
ORIGINALE

Comune di Montecchio Precalcino
PROVINCIA DI VICENZA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 16/06/2010

OGGETTO:  PARERE SULLA RICHIESTA DI DEROGA AI SENSI DELL'ART. 10 DEL 
D.M. 03/08/2005 PER I LOTTI IN AMPLIAMENTO 4° E 5° DELLA DISCARICA PER 
RIFIUTI INORGANICI NON PERICOLOSI DENOMINATA "BRUGIANE"

L'anno  duemiladieci,  il  giorno  sedici del  mese  di  giugno,  alle  ore  20:30,  nella  sala  delle 
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.
Il sig. Borriero Imerio, nella sua qualità di Sindaco e Presidente del Consiglio comunale, assume 
la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica, risultano presenti (P) ed assenti (A) i 
seguenti Consiglieri comunali:
______________________________________________________________

N. Nominativo A/P

1 BORRIERO IMERIO P

2 GASPAROTTO SIMONE P

3 PARISE GIUSEPPE P

4 GARZARO CORRADO P

5 SCANDOLA DANIELE P

6 PERUZZO IRMA P

7 PERUZZO SILVIA P

8 THIELLA STEFANO P

9 MARTINI AMPELIO A

10 ESATTI ALESSANDRO P

11 PARISOTTO FABRIZIO P

12 PIGATO MARCO P

13 ZANCAN TIZIANO P

14 GABRIELETTO VASCO P

15 PAPINI LUCA P

16 DAL ZOTTO GABRIELE A

17 FORTUNA ELISABETTA P

PRESENTI: 15 ASSENTI: 2

Partecipa il Segretario Generale Finelli dott. Pasquale.

Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio 
Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.



Introduce l’argomento svolgendo un’articolata relazione l’assessore  Silvia Peruzzo:  durante la relazione 
tratta i punti salienti della proposta di deliberazione, riferisce sul lavoro svolto dalla commissione consiliare 
ecologia,  sottolinea che la posizione del Comune di Montecchio Precalcino è sostenuta dagli altri  comuni 
interessati alla questione, quali  Padova, Vicenza, Dueville, e da enti gestori di acquedotti,  quali  quello di 
Padova.

Aperta la discussione intervengono:

Papini:  apprezza  il  lavoro  condiviso  svolto  in  commissione  ecologia.  Spiega  che  anche  il  suo  gruppo 
consiliare è molto sensibile e attento sulla problematica in argomento: infatti, ricorda che già a suo tempo, 
quando pareva che la Regione avesse convocato la commissione V.I.A., il gruppo consiliare aveva richiesto la 
convocazione urgente del Consiglio comunale.

Dichiara  il voto favorevole del suo gruppo consiliare.

Fortuna:  ricorda che il  parere  del  Comune non è  vincolante,  ma tuttavia  necessario.  Spiega che,  se  la 
Regione  dovesse  approvare  la  deroga  richiesta,  si  provocherebbe  un  effetto  impattante  sull’ambiente. 
Esprime l’auspicio che la Regione tenga conto dei pareri espressi dai comuni. A tale proposito, riferisce che il 
gruppo consiliare regionale del centro-sinistra ha proposto e fatto approvare un emendamento alla Legge 
finanziaria regionale del seguente tenore: “Nelle more dell’approvazione del Piano (n.d.r. Piano regionale di  
gestione dei rifiuti speciali) di cui al comma 1, non possono essere rilasciati provvedimenti di approvazione 
dei progetti di impianti di smaltimento o recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, né concesse  
autorizzazioni all’esercizio di nuovi impianti di smaltimento o recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non  
pericolosi, previo parere che accerti l’indispensabilità degli impianti stessi …”.

Chiede, infine, all’assessore S. Peruzzo di voler relazionare in merito alla convenzione per la gestione del 4° e 
del 5° lotto.

S. Peruzzo: spiega che si tratta di una convenzione tecnica già vista in commissione ecologia. Ricorda che 
nel 2003 fu abolita la cosiddetta ecotassa, che stabiliva il versamento di circa un euro a tonnellata di rifiuti 
conferiti; che, in seguito alla soppressione di tale tributo, con COSTEF ne fu convenuto il mantenimento. 
Riferisce che la nuova convenzione, che è ormai pronta, prevede che SAFOND versi dal 2010 l’importo di 
1,50 euro e dal 2012 1,70 euro a tonnellata, con un successivo adeguamento ISTAT.

