ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna
* * *
Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2022-2175 del 02/05/2022

Oggetto

Art. 242, Dlgs 152/06 e smi: presa d'atto variazione Piano
di Monitoraggio idrochimico della discarica di Carzago e
della sostituzione dell'inclinometro I1-09 per il sito ex
discarica di Carzago, Comune di Corniglio (PR)

Proposta

n. PDET-AMB-2022-2294 del 29/04/2022

Struttura adottante

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Dirigente adottante

PAOLO MAROLI

Questo giorno due MAGGIO 2022 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il
Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina
quanto segue.

IL RESPONSABILE

Visti:
● Il D.Lgs. 152/2006 del 29/04/06 ”Norme in materia ambientale” Parte IV Titolo V “Boniﬁca di Siti
Contaminati” e s.m.i.;
● L.R. 05/06 art.5. ”Modiﬁche ed integrazioni alla Legge Regionale 9 dicembre 1993, n° 42
(Ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale”
Viste inoltre:
● La Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni”.
● La Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e
disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”.
● La Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale
dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae)”.
● La Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per
l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche
di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di
riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana”.
● Le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione,
rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la
prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale
organizzativo di Arpae.

Dato atto che:
● In applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13,
con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia
dell’Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle
Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la
riuniﬁcazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed
energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13.
● Ai sensi dell’art. 69 della L.R. 13/2015, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino
l’Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso, subentrando, altresì, nella titolarità dei
rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti.

● Con Deliberazione del Direttore Generale n° 106/2018 è stato conferito al Dott. Paolo Maroli

