
Atto Dirigenziale n° 4007/2016 

SETTORE AMBIENTE - VALUTAZIONI AMBIENTALI - PROTEZIONE CIVILE - LEGGE
VALTELLINA

Proposta n° 1328/2016

OGGETTO: CERTIFICAZIONE DEL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI
BONIFICA DELLA MATRICE TERRENI, RELATIVI AL SITO DENOMINATO "SCUOLA
PRIMARIA DELEDDA" UBICATO IN VIA PARENZO N. 10-105 BRESCIA, IDENTIFICATO
AL NCTR DEL COMUNE DI BRESCIA AL FOGLIO N. 200 MAPPALE N. 43 (PARTE),
RICADENTE ALL'INTERNO DEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE "BRESCIA –
CAFFARO" SOGGETTO PROPONENTE/PROPRIETÀ: COMUNE DI BRESCIA.

IL DIRETTORE DEL SETTORE
(Dott. Giovanmaria Tognazzi)

Richiamati:

Il decreto del Presidente della Provincia n. 377 del 26/11/2015 che adegua, con decorrenza 1 dicembre
2016, l'incarico conferito al sottoscritto con decreto n. 111/2014, attribuendo la direzione del Settore
Ambiente - Valutazioni Ambientali – Protezione Civile – legge Valtellina, fino alla scadenza del
mandato del Presidente della Provincia;

il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267/2000, che all’art. 107 individua le funzioni e le responsabilità
dei Dirigenti;

Visti:

il decreto legislativo (d.lgs.) 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”, Parte
Quarta “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”, Titolo V “Bonifica dei
siti contaminati”;

la legge regionale (l.r.) n. 30 del 27.12.2006, art. 5, “Funzioni amministrative di competenza comunale
in materia di bonifica di siti contaminati”;

la delibera di giunta regionale (d.g.r) n. 2838 del 27.06.2006, “modalità applicative del Titolo V “
bonifica dei siti contaminati” della parte Quarta del d.lgs 152/2006 e s.m.i.– norme in materia
ambientale”;

la delibera di giunta regionale (d.g.r) n. 4033 del 24.01.2007, “Trasferimento ai Comuni delle funzioni
amministrative inerenti gli interventi di bonifica di siti contaminati in attuazione alla l.r. 30/2006”;

la delibera di giunta regionale (d.g.r). n. 11348 del 10.02.2010, “Linee guide in materia di bonifica di
siti contaminati”;

la delibera di giunta regionale (d.g.r.) n. 3509 del 23.05.12, “Linee guide per la disciplina del
procedimento per il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica, messa in sicurezza operativa e
messa in sicurezza permanente dei siti contaminati”;
Premesso che:
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in comune di Brescia, via Parenzo n. 101-105, all'interno della perimetrazione della falda del Sito di
Interesse Nazionale “Brescia - Caffaro” (D.M. 24/02/03) è localizzato un sito denominato “scuola
primaria “Deledda e secondaria di primo grado “Calvino” , identificato al NCTR del Comune di
Brescia al Fg. 200 mappale 43, (scuola Deledda) e Foglio 200 mappale 33 (scuola Calvino) per il quale
le indagini di caratterizzazione hanno evidenziato nei terreni i superi delle concentrazioni soglia di
contaminazione (CSC) di cui alla tab.1/A (residenziale/verde pubblico e privato) allegato V parte
Quarta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. per i parametri arsenico, mercurio piombo, zinco, rame, cadmio,
PCB e idrocarburi C>12.

con nota del 23/05/2014, p.g. n. 66362 del 26/05/14, il Comune di Brescia ha trasmesso il progetto
Operativo di Bonifica (POB) scuole Deledda e Calvino corredata dall'analisi di rischio sito specifica
elaborata dall'Istituto Superiore di Sanità, che è stato valutato positivamente con prescrizione nella
Conferenza dei Servizi del 24/06/14 ed approvato dal Comune di Brescia con atto prot n. 87506 del
28/07/14, p.g. n. 93255 del 28/07/14. 

a seguito dell'approvazione del documento di Analisi di Rischio, gli obbiettivi di bonifica per il suolo
insaturo sono stati definiti come da tabella seguente: 

Parametro CSR (mg/kg ss)