Sindaco:  apprezza  il  lavoro  condiviso  e  chiede  di  citare  nella  deliberazione  le  date  nelle  quali  la 
commissione ecologia si è riunita.

Dopo di che, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la discarica denominata “Brugiane” è stata autorizzata con i seguenti provvedimenti:

- Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 1889 del 01.06.1999 - Approvazione del progetto presentato dal 
COSTEF (Consorzio per lo Smaltimento di Terre da Fonderia dell'Associazione industriali di Vicenza) per la 
realizzazione di una discarica di 2^ cat. Tipo B in località Brugiane a Montecchio Precalcino;

- Decreto n. 2 del 10.01.2000 del Dirigente della Provincia di Vicenza – Autorizzazione all'esercizio della 
discarica (1° Lotto);

-  Decreto  n.  1521  del  02.08.2001  del  Dirigente  della  Provincia  di  Vicenza  –  Rinnovo  autorizzazione 
all'esercizio del 1° Lotto e autorizzazione all'esercizio del 2°Lotto;

- Decreto n. 1926 del 07.10.2002 del Dirigente della Provincia di Vicenza – Rettifica Decreto n. 1294 ed 
aggiornamento tipologie di rifiuti conferibili;

- Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 3912 del 30.12.2002 – Approvazione del progetto presentato dal 
COSTEF per l'ampliamento della discarica per terre da fonderia (3° Lotto);

- Decreto n. 12 del 03.02.2004 del Dirigente della Provincia di Vicenza – Integrazione rifiuti conferibili;

-  Decreto n.  47  dell’11.06.2004 del  Dirigente della Provincia  di  Vicenza – Autorizzazione allo  scarico  in 
fognatura;

-  Delibera  della  Giunta  Regionale  del  Veneto  n.  2008  del  02.07.2004  di  approvazione  del  Piano  di 
Adeguamento della Discarica e riclassificazione come discarica per rifiuti non pericolosi;

-  Decreto n. 120 del  10.11.2004 del Dirigente della Provincia di Vicenza – Autorizzazione allo scarico in 
fognatura – Modifica;



-  Decreto  n.  69  del  20.07.2005  del  Dirigente  della  Provincia  di  Vicenza  –  Disposizioni  in  ordine 
all'autorizzazione all'esercizio;

- Decreto n. 156 del 13.12.2005 del Dirigente della Provincia di Vicenza – Autorizzazione all'esercizio della 
discarica per rifiuti non pericolosi (3° Lotto);

- Delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 19.11.2007 – Parere ai sensi dell'art. 17 della L.R. 10/99 per il 
progetto  di  ampliamento  della  discarica  per  rifiuti  non  pericolosi  sita  nella  frazione  di  Levà  in  località 
Brugiane, presentato dal Consorzio Smaltimento Terre da Fonderia (COSTEF) di Vicenza;

-  Delibera  di  Giunta  Regionale  del  Veneto  n.  1829  del  23.06.2009  –  Approvazione  del  progetto  di 
ampliamento  della  discarica  controllata  per  rifiuti  inorganici  non  pericolosi  sita  in  località  Brugiane  - 
Procedura V.I.A., ai sensi degli artt. 11 e 23 della L.R. n. 10/99, Autorizzazione integrata Ambientale ai sensi 
del D.lgs. n. 59/05 e della L.R. n. 26/07 (4° e 5° lotto).

PRESO atto che, in data 04/03/2010, al n. 2588 di prot., è pervenuta al Comune di Montecchio Precalcino, 
da parte della ditta CO.STEF, in qualità di titolare del progetto autorizzato, e dalla ditta SAFOND-MARTINI 
S.R.L., in qualità di gestore dell'impianto, la documentazione per la richiesta, relativamente ai lotti 4° e 5° 
della discarica controllata per rifiuti inorganici non pericolosi in località Brugiane, di: inquadramento nelle 
sottocategorie,  come previsto al  comma 2 dell'art.  7 del  D.M. 03/08/2005 e richiesta di deroga ai limiti 
previsti dall'art. 6 del succitato Decreto;

CHE,  con  nota  prot.  2743  dell’8/03/2010,  la  Regione  Veneto  –  Unità  Complessa  Valutazione  Impatto 
Ambientale, aveva convocato un incontro tecnico per il giorno 15/03/2010;