incarico dirigenziale di Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Parma e
successivamente prorogato con DDG 126/2021;
● con la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest n. 871/2019 è
stata conferita la nomina a Responsabile del Procedimento a Beatrice Anelli;
Premesso che:
● Il Responsabile di Arpae SAC Parma con DET-AMB-2020-4567 del 29/09/2020 ai sensi dell'art.
242 del Dlgs 152/06 smi, ha proceduto con la presa d'atto e ratiﬁca delle conclusioni della
Conferenza dei Servizi decisoria che ha approvato l'Analisi di Rischio con Piano di Monitoraggio
per la discarica di Carzago in Comune di Corniglio a seguito di un procedimento lungo, articolato
e complesso;
● Il procedimento di boniﬁca ha preso avvio nel 2005 ai sensi dell’allora vigente DM471/99
pertanto, poiché i procedimenti di boniﬁca già avviati alla data di entrata in vigore del Dlgs 152/06
e smi restano di competenza dei Comuni, il Comune di Corniglio ha formalmente approvato
l’Analisi di Rischio con Piano di Monitoraggio con D.G.C. del Comune di Corniglio n° 02/21.
● con l’approvazione dell’Analisi di rischio veniva approvata anche la seconda fase del Piano di
monitoraggio per gli aspetti di carattere prettamente analitico-ambientale;
● veniva altresì prescritta la formalizzazione progettuale deﬁnitiva di questa seconda fase, anche a
seguito della valutazione sotto l’aspetto della sostenibilità strutturale/stabilità geomorfologica da
parte della/delle strutture competenti in materia, attraverso la presentazione della progettazione
deﬁnitiva delle opere di Messa in Sicurezza Permanente.
● Con nota PG/2021/70282 del 04/05/21 Arpae SAC Parma convocava una Conferenza dei Servizi
per il 14/05/21 (il cui verbale è presente agli atti) per avere un aggiornamento dello stato di
avanzamento della procedura di boniﬁca della ex discarica di Carzago.
● In esito a detta CdS e in ottemperanza a quanto approvato con DET-AMB-2020-4567 del
29/09/2020 Iren Ambiente SpA trasmetteva i relativi documenti: Progetto per realizzazione del
punto di monitoraggio al POE; Monitoraggio piezometrico e idrochimico in situ discarica di
Carzago, controlli I° trimestre 2021 – Report 01/2021. Seguirà il monitoraggio del II° trimestre;
Report preliminare dell’analisi dello stato di fatto dei pozzi drenanti situati presso la Discarica di
Carzago (PR) – maggio 2021; Relazione illustrativa: realizzazione di nuovo inclinometro e messa
in opera di caposaldi topograﬁci; Planimetria, sezione e particolari costruttivi (documentazione
acquisita agli atti da Arpae con PG 75963 del 13/05/21 e PG 78274 del 18/05/21).
Rilevato che
● Arpae SAC Parma dopo aver acquisito i pareri di: AUSL prot. 37097 del 26/05/21 registrato in
pari data con PG 83479, Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
prot. 30514 del 07/06/21 acquisito in pari data con PG 88989 e la Relazione Tecnica di Arpae
APA Ovest PG 83706 del 27/05/21 ha preso atto della documentazione con PG/2021/97188 del
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22/06/21.
Il Comune di Corniglio, con nota acquisita agli atti da Arpae con PG/2021/113399 del 20/07/21,
ha chiesto una proroga di 60 giorni per la presentazione dell’analisi costi beneﬁci tecnicamente
motivata
Arpae SAC Parma, con nota PG/2021/114337 del 21/07/202, ha chiesto parere agli Enti sulla
richiesta di proroga formulata dal Comune di Corniglio. Visti i pareri favorevoli acquisiti con
PG/2021/119450 del 30/07/21 da Arpae APA Ovest Servizio Territoriale Parma e da AUSL prot.
51281 del 22/07/21 (acquisito agli atti con PG/2021/115063), Arpae SAC Parma, con
PG/2021/125611 del 10/08/2021, ha concesso la proroga di 60 giorni per la presentazione dello
Studio.
Iren Ambiente SpA in nome per conto del Comune di Corniglio con prot. 4687 del 30/09/21
(acquisita agli atti di Arpae con PG/2021/150816 del 30/09/21) ha quindi trasmesso gli ulteriori
documenti a tutti gli Enti della CdS: Indirizzi Progettuali MISP Studio di Fattibilità Analisi
Costi-Beneﬁci, Monitoraggio piezometrico ed idrochimico in situ discarica di Carzago, Report
conclusivo dell’analisi dello stato di fatto dei pozzi drenanti situati presso la discarica di Carzago
(integrato con ulteriori documenti acquisiti agli atti con PG/2021/153818 del 06/10/21)
Arpae SAC Parma con nota PG/2021/156931 del 12/10/21 ha indetto una Conferenza dei Servizi
decisoria per il giorno 28/10/21, successivamente rinviata al 10/11/21 con nota PG/2021/169379
del 04/11/21.
Sulla base degli esiti della CdS tenutasi il 10/11/21 il Il Responsabile di Arpae SAC Parma con
DET-AMB-2021-6687 del 31/12/2021 ha proceduto con la presa d'atto indirizzi progettuali per
opere di MISP e del cronoprogramma delle azioni volte alla loro Progettazione Deﬁnitiva per il
sito ex discarica di Carzago, Comune di Corniglio (PR).

Visto che
● Iren Ambiente SpA con nota prot.IA000917P del 14/02/22, acquisita agli atti da Arpae con
PG/2022/23902 del 14/02/22, ha comunicato la deformazione, tale da renderlo inutilizzabile,
dell’inclinometro I1_09 presso il sito ex discarica di Carzago in Comune di Corniglio e che
pertanto non era possibile condurre correttamente al prescritto monitoraggio trimestrale dei
presidi inclinometrici presso il sito ex discarica di Carzago in Comune di Corniglio.
● Con ulteriore nota PG/2022/23949 del 14/02/22 sono state acquisite da Iren Ambiente SpA le
risultanze per l’anno 2021 dei monitoraggi idrochimici straordinari eﬀettuati presso il sito ex
discarica di Carzago in Comune di Corniglio con una proposta di variazione del piano di
monitoraggio approvato con DET-AMB-2020-4567 del 29/09/2020 e DET-AMB-2021-6687 del
31/12/2021;
● Arpae SAC Parma con nota PG/2022/26257 del 17/02/2022 ha chiesto al Comune di Corniglio e
ad Iren Ambiente SpA di fornire, entro 7 giorni dal ricevimento della nota, una dettagliata
relazione sullo stato di fatto della discarica con l’indicazione di tutti i presidi emergenziali messi
in atto nonché di tutte le azioni volte a garantire la stabilità del corpo di discarica e la sicurezza

