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Premesse

L'Osservatorio Ambientale è un organismo tecnico costituito tramite l’Intesa sottoscritta da
Assessorato all’Ambiente del Comune di Padova, Consiglio di Quartiere 3 del Comune di Padova,
Comune di Noventa Padovana e società ACEGAS-APS S.p.A. in data 01/10/2010 (Protocollo n. 1
del 23/09/2010).

L'Osservatorio non sostituisce gli organi previsti dalle leggi comunitarie, nazionali, regionali,
provinciali e comunali in materia di gestione dei rifiuti, ma si propone come organismo di interfaccia
fra cittadini, gestore del servizio, enti preposti ed organizzazioni (Comune, Quartiere, ARPAV,
ASL, associazioni e comitati…).

L’attività dell’Osservatorio contribuirà a favorire ulteriormente la partecipazione dei cittadini,
potenziando la comunicazione con Acegas Aps e il Comune di Padova, Assessorato all’Ambiente
e a sensibilizzare il gestore al fine di ottimizzare  l’informazione ai cittadini, recepire eventuali
osservazioni e migliorare la qualità del servizio fornito.

I membri dell'Osservatorio opereranno in modo trasparente e costruttivo per contribuire ad
ottimizzare la gestione del settore dei rifiuti, con l’obiettivo della difesa dell'ambiente e della salute
pubblica.

Questo regolamento potrà essere integrato ed aggiornato per volontà dei membri
dell’Osservatorio, qualora la maggioranza assoluta di essi lo ritenga utile.

Obiettivi principali

L’obiettivo principale dell’Osservatorio Ambientale è controllare in modo permanente il
funzionamento dell’Inceneritore di San Lazzaro, verificando che la gestione corrisponda ai criteri
dettati dalle normative vigenti, che sia continuamente ottimizzata, come previsto dal sistema di
qualità adottato dall’Azienda, e che l'impatto dello stesso sull'ambiente e la salute rimanga
circoscritto e conforme a quello individuato nello Studio di Impatto Ambientale e nella Valutazione
di Impatto Sanitario Ambientale1.

In secondo luogo, l’Osservatorio si fa carico di valutare quanto il sistema di gestione dei rifiuti sia
conforme ai più recenti indirizzi di legge, con particolare riferimento alla Direttiva C.E. 17/6/20082,
e quali passi sia possibile compiere per ottenere una sempre migliore implementazione della
Direttiva.

                                               

1
 La sintesi degli studi è disponibile in internet all’indirizzo www.acegas-aps.it/cms.php?sz=650

2
 “Misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della

produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone

l'efficacia”.
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Esso provvede ad interfacciarsi con il gestore, con gli Enti competenti e con i cittadini affinché le
misure di ottimizzazione individuate siano intraprese.

Attività

Al fine di perseguire gli obiettivi, l’Osservatorio si impegna nelle seguenti attività:

• Acquisizione, analisi e sintesi dei dati tecnici e scientifici riguardanti le caratteristiche ed il
funzionamento e del termovalorizzatore di Padova;

• Acquisizione,analisi e sintesi dei risultati dei monitoraggi delle emissioni dell’inceneritore;

• Verifica attraverso i dati forniti da Acegas - APS e da ARPAV di tipologia, quantità e
provenienza dei rifiuti trattati nell'impianto, della quantità e delle caratteristiche delle scorie
e delle polveri dell'impianto di depurazione fumi, e della quantità e qualità delle acque e dei
fanghi prodotti dal depuratore presso l’impianto;

• Visita periodica all’impianto;

• acquisizione, studio e sintesi della normativa europea, nazionale e regionale e dei piani
relativi al settore dei rifiuti;

• Acquisizione di documenti tecnici e divulgativi e di dati riguardanti il sistema di gestione dei
rifiuti nel territorio di competenza di Acegas - APS e nel territorio provinciale.