CHE,  con  nota prot. 2897 del 11/03/2010, questo Ente ha richiesto alla Regione Veneto il  rinvio di tale 
incontro, al fine di avere un congruo periodo di tempo utile per l'istruttoria della documentazione pervenuta 
dalle Ditte Safond-Martini e Co.Stef.;

CHE, con successiva comunicazione, prot. 2901 dell’11/03/2010, la Regione Veneto ha comunicato il  rinvio 
dell'incontro tecnico di cui sopra a data da destinarsi;

CONSIDERATO che, nel caso specifico, la discarica controllata per rifiuti inorganici non pericolosi risulta 
insistere su un'area di ricarica delle falde acquifere tra le più grandi d'Europa, a monte della zona di tutela 
delle  risorgive  e  dell'oasi  naturalistica  del  “Bosco di  Dueville”,  soggetta  a  vincolo  nel  PTP,  in  quanto  di 
particolare importanza per tutto il bacino idrico della pianura veneta;

CHE il territorio del Bosco di Dueville e delle risorgive limitrofe è stato individuato dalla Regione Veneto 
come Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 32 20 040 e come Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT 32 20 
013;

CHE l'eventualità di un inquinamento delle acque di falda a monte di dette risorgive comporterebbe gravi 
problemi di tipo ambientale per tutto l'ecosistema a valle e ingenti problemi, dato che in zona vi sono i pozzi 
di prelevamento a servizio della rete  acquedotto del Comune di Padova e di altri numerosi enti territoriali 
locali;

PRESO atto delle vigenti normative in materia;

CONSIDERATO che:

- con riferimento al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.), l'area interessata 
dalla richiesta ricade nella fascia pedemontana di ricarica degli acquiferi ed in terreno agricolo ad eterogenea 
integrità;

-  con  riferimento  al  Piano  Territoriale  di  Coordinamento  Provinciale  (PTCP), l'area  risulta 
classificata in zona di tutela per la ricarica della falda;

- dall’esame delle tavole è stato accertato che, alla tavola “Carta delle fragilità” (N. tav. 2), l’area in esame è 
interessata da cave attive ed estinte;

- le Norme Tecniche di Attuazione del P.T.R.C., all’art. 34 – La risorsa acqua – stabiliscono che: “In tali aree 
dovranno essere evitati potenziali rischi di inquinamento, quali ad esempio i siti di discarica o le industrie  
a rischio di incidente rilevante (con deposito di sostanze pericolose per l’ambiente).”

- l’art. 36 – Gestione dei rifiuti - delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.C.P. prevede, tra le prescrizioni, 
che “(…) è fatto divieto di realizzare nuovi impianti di discarica nelle aree identificate come zone di tutela  
per la ricarica delle falde, nelle aree sottoposte a vincoli di tipo paesaggistico-naturalistico, nonché negli  
ambiti territoriali che ospitano falde acquifere destinate prioritariamente a scopo potabile. 

Potranno essere realizzati progetti di intervento su siti esistenti (esempio: modifiche o ampliamenti), solo  



nel caso sia previsto l’utilizzo delle migliori tecniche disponibili (BAT), potranno inoltre essere realizzati  
nuovi impianti di discarica limitatamente ai rifiuti inerti indicati nella tabella 1 del D.M. 3 Agosto 2005 con  
esclusione delle aree sottoposte a vincoli di tipo paesaggistico–naturalistico.”

- il Piano Regionale di tutela delle acque, all'art. 16, vieta gli impianti di smaltimento, recupero e più in 
generale di gestione di rifiuti, nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al 
consumo umano, tra cui ricadono alcuni Comuni contermini;

- il Piano di gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi, adottato dalla Giunta Regionale del Veneto in 
data 29/12/2000,  stabilisce, all'art. 6, che: “E’ vietata la realizzazione delle discariche per rifiuti speciali  
nella fascia di ricarica degli acquiferi, come individuata all’articolo 12 del P.T.R.C.”;

- le valutazioni tecniche in merito alle richieste di deroga ai limiti previsti dall'art. 6 del D.M. 03/08/2005 
per i  lotti  in ampliamento della discarica di  cui  trattasi,  e  per il  conferimento anche di  rifiuti  pericolosi 
inertizzati o stabilizzati, devono essere adeguatamente approfondite da tecnici altamente specializzati con 
una approfondita conoscenza della materia, per giungere ad un successivo parere motivato;

CONSIDERATA la concreta possibilità che la Regione Veneto convochi nuovamente a breve un incontro 
tecnico;  valutata,  a  tale  proposito,  l'opportunità  di  inviare  alla  Regione  Veneto  un  parere  motivato 
sull'intervento proposto attraverso una dettagliata analisi della documentazione pervenuta (con determina n. 
260 del 25/03/2010 è stata affidato all'ing. Busana l'incarico per la redazione di un parere tecnico sulla  
documentazione presentata con particolare riferimento alla valutazione di rischio).

