.000 mq)
Pista ciclabile del Mella (300 m)
Avvio degli interventi di messa in sicurezza e progettazione della bonifica dei terreni
delle aree private residenziali del Comune di Brescia, per € 1.000.000.
Progettazione degli interventi di messa in sicurezza permanente delle discariche di
via Caprera, di proprietà privata. Realizzazione degli interventi di messa in sicurezza
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di emergenza delle acque di falda. € 500.000.
Progetto di sperimentazione per bonifica aree agricole affidato a ERSAF (Regione
Lombardia). Aree agricole. Importo € 1.250.000.
Interventi nel comune di Passirano discarica Vallosa € 450.000
Interventi nel comune di Castegnato discarica Pianera + Pianerino € 600.000
Indagini ASL € 200.000
Indagini ARPA € 152.727
2 Finanziamento 2013 € 1.106.064
Castegnato € 350.450
Passirano € 186.356
Comune di Brescia rogge 2° stralcio € 500.000
ASL € 69.257
3° finanziamento 2014 € 1.500.000
Interventi nel Comune di Brescia
Campo atletica Calvesi € 500.000
Giardino Via Nullo € 310.746
Caratterizzazione parchi (da individuare) € 260.000
Indagini geofisiche € 50.000
Indagini ARPA € 350.000
Varie € 29.253 (a disposizione)
4° finanziamento Euro 2.000.000.
Proposta Regione:
ARPA € 200.000 monitoraggio e aggiornamento modello idrogeologico
ASL € 40.000 progetto contaminanti aree agricole
Baratti € 300.000 eventuale MISE sostitutiva
Interventi a Castegnato € 410.000 messa in sicurezza permanente discarica
Interventi a Passirano € 150.000 monitoraggio acque, proseguimento MISE,
progettazione preliminare per messa in sicurezza/bonifica
Brescia ulteriori rogge € 400.000
Brescia € 500.000 aree pubbliche non precisate, di cui € 100.000 completamento via
Nullo.
Il Commissario introduce il 1° punto all’ordine del giorno:
1.Ricognizione generale e complessivo stato dell’arte
La parola al Comune di Brescia


Studio di fattibilità per la realizzazione degli interventi di messa in
sicurezza e bonifica delle acque di falda per € 150.000.
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Studio già presentato. In attesa validazione risultati.


Progettazione preliminare e definitiva per gli interventi di MISE e bonifica
delle acque di falda per € 200.000.
Intervento successivo allo studio del punto precedente


Interventi di messa in sicurezza e progettazione della bonifica delle
rogge ricomprese nel SIN ( 1° stralcio) per € 1.250.000
progetto presentato in Conferenza istruttoria il 10 dicembre 2014 e approvato il 16
dicembre con prescrizioni. In corso la procedura di aggiudicazione da parte di
Sogesid.


Avvio degli interventi di messa in sicurezza e progettazione della
bonifica dei terreni delle aree di proprietà del Comune di Brescia: €
1.000.00
Parco Passo Gavia (porzione di 2.260 mq su oltre 13.000 mq): approvato progetto a
ottobre 2014. In corso procedura di aggiudicazione.
Pista ciclabile del Mella (300 m): in corso la caratterizzazione, richiesto tavolo tecnico


Avvio degli interventi di messa in sicurezza e progettazione della
bonifica dei terreni delle aree private residenziali del Comune di Brescia,
per € 1.000.000.
Intervento non intrapreso, per il quale si nutrono perplessità di natura giuridica e
tecnica, come da rapporto Sogesid presentato in data 15 settembre 2015.


Progettazione degli interventi di messa in sicurezza permanente delle
discariche di via Caprera, di proprietà privata. Realizzazione degli
interventi di messa in sicurezza di emergenza delle acque di falda. €
500.000.
Caratterizzazione eseguita. Intervento non intrapreso.


Progetto di sperimentazione per bonifica aree agricole affidato a ERSAF
(Regione Lombardia). Aree agricole. Importo € 1.250.000.
Progetto presentato ed approvato a dicembre 2014 e in corso di attuazione. A
gennaio 2016 verranno presentati gli esiti della 1° fase.


