Te c n o l o g i a e I n g e g n e r i a

Si precisa che nel mese di giugno 2015 la scrivente ha provveduto a verificare la sussistenza
dell’obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento per l’attività di trattamento rifiuti
effettuata presso la discarica sita in Comune di Baricella (BO) mediante la redazione del seguente
documento:
§ “Verifica di sussistenza degli obblighi di cui all’Art. 3 – D.M. 272/2014”
cod. doc. DS 01 BO QSA-MA RT 22.00-15;
trasmesso tramite PEC alla Città Metropolitana di Bologna (Autorità Competente) in data
24/06/2015 con prot. n. 8594.
In tale documento la scrivente dichiarava che:
«Si precisa tuttavia che allo stato attuale (si veda nota Herambiente spa del 06.10.2014
protocollo PG 13812) Herambiente s.p.a. ha comunicato alla Provincia di Bologna che sono in
corso valutazioni e verifiche di fattibilità in merito all’intervento di ampliamento autorizzato, che,
attualmente, non sta avendo corso. Considerato, quindi, che al momento non si ha certezza in
merito alla effettiva realizzazione di tale ampliamento, la presente relazione verterà
esclusivamente sullo stato di fatto del sito e sulle attività ad oggi in essere.
Nel caso in cui si darà corso alle previsioni progettuali autorizzate, il presente elaborato, se
necessario, sarà aggiornato con le opportune considerazioni integrative su sostanze pericolose
utilizzate, prodotte o scaricate.»

Poiché il progetto di realizzazione del nuovo corpo discarica non prevede modifiche significative
rispetto a quanto già valutato, con particolare riferimento alle sostanze pericolose usate, prodotte o
rilasciate dall’installazione, la scrivente ritiene l’analisi precedente esaustiva anche per lo Stato di
Progetto sottoposto, con la presente documentazione, a procedura di Valutazione di Impatto
Ambientale e Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale.
Per completezza, si riportano di seguito le conclusioni a cui si è giunti in occasione della sopra
richiamata “verifica di sussistenza” [cfr. cap. G]:
«Dall’analisi sin qui condotta, emerge che, considerate le caratteristiche dell’assetto
idrogeologico del sito, non sussiste rischio di contaminazione significativa di suolo e
acque sotterranee.
Pertanto si ritiene che tale sito impiantistico non sia soggetto alle disposizioni di cui all’art. 3
comma 3 del Decreto Ministeriale n.272 del 13 Novembre 2014 “Decreto recante le modalità
per la redazione della relazione di riferimento, di cui all’art. 5, comma 1, lettera v-bis), del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, e quindi che non si debba procedere alla redazione
della Relazione di Riferimento.»
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