In  ragione  delle  problematiche  di  tipo  ambientale  che  l'intervento  può  generare  anche  nei  territori 
contermini al Comune di Montecchio Precalcino, considerata la particolare zona di tutela in cui la discarica si 
inserisce, individuata come “zona di ricarica degli acquiferi”, il Comune di Montecchio Precalcino ha ritenuto 
di convocare due riunioni, tenutesi il 23/03/2010 e il 14/04/2010, coinvolgendo Amministrazioni ed Enti 
potenzialmente interessati al fine di illustrare l'intervento richiesto e le possibili problematiche ambientali ad 
esso connesse.

In tali occasioni, avvalendosi del consulente incaricato, ing. Busana, è stato illustrato l'intervento richiesto ed 
esposto il parere tecnico prodotto, in data 19/04/2010, prot. 4376, (allegato alla presente deliberazione), di 
cui vengono di seguito riportate le considerazioni riassuntive e le conclusioni:

“L’Istanza di deroga ai limiti previsti dall’art. 6 del D.M. 03/08/05 per i lotti in ampliamento, da quanto  
emerso nella trattazione illustrata nei precedenti capitoli, comporterebbe la sostanziale trasformazione dei 
lotti in ampliamento 4 e 5 della discarica di Brugiane in “discarica per rifiuti pericolosi”, sia sul “tal quale”,  
sia sull’eluato. Quest’ultima modalità è la più critica, poiché l’eluato caratterizza il futuro percolato, causa  
della potenziale contaminazione della falda acquifera sottostante.

La richiesta,  ancorché supportata da un’Analisi  di  rischio come previsto dalla norma, risulta del  tutto  
inaccettabile  prima  ancora  di  entrare  nel  merito  dell’Analisi  stessa:  ciò  perché  la  discarica  è  
“strutturalmente” inidonea ad ospitare anche rifiuti non pericolosi, stante la non conformità ai dettami del  
D.Lgs 36/2003. Il  sito, infatti, delicatissimo perché ubicato in zona di ricarica di falda acquedottistica,  
manca di barriera geologia e il  progetto di ampliamento non ha recepito le indicazioni del Comune di  
Montecchio Precalcino in tema di “barriera equivalente”, espresse in sede di Commissione Regionale V.I.A.

Anche  l’ampliamento  in  oggetto,  pertanto,  come  il  resto  della  discarica  progettata  prima  del  D.Lgs  
36/2003, può ospitare solo rifiuti “poco pericolosi”, contenuti in un elenco specifico annesso al Progetto.

La richiesta di ampliare la gamma di rifiuti  conferibili  che,  ripetiamo, prevede lo stoccaggio di rifiuti  
pericolosi,  appare incomprensibile,  se  solo si  considera che siffatti  rifiuti  richiederebbero una barriera 
geologica in posto di almeno 5 metri di spessore.

L’accoglimento  di  una  tale  richiesta  comporterebbe  la  realizzazione  di  un  invaso  di  circa  1.700.000  
tonnellate di rifiuti  pericolosi  al  di sopra di una risorsa idrica preziosa per buona parte della Regione  
Veneto.

La  protezione  di  tale  falda,  come  detto,  è  demandata  a  uno  strato  artificiale  di  1  m  di  argilla,  che  
rappresenta la metà esatta della protezione prevista dal D.Lgs 36/2003 per una discarica per rifiuti non 
pericolosi. Già oggi, pertanto, si ravvisano condizioni di evidente incompatibilità con il conferimento di  
codici da rifiuti non pericolosi, se non caratterizzati da una “bassa pericolosità” dell’eluato.

I requisiti di idoneità del sito e di rispetto delle B.A.T. per le discariche (cioè i dettami del D.Lgs 36/2003)  
sono indicati, finalmente con chiarezza, dalla Circolare Ministeriale n° 14963 del 30/06/2009 che richiede  
esplicitamente adeguata documentazione tecnica d’indagine sulla formazione geologica naturale (nel caso 
in esame, come più volte detto, del tutto assente).



