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 IX Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell’Accordo.
Brescia 28 giugno 2016

Il giorno 28 giugno 2016, alle ore 15,00 presso gli uffici della Regione Lombardia in via
Dalmazia Brescia, si è tenuta la nona 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 € 1.711.015 disposto con D.D. 378/STA 21.9.2015.
Alla riunione sono presenti :
Comune di Brescia
Comune Passirano
Comune Castegnato
Provincia di Brescia
Commissario SIN “Brescia Caffaro”

G.Luigi Fondra
Daria Rossi
Daniela Gerardini
G.Luca Cominassi
Claudio Benetti
assente
Roberto Moreni

In collegamento mediante teleconferenza:
Regione Lombardia

Angelo Elefanti
Paolo Casciano

In primo luogo il Commissario illustra una correzione del verbale del precedente Comitato,
richiesta dal Comune di Passirano:
a pag. 5 si sostituisce la frase “ Prende la parola il Comune di Passirano – Interventi nel
Comune di Passirano € 450.000 + 185.356: monitoraggio acque, proseguimento MISE,
progettazione preliminare per messa in sicurezza/bonifica. Imminente avvio procedura di
affidamento 1^ fase di caratterizzazione” con la seguente
“Prende la parola il Comune di Passirano – Interventi nel Comune di Passirano €
450.000 + 185.356: proseguimento monitoraggio semestrale acque di falda,
proseguimento MISE. Imminente avvio procedura di affidamento della seconda fase di
caratterizzazione (indagini geognostiche) e successiva progettazione preliminare per
la messa in sicurezza/bonifica del sito”.
Inoltre il Commissario, prima di affrontare gli argomenti all’OdG, rimanda al proprio intervento
nella conferenza dei servizi del 22 giugno in cui ha illustrato lo stato di attuazione degli
interventi.
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Si richiama l’articolazione dei finanziamenti disposta nel corso dell’8° Comitato del 13 ottobre
2015:


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)
Questa articolazione in data 29 ottobre 2015 Prot. n. 00017/2015 è stata comunicata al
Ministero, che non ha fatto pervenire alcuna osservazione.
In data 18.11.2015 il Sindaco di Brescia indica nel parco di Passo Gavia la priorità da
perseguire.
Con decreto direttoriale 21.9.2015, pervenuto successivamente alla data dell’ultimo
Comitato, è stato disposto un ulteriore finanziamento di € 1.711.015, debitamente versato
sulla contabilità a nome del Commissario. Non si è ritenuto di disporre la sua
destinazione sino a quando non fosse stato reiscritto a bilancio lo stanziamento di €
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1.500.000 andato perento. Tale somma è stata reiscritta e versata, pertanto è ora
opportuno disporre l’attribuzione dell’ultimo stanziamento.
Al tempo stesso è necessario disporre qualche adeguamento delle previsioni.
Il Commissario propone di:
- concentrare sullo stabilimento Caffaro due distinti stanziamenti già destinati alla bonifica
della falda di Brescia
 Progettazione preliminare e definitiva per gli interventi di MISE e bonifica delle acque
di falda
€ 200.000
 Studio di fattibilità e progetto Preliminare sottosuolo sito industriale Caffaro € 100.000
per un totale di € 300.000. Questo anche in relazione al fatto che per le altre sorgenti di
inquinamento sono in corso o sono previsti interventi.
- aumentare il finanziamento dell’intervento sulle rogge 1° e 2° stralcio (che saranno
ricompresi in un unico progetto) a € 2.160.000, accogliendo le risultanze della progettazione,
e ridurre di conseguenza lo stanziamento previsto per il 3° stralcio a € 790.000;
- destinare a interventi sostitutivi sulla falda € 100.000 non utilizzati per via Nullo, senza
indicare la proprietà, in modo da poterli utilizzare secondo necessità (stanziamento
complessivo € 400.000);
Il Comitato approva.
Si passa ora a valutare come assegnare il nuovo stanziamento di € 1.711.015.
Dopo ampia discussione il Comitato approva di destinare:
la somma di € 350.000 all’intervento sulla discarica di Pianera in Castegnato, allo scopo di
riuscire a realizzare un capping di 100 cm;
la somma di € 1.360.000 all’implementazione dell’intervento sulle rogge 3° stralcio
Il Comitato, su sollecitazione del Comune di Brescia e del Comune di Passirano, stabilisce
per questo come per altri interventi, di destinare ad altri progetti le eventuali economie che
dovessero verificarsi a seguito dell’approvazione del progetto esecutivo e delle risultanze
della gara di appalto.
Pertanto lo stanziamento complessivo € 13.069.805 risulta così ripartito:




Studio di fattibilità per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica
delle acque di falda”
€ 150.000
Progettazione fattibilità tecnica ed economica, in via sostitutiva, suolo e sottosuolo
stabilimento Caffaro
€ 300.000
Interventi di messa in sicurezza e progettazione della bonifica delle rogge ricomprese
nel SIN 1° e 2° stralcio
€ 2.160.000
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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
(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)

Il Comitato approva.

Non essendovi altro da aggiungere la riunione si chiude alle ore 16.15
Brescia, 28 giugno 2016
Commissario Straordinario SIN “Brescia Caffaro”
Roberto Moreni
firma_____________________________
Comune di Brescia
G.Luigi Fondra

firma____________________________

Comune Passirano
Daniela Gerardini

firma____________________________

Comune Castegnato
G.Luca Cominassi

firma____________________________

Regione Lombardia
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Angelo Elefanti

firma____________________________

Provincia di Brescia
G.Maria Tognazzi

firma____________________________
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