dell’ambito territoriale, anche alla luce dell’evento riscontrato. Fatte salve le speciﬁche
disposizioni che riterranno di declinare le Autorità Competenti in materia di stabilità del versante
a cui si rimanda.
● con successiva nota, acquisita agli atti con PG/2022/31989 del 25/02/22, Iren Ambiente SpA, in
nome del Comune di Corniglio, ha fornito una Relazione tecnica di riscontro alla comunicazione
ARPAE PG/2022/26257 del 17/02/2022 per la deformazione dell’inclinometro I1_09.
Dato atto che in data 23/03/22 si è svolta regolarmente la CdS decisoria, convocata da Arpae SAC Parma
con nota PG/2022/41167 del 11/03/22 (inizialmente convocata per il 15/03/22 ma posticipata al 23/03/22 su
richiesta motivata del Comune di Corniglio), per l’esame della proposta di variazione del piano di
monitoraggio approvato con DET-AMB-2020-4567 del 29/09/2020 e DET-AMB-2021-6687 del 31/12/2021.
Vista la nota prot. 8362 del 24/02/22 (acquisita agli atti con PG/2022/31989 del 25/02/2022) dell’Agenzia
Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota ha segnalato che “...sulla scorta della
documentazione acquisita e a seguito di recenti sopralluoghi eseguiti il rio Carzago mantiene buone
condizioni di officiosità idraulica (a seguito anche degli interventi di manutenzione realizzati alle briglie e
alle sponde) non presentano fenomeni di erosione spondale o di fondo di piede del versante in oggetto; per
quanto riguarda i movimenti di versante registrati dall’inclinometri I1-09 si ribadisce che lo Scrivente non
ha competenza in materia per cui non si ritiene di esprimere specifico parere…”
Vista la relazione tecnica di Arpae APAO ST Parma PG/2022/37970 del 08/03/22
Visti gli esiti della CdS tenutasi il 23/03/22 a cui hanno partecipato Comune di Corniglio, Unione Montana
Appennino Est, AUSL DSP Parma Distretto SUD EST e Iren Ambiente SpA, ha ritenuto di approvare la
rimodulazione del monitoraggio avanzata da Iren Ambiente SpA in nome e per conto del Comune di
Corniglio così come indicata nel documento “Trasmissione relazione annuale monitoraggi idrochimici 2021
effettuati presso la discarica di Carzago in Comune di Corniglio. Trasmissione proposta di modifica piano di
monitoraggio”.
Mentre per l’inclinometro ha approvato la proposta di perforare un nuovo piezometro in sostituzione di I1-09
ritenendo però che tale piezometro debba essere mantenuto aperto limitatamente al tempo necessario per
valutare l’eventuale installazione della catena di MUMS.

Tutto ciò premesso:

DISPONE

Di ratiﬁcare l’approvazione, da parte della Conferenza dei Servizi, della variazione del Piano di
Monitoraggio idrochimico della discarica di Carzago e della sostituzione dell’inclinometro I1-09 secondo,
sulla base delle disposizioni contenute e dettagliate nel verbale della stessa Conferenza dei Servizi svoltasi il
23/03/22, allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante.

Di trasmettere la presente determinazione al Comune di Corniglio e ad Iren Ambiente SpA spa e agli Enti
facenti parte della Conferenza dei Servizi a mezzo PEC;
Di comunicare che, ai sensi dell’art.3 comma 4 della Legge n. 241 del 1990, avverso il provvedimento
conclusivo testè indicato potrà essere esperito ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale dell’Emilia Romagna, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento
stesso; ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120
(centoventi) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso.
L’Uﬃcio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è Arpae S.A.C. Parma in P.zza della Pace, 1
43121 Parma.

F.to digitalmente
Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni Concessioni di Parma
Paolo Maroli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL’ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