Sul merito dell’Analisi di rischio, del tutto pleonastica alla luce di quanto testè motivato, va detto che lo  
scenario di valutazione dei rischi per la falda è teorico e non tiene conto di due aspetti sostanziali:

1) è poco probabile che lo strato di argilla di fondo, che ha un’estensione di circa 7 ettari, sia completamente  
privo di fessure e/o zone a maggior permeabilità, non fosse altro che per tener conto dei potenziali  
effetti del gelo nella barriera;

2) il battente di 2 metri sul fondo è realistico solo in fase operativa e non tiene conto degli effetti connessi  
all’abbandono della discarica dopo i 30 anni di gestione post-operativa.

Quest’ultima considerazione pone un problema assai grave, connesso alle garanzie richieste per la gestione 
della discarica fino all’esaurimento della carica inquinante del percolato, anche nella situazione attuale. È  
noto, infatti, che tale esaurimento, in presenza di metalli, potrebbe avvenire in tempi molto più lunghi del  
termine di 30 anni previsto dalla norma.

Peraltro, il D.Lgs 36/2003, fissa in almeno 30 anni la gestione post-operativa, configurando così non tanto 
un periodo “rigido” di 30 anni, quanto il raggiungimento delle condizioni di dismissione sopra definite.

In conclusione, si ritiene che l’Istanza in esame sia inaccettabile, per le gravi conseguenze che potrebbero  
derivare dalla formazione di un ammasso di circa 1.700.000 t di rifiuti pericolosi al di sopra di una falda 
acquedottistica d’importanza regionale.”

Che la  circolare  del  Ministero  dell'Ambiente  e  tutela  del  Territorio  e  del  Mare  GAB-2009-0014963 del 
30/06/2009 che detta i criteri generali di valutazione del rischio ai fini dell'ammissibilità dei rifiuti nelle 
sottocategorie di discarica di cui all'art. 7 del D.M. 03/08/2005 che ribadisce ...”  per le sottocategorie di  
discariche,  al  fine  di  determinare  i  valori  di  concentrazione  dei  parametri  in  deroga  ai  limiti  di  
accettabilità previsti dal DM 03/08/2005, la valutazione dovrebbe basarsi su:

- idoneità del sito;

- caratteristiche chimico fisiche e merceologiche dei rifiuti da ammettere;

- possibili effetti sulle emissioni della discarica (biogas e percolato);

- idoneità dei presidi ambientali della discarica e delle modalità gestionali previste.

Precisa altresì che “la valutazione del rischio associato allo smaltimento di tipologie di rifiuti non conformi  
ai criteri di ammissibilità, potrà richiedere , oltre alla conformità della discarica a quanto disciplinato dal 
D.lgs. 36/2003 anche l'imposizione di ulteriori soluzioni costruttive e gestionali correlate alle specifiche  
caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti da allocare....”

Prosegue ribadendo che :

“La domanda di autorizzazione deve essere accompagnata da una adeguata documentazione tecnica dalla  
quale si evincano almeno I seguenti elementi:

-indagine  della  struttura  geologica  ,  con  particolare  riferimento  alle  caratteristiche  della  formazione 
geologica naturale, delle caratteristiche idrogeologiche e geomeccaniche del sito;

-  modalità di  realizzazione dell'eventuale barriera artificiale di  confinamento necessaria a garantire I  
requisiti di permeabilità e spessori richiesti dal D.lgs. 36/2003;

- modalità tecniche di realizzazione del fondo e delle pareti della discarica.....”

Pur trattandosi di intervento soggetto ad approvazione regionale, il Comune di Montecchio Precalcino ritiene 
doveroso  esprimere  un  parere  sull'intervento  richiesto  a  salvaguardia  del  proprio  territorio  e  di  quelli 
contermini”.

RITENUTO di condividere e fare proprio il parere redatto dall'ing. Busana, con particolare riferimento ai 
seguenti punti:

In merito al progetto di ampliamento della discarica e alla richiesta di deroga:

Il sito in cui sorge l'ampliamento non è idoneo ad ospitare una discarica, in quanto è assente la formazione 
geologica naturale prevista dal D.lgs. 36/2003, requisito primo per la tutela delle acque sotterranee.