Interventi di messa in sicurezza e progettazione della bonifica delle
rogge ricomprese nel SIN ( 2° stralcio) € 500.000
Sottoscritto il 02/04/2015 l’addendum alla convenzione Sogesid; tempi previsti per
progettazione 60gg. Già scaduti.
 Campo atletica Calvesi € 500.000
Caratterizzazione completata. Comune di Brescia; in corso di redazione il progetto
per la messa in sicurezza/bonifica .
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 Giardino Via Nullo € 310.746
Lavori in corso
 Caratterizzazione parchi (da individuare) € 260.000
E’ stata sottoscritta convenzione ARPA per l’esecuzione delle analisi.


Indagini geofisiche € 50.000



Varie € 29.253 (a disposizione)

Prende la parola il comune di Passirano
 Interventi nel comune di Passirano € 450.000 + 186.356
monitoraggio acque, proseguimento MISE, progettazione preliminare per messa in
sicurezza/bonifica. Imminente avvio procedura affidamento 1°fase caratterizzazione.

Prende la parola il comune di Castegnato
 Interventi nel comune di Castegnato € 600.000 + 350.450
Indagini ARPA sulla falda, non evidenziano differenze valori tra i prelievi a monte e a
valle per la discarica Pianerino.Il Comune quindi chiede di poter accorpare gli €
200.000 stanziati per la caratterizzazione dell’area Pianerino sull’ area Pianera. Il
progetto su Pianera verrà consegnato tra un mese con richiesta di inserimento nella
prima conferenza decisoria del Ministero Ambiente per approvazione.
Il Comitato concorda con la richiesta del Comune di Castegnato; la decisione sarà
operativa al ricevimento della documentazione ARPA.


Indagini ASL € 200.000 + 69.257



Indagini ARPA € 152.727 + 350.000

Il Commissario illustra il punto due all’ OdG:
2.Ipotesi rimodulazioni del quadro finanziario
In primo luogo il Comitato ribadisce l’urgenza e la necessità della reiscrizione nel
bilancio del Ministero dello stanziamento di € 1.500.000 di cui sopra.
In secondo luogo, alla luce dello stato di alcuni interventi di fatto bloccati ed allo
scopo di:
 rendere efficace il 1°e 2° stralcio di intervento sulle rogge;

Verbale VIII Riunione Comitato Indirizzo e Controllo del 13.10.2015

Pag. 5

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








realizzare lotti funzionali e quindi completare la bonifica – messa in sicurezza
permanente di interi impianti e non di particelle che non consentono l’utilizzo
completo dell’impianto;
disporre di risorse per affrontare il problema della messa in sicurezza
permanente/bonifica del sito industriale Caffaro, in caso di inerzia dei
responsabili
disporre di risorse per redigere il Piano Generale di Intervento nelle aree
inquinate nel SIN;
disporre di risorse per un piano di comunicazione istituzionale, tra cui
l’attivazione di uno specifico sito internet;
disporre di risorse per ulteriori indagini sulle aree agricole

il Commissario propone le seguenti modifiche, sia agli stanziamenti già disposti, sia
alla proposta avanzata dalla regione Lombardia:
Rogge 3° stralcio
1.200.000 (400.000)*
Un impianto comunale
(Calvesi o intero parco di Passo Gavia)
2.240.000 (500.000)*
Redazione Piano Generale
50.000
Studio di fattibilità e progettazione preliminare in via sostitutiva della messa in
sicurezza permanente/bonifica sito industriale Caffaro 100.000
Sito internet e comunicazione istituzionale
50.000
Indagini aree agricole
100.000
Totale
* somme già attribuite all’intervento
somme da reperire

3.740.000
900.000
2.840.000

che vengono reperite dalla posticipazione di:
Parco Passo Gavia e pista ciclabile
Caprera
Aree private
Ulteriori aree pubbliche
Totale
già utilizzati
Disponibili