L'Osservatorio inoltre può richiedere, se lo ritiene necessario, indagini supplementari, chiarimenti,
spiegazioni, approfondimenti sui dati acquisiti, sulle scelte tecnologiche, ecc, sia ad esperti di
Acegas-APS e degli enti preposti, sia ad esperti esterni (di ASL, IOV - Istituto Oncologico Veneto,
ecc.).

L’Osservatorio si fa carico inoltre di:

• Recepire e verificare le misurazioni effettuate dalle centraline Arpav presenti nel territorio
del Comune di Padova e di Noventa Padovana.

• Far effettuare da ASL o altri, possibilmente con sovvenzioni da parte dell’APS, una
indagine epidemiologica al fine di valutare con maggiore precisione (rispetto a quanto fatto
con lo studio dell’Istituto Mario Negri) l’incidenza dell’inceneritore sulle condizioni di salute
della popolazione;

• In relazione al precedente punto l’Osservatorio potrà visionare il protocollo di studio e
interloquire con l’Ente predisposto per eventuali chiarimenti prima dell’inizio dell’indagine
epidemiologica

• L’ente predisposto all’indagine epidemiologica si impegna a sottomettere i risultati
conseguiti a fine dello studio nella forma di “original article” ad una rivista scientifica in cui
venga effettuato la peer-review (possibilmente in una rivista indicizzata nel database
“Journal Citation Reports” della ditta “Thomson Reuters”). Questo al duplice scopo di
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massimizzare la trasparenza della metodologia e della discussione dei risultati oltre che
produrre maggiori evidenze che potranno essere utilizzate per successivi studi.

• Richiedere ad Acegas-APS tipologia, caratteristiche (ad esempio, potere calorifico,
sostanze rilasciate in fase gassosa a diverse temperature di combustione…) e quantità dei
rifiuti avviati attualmente all’incenerimento;

• Richiedere ad Acegas-APS uno studio con confronto fra i costi-benefici dell’attuale sistema
di gestione rispetto ad altri scenari in cui la raccolta differenziata sia ottimizzata prima a
livello del Comune di Padova e poi nel territorio servito dall’Azienda e a livello provinciale.

L’Osservatorio si premura inoltre di mantenere contatti periodici con l’assessorato all’Ambiente
della Provincia e della Regione, in modo da verificare e fare in modo che la gestione dei rifiuti sia
continuamente migliorata e sia coerente con le esigenze del territorio sia a livello locale, che a
livello provinciale e finanche regionale. A questo fine invierà in Provincia ed in Regione il resoconto
delle riunioni mensili con le attività svolte e gli obiettivi da perseguire.

I lavori dell'Osservatorio dovranno svolgersi nel rispetto della legge e dovranno portare a decisioni
efficaci, efficienti, attuabili e responsabilizzanti.

Ad ogni seduta si rendicontano i risultati e le problematiche incontrate nel perseguimento degli
obiettivi e si stabiliscono i temi da approfondire e sviluppare prima della seduta successiva. Al
termine della seduta si redige un verbale che sarà pubblicato su Padovanet ed in un apposito sito
predisposto da Acegas-APS.

Composizione

L’Osservatorio è composto da:

• Due consiglieri di maggioranza ed un consigliere di opposizione del Consiglio di Quartiere 3
est di Padova

• Un rappresentante dell’Assessorato all’Ambiente del Comune di Padova

• Un rappresentante del Comune di Noventa Padovana

• Un rappresentante delle Associazioni

• Un rappresentante dei Comitati

Tutti i componenti hanno pari dignità e collaborano nell’interesse del buon funzionamento
dell’Osservatorio.

Ogni organizzazione o Ente procede autonomamente alla nomina dei propri rappresentanti, che
dovranno possedere provate competenze scientifiche/professionali.