Arsenico 51

Cadmio 10

Cromo totale 200

Mercurio 5

Piombo 240

Rame 500

Zinco 2.000

PCB 1

Idrocarburi C>12 3.100

con atto n. 84623 del 24/06/15 e n. 31031 del 25/02/16,. p.g. n. 79806 del 30/06/15, è stata approvata
dal Comune di Brescia la variante al POB con le prescrizioni della Conferenza dei Servizi del 15/06/15;

con atto n. 31031 del 25/02/16, p.g. n. 24194 del 25/02/16, è stata approvata dal Comune di Brescia la
seconda variante al POB con le prescrizioni della conferenza dei Servizi del 19/02/16, e che ha
autorizzato in particolare la suddivisione della bonifica in due fasi operative distinte, individuando
come prima fase la bonifica dei suoli della scuola Deledda (Foglio 200 mappale 43) e come seconda
fase la bonifica dei suoli della scuola Calvino (Foglio 200 mappale 33);

Viste e richiamate ad ogni effetto:
l'istanza per il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica relativa al sito “Scuola Primaria
Deledda” trasmessa dal Comune di Brescia con nota del 06/05/16, p. g. n. 53681 del 09/05/16, con
allegata la Relazione di fine lavori predisposta dal Direttore dei Lavori di bonifica, Ing. Chiara Miele,
integrata con note del 01/06/16, p.g. n.64241 del 06/06/16 e del 04/07/16 p.g. n. 75074;

la relazione tecnica trasmessa da ARPA – Dipartimento di Brescia, con nota prot. n. 80346 del
27/052016, p.g. n. 62147 del 30/05/16, (Allegato n. 1), da cui risulta in particolare che le verifiche e le
analisi effettuate sul terreno insaturo relativamente alla fase di bonifica 1, Scuola Deledda-, realizzate in
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fase di collaudo in corrispondenza delle aree contaminiate individuate a seguito della caratterizzazione
precedentemente condotta, evidenziano per i parametri ricercati il rispetto delle concentrazioni soglia di
rischio adottate e il rispetto degli obbiettivi di bonifica approvati e che viene allegata al presente atto a
formarne parte integrante e sostanziale;

la relazione di sintesi, sottoscritta dal funzionario della Provincia di Brescia, che viene allegata al
presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 2);

Ritenuto, per quanto sopra, di poter certificare il completamento degli interventi di bonifica riguardante il
perimetro del sito contaminato in oggetto relativo alla matrice suolo e la loro conformità ai progetti approvati;

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia
n. 17 del 28 gennaio 2016;

Visti:

la conforme proposta del responsabile del procedimento;

il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell’art. 147 bis
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

dispone

di certificare che gli interventi di bonifica effettuati nel sito denominato “Scuola Deledda - Calvino,
Fase 1 bonifica “Scuola Deledda” ubicato in via Parenzo 101-105 individuato al NCTR Foglio n. n. 200
mappale n. 43 (parte) in comune di Brescia, così come rappresentato nella planimetria allegata al
presente provvedimento (Allegato n. 3), risultano completati e conformi ai progetti approvati;

1.

di dare atto che il Comune di Brescia:2.

nell'ambito degli interventi di bonifica della fase 2 “Scuola Calvino” deve proseguire i monitoraggi
acqua di falda secondo le modalità e le tempistiche definite da ARPA e MATT; 

atteso che su alcune pareti, così come individuati nella tavola 1 della relazione ARPA allegata al
presente provvedimento, non sono stati raggiunti gli obiettivi di bonifica, deve procedere ad aggiornare
le Amministrazioni interessate in merito alle attività da a avviare; 

aggiorni i certificati urbanistici relativi al sito oggetto di bonifica in conformità a quanto previsto al
punto 3.b Allegato 1 alla dgr n.8/11348 del 10.02.10 (Linee guida in materia di bonifica siti
contaminati);

che il presente atto venga comunicato al Comune di Brescia mediante trasmissione con posta elettronica
certificata (PEC) ambienteecologia@pec.comune.brescia.it;

3.

di comunicare l'avvenuto rilascio del presente provvedimento e le modalità di reperimento dello stesso
al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alla Regione Lombardia, all’ARPA
Lombardia Dipartimento di Brescia, all’ATS Brescia Direzione Generale ed al Commissario
Straordinario S.I.N. Brescia Caffaro;

4.
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Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al competente Tribunale Amministrativo
Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorsa straordinario
al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi termini
stabiliti dalla legge.

IL DIRETTORE

GIOVANMARIA TOGNAZZI Brescia, lì 05-07-2016
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