1.000.000
500.000
1.000.000
400.000
2.900.000
60.000
2.840.000

Restano confermati i rimanenti stanziamenti sia già disposti sia proposti dalla
Regione Lombardia.
Il Comitato ritiene di approvare la rimodulazione dei finanziamenti come sopra
indicato, previa valutazione dei rapporti convenzionali in atto con Sogesid e la stipula
di eventuali varianti degli stessi volte ad evitare il sorgere di contenziosi e la richiesta
di eventuali danni. Il quadro riepilogativo dei finanziamenti conseguente a quanto
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indicato, potrà essere il seguente:


Studio di fattibilità per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica
delle acque di falda”
€ 150.000
 Progettazione preliminare e definitiva per gli interventi di MISE e bonifica delle acque
di falda
€ 200.000
 Interventi di messa in sicurezza e progettazione della bonifica delle rogge ricomprese
nel SIN
€ 1.250.000
 Progetto di sperimentazione per bonifica aree agricole affidato a ERSAF (Regione
Lombardia)
€ 1.250.000
 Giardino Via Nullo (€ 310.746 + 100.000)
€ 410.746
 Caratterizzazione parchi (da individuare a cura del Comune di Brescia)
€ 260.000
 Indagini geofisiche
€ 50.000
 Baratti (eventuale MISE sostitutiva)
€ 300.000
 Rogge 2° stralcio
€ 500.000
 Rogge 3° stralcio
€ 1.200.000
 Un impianto comunale tra Calvesi o intero parco di Passo Gavia
€2.240.000
(la scelta sarà effettuata dal Comitato, su indicazione del Comune di Brescia,
tenendo conto degli approfondimenti progettuali, al fine di assicurare la completa
messa a disposizione dell’impianto)
 Redazione Piano Generale
€ 50.000
 Studio di fattibilità e progetto Preliminare sottosuolo sito industriale Caffaro €100.000
 Sito internet e comunicazione istituzionale
€ 50.000
 Indagini aree agricole
€ 100.000
 Passirano discarica Vallosa
€ 786.356
 Castegnato discariche Pianera e Pianerino
€ 1.360.000
 ASL
€ 309.257
 ARPA
€ 702.727
 Varie
€ 89.704
(a disposizione, tra queste somme sono da includere le spese per il funzionamento del
Commissario, sino a € 5.000 all’anno, come da Decreto di nomina)

Alla luce della predetta decisione e fatta salva la indicata verifica dei rapporti
convenzionali, il Commissario propone di rivedere la convenzione con Sogesid,
confermando alla stessa:



Studio di fattibilità per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e
bonifica delle acque di falda” per
€ 150.000
Interventi di messa in sicurezza e progettazione della bonifica delle rogge
ricomprese nel SIN per
€ 1.250.000
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Interventi di messa in sicurezza e progettazione della bonifica delle rogge
ricomprese nel SIN 2° stralcio per
€ 500.000

Per quanto concerne i rimanenti interventi da realizzare nel comune di Brescia
saranno eseguiti dallo stesso Commissario o dal Comune se appositamente
nominato soggetto attuatore.
Il Comitato approva.
Il Comitato infine stabilisce che sono consentiti modesti spostamenti tra i
finanziamenti delle singole partite di cui sopra, previa intesa tra l’Ente interessato ed
il Commissario; dette variazioni saranno comunicate al Comitato nella prima seduta
utile.

Non essendovi altro da aggiungere la riunione si chiude alle ore 17.00
Brescia, 13 ottobre 2015
Verbalizzante
Annamaria Cristofolini Carughi

firma_____________________________

Commissario Straordinario SIN “Brescia Caffaro”
Roberto Moreni
firma_____________________________
Comune di Brescia
Assessore G.Luigi Fondra

firma____________________________

Comune Passirano
Assessore Daniela Gerardini
Sara Sorosina UTC

firma____________________________
firma____________________________

Comune Castegnato
Sindaco G.Luca Cominassi
Assessore Massimo Alessandria

firma____________________________
firma____________________________

Regione Lombardia
Angelo Elefanti

firma____________________________

Provincia di Brescia
G.Maria Tognazzi

firma____________________________
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Loredana Massi
P.Angelo Barossi

firma____________________________
firma____________________________
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