 I soggetti titolari potranno essere sostituiti da un supplente (o delegato) in caso di impossibilità a
partecipare.
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L’Osservatorio si riunisce di norma una volta al mese a seguito di convocazione del Presidente con
elencazione dell’ordine del giorno .Il Presidente può convocare l’ osservatorio anche in sedute
supplementari di propria iniziativa e/o a seguito di richieste di altri componenti e/o cittadini .Le
riunioni ordinarie sono da intendersi a porte chiuse, ma è fatta salva la facoltà dei cittadini di
chiedere delle sedute straordinarie su argomenti specifici .

Consulenti esterni

L’Osservatorio può invitare quali consulenti esterni dell’Osservatorio stesso, funzionari di Enti
pubblici la cui presenza fosse giudicata utile in relazione all’argomento della specifica seduta ( per
esempio ARPAV, Comune, Provincia, Regione, referenti USL Padova e Università oppure un
eventuale esperto in materia ecc.) Per gli esperti non è prevista a priori un’indennità di presenza o
un compenso.

Mansioni

Presidente

Il Presidente è individuato e votato a maggioranza assoluta tra i componenti dell'Osservatorio.

Il Presidente ha il compito di:

1. Indire le riunioni, proponendo l'ordine del giorno (con l'accordo dei componenti);
2. Avviare e concludere le riunioni;
3. Stabilire mansioni e responsabilità dei componenti l’Osservatorio;
4. Richiamare i componenti a comportamenti conformi ai principi enunciati nel Regolamento;
5. Proporre il voto per superare situazioni di particolare impasse;
6. Essere il portavoce dell'Osservatorio nelle riunioni per illustrare le risultanze delle analisi

compiute;
7. Se del caso, convocare esperti qualificati (con l'accordo dei componenti);
8. Redigere annualmente un resoconto delle attività svolte dall’Osservatorio.

Segreteria

Le attività di Segreteria sono svolte dal Comune di Padova, Assessorato all’Ambiente ,Consiglio di
Quartiere 3.

La segreteria ha il compito di:

1. Archiviare la documentazione raccolta in modo che sia facilmente accessibile e
rintracciabile, qualora in formato elettronico anche su web (Padovanet);

2. Spedire i verbali ad Acegas - Aps, Comune di Noventa Provincia e Regione individuando i
referenti qualificati di ciascun Ente

3. Pubblicare i verbali su internet (Padovanet);

4. Pubblicare la data delle sedute;
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5. Inviare le comunicazioni relative alle sedute ai componenti dell’Osservatorio e a quanti ne
facciano richiesta;

6. Inviare ai componenti, al seguito di ogni seduta, una mail con l’elenco aggiornato dei
documenti acquisiti e link relativi di accesso, e con le attività da portare avanti in vista della
seduta successiva;

7. Mettere in copia il Segretario dell’Osservatorio in ogni comunicazione trasmessa.

La Segreteria è coadiuvata da un Segretario dell’Osservatorio, individuato ad ogni seduta e votato
a maggioranza assoluta tra i componenti, con il compito di:

1. Redigere il verbale e trasmetterlo alla Segreteria in formato elettronico;

2. Raccogliere ed organizzare la documentazione acquisita e trasmetterla alla Segreteria,
opportunamente ordinata ed elencata in un documento elettronico;

3. Verificare che la Segreteria porti a compimento le attività di cui sopra.

Componenti

I componenti dovranno prendersi carico dell’effettivo funzionamento ed utilità dell’Osservatorio,
portando avanti le attività previste e assegnate ad ognuno dal Presidente.

Luogo in cui si svolgono le riunioni dell'Osservato rio

L'Osservatorio Ambientale si riunisce presso il Comune di Padova, sede del Consiglio di Quartiere
3 via San Marco, a meno che non venga diversamente concordato.

Periodicità

L’Osservatorio si riunisce di norma una volta al mese  .I componenti dell'Osservatorio possono
chiedere al Presidente una convocazione straordinaria dell'Osservatorio stesso. La richiesta deve
essere effettuata dalla maggioranza assoluta dei componenti.  Sono possibili al massimo 4 incontri
straordinari in un anno.