La soluzione alternativa prospettata dal succitato decreto, che prevede “laddove la barriera geologica, non 
soddisfi  naturalmente  le  condizioni  di  cui  sopra  può  essere  completata  artificialmente  attraverso  un 
sistema barriera di  confinamento opportunamente realizzato che  fornisca protezione equivalente”,  non 
appare trovare corretta soluzione nel progetto che prevede esclusivamente una barriera di confinamento in 
argilla dello spessore di 100 cm., da ritenersi insufficiente in assenza della barriera geologica.



Tale circostanza era già stata ribadita dal Comune di Montecchio Precalcino in sede di osservazione nell'iter 
di approvazione del progetto relativo ai lotti 4 e 5 del 2009, prescrivendo la realizzazione di una barriera di 
confinamento di almeno 2 metri.

La scelta della Regione Veneto di non accogliere le misure di adeguamento della barriera di confinamento 
suggerite  dal  parere  del  Comune di  Montecchio  Precalcino  comporta  che  la  discarica  (lotti  4  e  5),  non 
risultando conforme al  D.lgs.  36/2003 e  alle  BAT che prevedono una barriera  geologica,  eventualmente 
integrata da misure da attuare nella barriera di confinamento, così da ottenere una protezione equivalente 
delle acque sotterranee, sia idonea ad accogliere solo “rifiuti non pericolosi” e limitatamente alle tipologie 
contenute nell'elenco del progetto approvato.

In presenza di una discarica non conforme al D.lgs 36/2003 e alle BAT risulta inaccettabile la richiesta di 
deroga proposta, che prevederebbe nella sostanza la trasformazione dei lotti 4 e 5 della discarica Brugiane in 
“discarica per rifiuti pericolosi per le quali il succitato decreto prevede una barriera geologia che risponda ai 
seguenti requisiti di permeabilità e spessore: K< 1x10-9 m/s e > 5 metri.; si evidenzia infatti che la richiesta si 
sostanzia in una triplicazione dei valori ammissibili previsti dalla tabella 5 del D.M. 03/08/2005 (relativa ai 
limiti  di  concentrazione  nell'eluato  in  discariche  per  rifiuti  non  pericolosi),  che  per  alcuni  parametri 
corrispondono e  in  alcuni  casi  superano i  limiti  imposti  in  tabella 6 del  D.M. 03/08/2005 (relativi  alle 
concentrazioni limite nell'eluato in discariche per rifiuti pericolosi)”. 

In   merito all'analisi di rischio presentata:  

a) è poco probabile che lo strato di argilla di fondo, che ha un’estensione di circa 7 ettari, sia completamente 
privo di fessure e/o zone a maggior permeabilità, non fosse altro che per tener conto dei potenziali effetti del 
gelo nella barriera;

b) il battente di 2 metri sul fondo è realistico solo in fase operativa e non tiene conto degli effetti connessi 
all’abbandono della discarica dopo i 30 anni di gestione post-operativa;

CONSIDERATO  che,  in  conformità  alla  Deliberazione  della  Giunta regionale  del  Veneto  n.  3764  del 
09/12/2009,  recante  “chiarimenti  ed  indirizzi  operativi  in  merito  alle  procedure  per  il  rilascio  delle  
autorizzazioni  delle  sottocategorie  di  discariche  per  rifiuti  non  pericolosi  con  deroghe  ai  limiti  di  
accettabilità previsti dalla norma”, essendo richieste deroghe ai limiti, tali da configurare il conferimento di 
tipologie di rifiuti diverse da quelle autorizzate (rifiuti pericolosi) e nuovi codici CER, la domanda in esame è 
da  ritenersi  quale  modifica  sostanziale  del  progetto  approvato  e,  pertanto,  da  sottoporre  a  una  nuova 
valutazione di impatto ambientale;

RICHIAMATA,  a  tale  proposito,  la  nota  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  Tutela  del  Territorio  del 
06/06/2008, n. 12760, nella quale “(…) si ribadisce il principio della doverosità di sottoporre a valutazione 
di  impatto  ambientale  tutti  i  progetti  idonei  ad  avere  rilevanti  ripercussioni  sull'ambiente  (…)  e  
l'importanza  di  siffatta  valutazione  è  necessaria  anche  ove  il  precedente  progetto  sia  diverso  o  siano 
emerse  nuove  problematiche  prima  non  considerate”  e  perviene  alle  seguenti  conclusioni  “(…)  la 
cristallizzazione  di  situazioni  pregresse  (immutata la  tipologia dei  rifiuti  gestita  e  la  localizzazione in  
presenza di una risalente VIA) non è di per sé garanzia sufficiente per affermare la non necessità di una 
rinnovazione della VIA e che in riferimento a ciascun caso concreto dovrebbe altresì essere accertato e 
valutato se la sussumibilità delle discariche alle nuove categorie comporti o non comporti l'emersione di 
problematiche  in  precedenza  non  considerate  tali  da  imporre  una  rinnovazione  di  quell'unitario  
apprezzamento tecnico-discrezionale che connota la procedura VIA rispetto a quella autorizzativa”;

