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Bologna, 19 dicembre 2017
Invio tramite PEC
Al Comitato PRO Ambiente e Contro
ampliamento discarica Baricella
no.discarica@pec.abaricella.it

p.c. ai Comuni membri della Conferenza di
Servizi
Comune di Baricella
Via Roma, 76
40052 - Baricella (BO)
comune.baricella@cert.provincia.bo.it
Comune di Molinella
Servizi del Territorio
Piazza A. Martoni, 1
40062 - Molinella (BO)
comune.molinella@cert.provincia.bo.it
Comune di Minerbio
Via Garibaldi, 44
40061 Minerbio (Bo)
comune.minerbio@cert.provincia.bo.it
Comune di Budrio
P.zza Filopanti, 11
40054 - Budrio (BO)
comune.budrio@cert.provincia.bo.it
Comune di Malalbergo
Piazza dell'Unità d'Italia, 2
40058 - Malalbergo (BO)
comune.malalbergo@cert.provincia.bo.it
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e p. c. all'Autorità competente
Regione Emilia - Romagna
Servizio V.I.P.S.A.
Viale della Fiera, 8
40127 – Bologna
vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

OGGETTO:

Procedura di V.I.A./A.I.A. relativa al progetto denominato “Ampliamento della discarica di Baricella,
presso il Comune di Baricella (BO)”. Proponente: HERAmbiente S.p.A.
Contributo al contraddittorio del 10/11/2017

Come concordato nell’incontro del 10/11/2017, con la presente si inviano i contributi al contraddittorio sul
tema della discarica di Baricella.
Si specifica che il documento di HERAmbiente S.p.A. “Controdeduzioni” allegato alla presente fa riferimento
ad una ulteriore documentazione di HERAmbiente S.p.A. “Trasmissione chiarimenti” la cui dimensione non permette
l’invio tramite posta elettronica certificata. La suddetta documentazione è consultabile e scaricabile nel sito web
della Regione all’indirizzo https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavas, cartella “Integrazioni/varianti”,
zip “Ulteriori chiarimenti volontari” della procedura in oggetto.
Si precisa, inoltre, che sul tema dei valori “markers” nei piezometri sono in corso ulteriori approfondimenti.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE SAC BOLOGNA
Valerio Marroni
(lettera firmata digitalmente)

ALLEGATI:
• Controdeduzioni - HERAmbiente S.p.A.
• Parere di conformità al PTCP - Città metropolitana di Bologna
• Integrazioni al precedente parere di conformità al PTCP e contributo in merito al contraddittorio - Città metropolitana di
Bologna
• Convocazione della quarta seduta della Conferenza dei servizi e richiesta contributi in merito al contraddittorio - AUSL
• Risposta a richiesta informazioni e supporto scientifico - ARPAE