Due di questi incontri (tra straordinari e ordinari) potranno avvenire in forma plenaria su invito di
altri soggetti interessati.

Le  assemblee pubbliche dovranno essere svolte di norma ogni quattro mesi.

Modalità di decisione e partecipazione e criteri di  voto

L'Osservatorio, esaminati i dati, assume orientamenti, consigli e valutazioni ricercando il più
possibile il consenso tra i presenti attraverso una discussione aperta, costruttiva, articolata, da
esprimersi in un verbale delle riunioni.

Solo nelle occasioni in cui questo non fosse possibile, l'Osservatorio potrebbe prendere decisioni
attraverso votazione.
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Ogni componente che partecipa alla riunione dell'Osservatorio ha diritto a un voto. Il voto viene
espresso per alzata di mano. Le decisioni vengono prese a maggioranza qualificata (70% dei
presenti) e con un quorum di almeno 5 presenti (votanti + astenuti).

In caso di impossibilità a partecipare alla riunione del Tavolo, ogni componente può essere
sostituito da un soggetto delegato in via preliminare e permanente, al quale vengono conferiti gli
stessi diritti e doveri del componente. La delega deve essere presentata in forma scritta, a
soggetto avente i medesimi requisiti, sarà validata preventivamente e questi potrà partecipare in
caso di assenza o impossibilità del titolare solo previo espletamento di tale iter.

I nominativi dei delegati (uno per ogni componente/organizzazione) vengono forniti alla Segreteria
dell'Osservatorio prima dell'avvio dei lavori.

I cittadini presenti alle sedute possono intervenire dietro moderazione del Presidente, ma non
hanno diritto al voto.

Verbalizzazione

La verbalizzazione degli incontri spetta al Segretario eletto dalla maggioranza relativa dei
componenti ad ogni seduta.

Il verbale deve riportare:

• L'elenco dei presenti;

• Una sintesi del dibattito svoltosi;

• Le decisioni assunte e le modalità di decisione, con eventuale evidenziazione delle ragioni
del dissenso;

• L’elenco dei documenti acquisiti;

• Le attività previste di ciascun componente in vista dell’incontro successivo;

• La data e l'ordine del giorno dell'incontro successivo.

Comunicazione verso l'esterno

L'Osservatorio comunica periodicamente riguardo il proprio operato attraverso gli strumenti di
comunicazione di cui si avvale il Comune di Padova, Assessorato all’ambiente, ovvero:

• La pubblicazione su sito web dei verbali delle riunioni;

• La pubblicazione su sito web della documentazione trasmessa ufficialmente in formato
elettronico.

• L’aggiornamento su sito web dell’elenco dei documenti acquisiti;
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• La pubblicazione su sito web di un testo annuale sulle attività svolte;

• La proposta di attivazione di iniziative pubbliche.

Altre forme di comunicazione possono essere previste di volta in volta avvalendosi anche degli
strumenti messi a disposizione dai componenti e dalle organizzazioni facenti parte
dell'Osservatorio. Eventuali ulteriori comunicazioni verso l'esterno devono avvenire tramite un
portavoce unico per tutti i componenti, per evitare interpretazioni difformi da quanto deciso
all'interno dell'Osservatorio. I verbali e il rapporto annuale sulle attività svolte sono i documenti cui
il portavoce dovrà attenersi. A questo proposito l'Osservatorio si avvale del Presidente, o di altro
componente individuato a maggioranza qualificata dei presenti (70%).

Obbligo di riservatezza

I componenti sono autorizzati all'utilizzo delle informazioni limitatamente allo svolgimento delle
attività necessarie al raggiungimento delle finalità dell'Osservatorio.

Gli obblighi di cui al presente Regolamento si intendono estesi a consulenti ed esperti ai quali
dovesse farsi ricorso per il compimento delle attività descritte.