CONSIDERATO, infine, che anche con riferimento alla circolare del Ministero dell'Ambiente e tutela del 
Territorio e del Mare GAB-2009-0014963 del 30/06/2009, si ritiene che la richiesta presentata debba essere 
valutata dall'autorità competente con particolare riferimento all'idoneità del sito e dei  presidi ambientali, 
accertando la conformità della stessa a quanto disciplinato dal D.lgs. 36/2003, con particolare riferimento 
all'esistenza della barriera geologica naturale e della eventuale barriera artificiale di confinamento necessaria 
a garantire i requisiti di permeabilità e spessore richiesti dal D.lgs. 36/2003;

PRESO atto che la commissione consiliare ecologia si è riunita nelle sedute del 12 e 23 marzo, 14 e 28 aprile 
e 5 maggio 2010;

ACQUISITI i  pareri  di  regolarità  tecnica  di  cui  all’art.  49,  comma 1,  del  D.lgs.  267/2000 da parte  del 
responsabile del  settore competente e di  conformità alle leggi,  allo statuto e ai regolamenti da parte del 
Segretario generale;

Con votazione favorevole unanime resa dagli aventi diritto per alzata di mano,

DELIBERA



1) Di esprimere, per tutte le ragioni e motivazioni riportate nella parte narrativa della presente deliberazione 
e  nella  relazione  tecnica  redatta  dal  tecnico  incaricato  dal  Comune,  allegata  alla  presente,  che 
costituiscono  parte  integrate  della  presente  deliberazione,  parere  contrario alla  richiesta  di  deroga 
presentata  da  parte  della  ditta  CO.STEF,  in  qualità  di  titolare  del  progetto  autorizzato,  e  dalla  ditta 
SAFOND-MARTINI S.R.L., in qualità di gestore dell'impianto, in quanto comporterebbe la sostanziale 
trasformazione  dei  lotti  in  ampliamento  4  e  5  della  discarica  Brugiane  in  una  “discarica  per  rifiuti 
pericolosi”,  con  la  formazione  di  un  ammasso  di  circa  1.700.000  t.  di  rifiuti  pericolosi  con  grave 
pregiudizio  della  sicurezza  ambientale,  non  rispondendo  il  progetto  dell'attuale  discarica  ai  requisiti 
strutturali previsti dal D.lgs. 36/2003 per le discariche di rifiuti pericolosi;

2) Di dare mandato al  Sindaco di  Montecchio Precalcino di  trasmettere alla Regione Veneto la presente 
deliberazione, comprensiva dell'allegato tecnico, affinché ne possa tener conto ai fini istruttori nell'ambito 
del procedimento di approvazione di competenza;

3)  Di  dare  mandato  al  Sindaco  di  Montecchio  Precalcino  di  trasmettere  la  presente  deliberazione, 
comprensiva dell'allegato tecnico, alle Amministrazioni ed Enti potenzialmente interessati dall'intervento 
in riferimento al  pericolo di  inquinamento delle acque sotterranee,  affinché,  qualora condivisa,  possa 
essere  fatta  propria  dai  rispettivi  organi  politici  e  trasmessa  al  Comune di  Montecchio  Precalcino  o 
direttamente alla Regione Veneto;

4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di darvi esecuzione, ai 
sensi dell'art. 134, comma 4, del D. lgs. n. 267/2000, con votazione favorevole unanime resa dagli aventi 
diritto per alzata di mano.



Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

Borriero Imerio
IL SEGRETARIO GENERALE

Finelli dott. Pasquale

La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo Pretorio il  giorno ___________ 
rimanendovi per 15 consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000.

IL MESSO COMUNALE
Rossetto Mariano

Divenuta esecutiva il ____________ per decorrenza del termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
Finelli dott. Pasquale


