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Protocollo N.0142917/2020 del 28/10/2020

Rif. Prot. n.103780

Spett.le Provincia di Treviso
Settore Ambiente
protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

Oggetto: Richiesta di informazioni a seguito di segnalazione del Consigliere A. Zanoni. Precisazioni.

Codesta Amministrazione, con nota del 20/08/2020, in atti prot. com. n. 103780 del 21/08/2020, chiedeva
informazioni circa la presunta “esistenza di una discarica realizzata negli anni ’60 vicino alla strada di Via S.Antonino” dove
è previsto il tracciato di progetto del “Terraglio Est”, nell’ambito del territorio del Comune di Treviso.
Con nota di riscontro, prot. com. n. 106023 del 26/08/2020, lo scrivente Settore comunicava che da verifiche effettuate al
protocollo del Comune non risultavano atti che richiamassero la presenza di discariche.
Successivamente Veneto Strade S.p.A., con nota acquisita al prot. com. n. 131143 del 09/10/2020, segnalava che,
nell’ambito delle verifiche preliminari alla realizzazione del tracciato di progetto del “Terraglio Est”, all’interno del mapp. 68,
foglio 49 del Comune di Treviso, nel corso delle operazioni di “analisi delle terre sia dal punto di vista geotecnico…sia dal
punto di vista chimico...sono stati rinvenuti materiali da rifiuto di chiara origine antropica, potenzialmente ascrivibili come
rifiuti interrati di varia natura (compresi alcuni frammenti di presunto materiale contenente amianto (MCA)”. A riguardo si
precisa che non sono stati prodotti certificati di analisi o altre risultanze analitiche di alcun tipo.
Seguivano da parte del servizio Ambiente ulteriori ricerche anche in seno all’archivio storico, oltre a quelle in precedenza
effettuate al protocollo comunale, rispetto alle quali si è rinvenuto presso i cartolari dei lavori pubblici il Processo Verbale n.
6361/340 della seduta della Giunta Municipale in data 26/02/1966, ad oggetto “Affidamento a ditta privata per
sistemazione rifiuti urbani nella zona di S. Antonino; terreno di proprietà della Ceramica Tognana”, che si allega alla
presente.

Responsabile del procedimento: ing. Roberto Granziol
Responsabile dell’istruttoria: dott.ssa Emiliana Garibbo
Per informazioni e comunicazioni:
tel. 0422 658387
e-mail: ambiente@comune.treviso.it

Nella premessa di tale deliberazione, nel rappresentare l’urgenza di reperire un sito di discarica per i rifiuti urbani, viene
indicato che “Da una ricognizione, eseguita dal personale preposto, nel territorio comunale, è stata reperita una zona
idonea sita in strada S. Antonino di proprietà del geom. Alessandro Tognana – Ceramica, che interpellato, ha aderito
senza nulla pretendere”. Il deliberato riguarda l’affido a ditta terza dei lavori di “sistemazione e copertura dei rifiuti solidi di
qualsiasi genere e qualità depositati in località prescelta dal Comune (Cava Tognana in località S. Antonino)”. Seguono atti
di natura contabile dai quali si evince che, effettivamente, “i lavori di sistemazione e copertura giornaliera dei rifiuti solidi
depositati nella cava Tognana” sono “iniziati il 14/03/1966 e ultimati il 31/12/1966”. Nella documentazione reperita non
sono individuati i mappali interessati, né vi sono planimetrie allegate, ma si può ritenere che l’area utilizzata dal Comune di
Treviso per il conferimento dei rifiuti solidi urbani nel 1966 possa trovarsi all’interno dei mappali 66, 67, 68 e 69 del foglio
49, ad oggi, di proprietà della ditta Tognana Industrie e Fornaci S.p.A.
In relazione al ritrovamento dei rifiuti individuati dal sopracitato carotaggio effettuato da Veneto Strade, come da
osservazione al procedimento di VIA inoltrata in data 26/10/2020 prot. n. 141086 del 26/10/2020 a firma dell’Assessore
competente, si porta a conoscenza che è intenzione, da parte di questa Amministrazione condurre le necessarie verifiche
attraverso apposita indagine ambientale preliminare, per i cui aspetti tecnici si richiede la collaborazione di codesta
Agenzia.
Rimanendo a disposizione per ogni eventuale necessità si porgono distinti saluti.

In allegato:
-

copia della comunicazione di Veneto Strade (prot.n. 131143/2020 del 09/10/2020) afferente le risultanze del
carotaggio e relativa immagine (prot. n. 138155 del 21/10/2020);

-

copia della delibera di Giunta comunale n. 6363 del 26/02/1966;

Il Dirigente del Settore Ambiente, Mobilità, Politiche Comunitarie
arch. Stefano Barbieri
(documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente)