Accesso agli atti e all'impianto

I componenti dell'Osservatorio hanno accesso gratuito agli atti nel rispetto dei tempi e dei modi
regolati dalla L. 241/90 (e successive modifiche).

I componenti dell'Osservatorio avranno libero accesso all'impianto di termovalorizzazione oggetto
del controllo, saranno muniti di apposito pass e potranno eventualmente (previa comunicazione al
Presidente dell'Osservatorio che ne informerà il Gestore) farsi accompagnare nelle visite
all'impianto da una o al massimo due persone indicate dall'associazione o ente da cui sono stati
nominati.

Impegni di Acegas-Aps

L’Osservatorio Ambientale chiede la collaborazione dell’azienda ACEGAS-APS nel:

• Fornire all’Osservatorio informazioni circa la quantità, la tipologia e l’origine/provenienza dei
rifiuti avviati a incenerimento e circa la quantità, le caratteristiche e la destinazione finale
delle ceneri (per permettere valutazioni sul ciclo di vita dei materiali ed introdurre criteri di
tracciabilità dei rifiuti).

• Istituire una pagina web in cui giornalmente siano riportati i dati sulle emissioni
dell’impianto, sia quelli in continuo, sia quelli ottenuti dalle analisi di laboratorio, affiancati
dai limiti di legge e corredati dalle opportune spiegazioni.

• Far effettuare una raccolta di campioni del terreno nelle zone circostanti l’impianto per un
raggio idoneo, e l’analisi degli stessi, in modo da far valutare l’impatto dell’attività, anche
pregressa, dell’inceneritore ad Arpav o Asl con particolare riferimento ai composti
cancerogeni e bioaccomulabili.
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• Avviare un’analisi economica delle possibili scelte di gestione e trattamento dei rifiuti
alternative all’incenerimento, considerando gli scenari di chiusura delle vecchie linee, al fine
di promuovere una riduzione della Tariffa d’Igiene Ambientale da presentare anche alla
Provincia al fine di valutare eventuali variazioni degli scenari previsti dalla pianificazione
provinciale in materia di gestione dei rifiuti solidi urbani.

• Effettuare una valutazione tecnico economica sulla possibilità di recupero del calore
prodotto per il teleriscaldamento delle abitazioni prossime all’Inceneritore.

• Favorire la divulgazione dei dati e dei risultati prodotti dall’Osservatorio attraverso convegni,
riviste e serate a tema con la popolazione locale.

Acegas-Aps , per il buon funzionamento dell’Osservatorio Ambientale, si impegna inoltre in
ottemperanza a quanto previsto dall’art, 4 del Protocollo d’intesa a quanto segue:

• Fornire copia cartacea delle relazioni periodiche relative alle emissioni dell’inceneritore
anche all’Osservatorio presso ilCdQ

• Aggiornare periodicamente l’Osservatorio dell’esito delle attività previste dall’Accordo di cui
al punto 5 della premessa, fornendo copia digitale e cartacea dei dati raccolti e metterli a
disposizione su web secondo le modalità indicate dalle autorità di controllo

• Mettere a disposizione sul web i dati relativi alle emissioni dell’impianto

• Fornire all’Osservatorio copia delle relazioni sulla valutazione dello stato di qualità dell’aria
e del relativo contributo attribuibile all’impianto

• Fornire all’Osservatorio copia degli studi epidemiologici

• Mettere a disposizione un proprio delegato per eventuali presentazione di dati o per
chiarimenti durante le riunioni dell’Osservatorio

• Consentire visite guidate ai componenti dell’Osservatorio e a soggetti ospiti da loro
eventualmente invitati

• Fornire eventuale materiale illustrativo- didattico(pieghevoli e simili) da utilizzare presso il
Consiglio di Quartiere per attuare la necessaria divulgazione

• Elaborare e fornire dati sulla fattibilità del teleriscaldamento


