Comune di Padova
Settore Servizi Istituzionali

V COMMISSIONE CONSILIARE
POLITICHE DEL TERRITORIO, DELL'AMBIENTE E DELLE INFRASTRUTTURE
Urbanistica, Mobilità e Viabilità, Edilizia Privata, Edilizia Comunale e Residenziale, Lavori Pubblici, Infrastrutture e
Manutenzioni, Arredo Urbano, Verde, Parchi e Agricoltura, Ambiente, Agenda 21, Acque Fluviali, Grande Padova e Città
Metropolitana, Politiche del Territorio e Sviluppo Urbano Sostenibile, Accessibilità e Vita Indipendente,
Programma Periferie Urbane, Progetto Arcella.

Verbale n. 24 del 28 novembre 2018
L'anno 2018, il giorno 28 del mese di novembre alle ore 17:00, regolarmente convocata con lettera d'invito
del Presidente, si è riunita, presso la sede di Palazzo Sarpi - Sala Urbanistica, la V Commissione consiliare.

Sono presenti (P), assenti (A) ed assenti giustificati (Ag) i seguenti Consiglieri Comunali:
FORESTA Antonio
Presidente
P BARZON Anna
Componente
LUCIANI Alain
V.Presidente
P BETTELLA Roberto
Componente
SACERDOTI Paolo Roberto V.Presidente Ag* GABELLI Giovanni
Componente
BERNO Gianni
Capogruppo
A TISO Nereo
Componente
RAMPAZZO Nicola
Capogruppo
A MARINELLO Roberto
Componente
SCARSO Meri
Capogruppo
A RUFFINI Daniela
Componente
PASQUALETTO Carlo
Capogruppo
Ag SANGATI Marco
Componente
CAVATTON Matteo
Capogruppo
P TARZIA Luigi
Componente
BITONCI Massimo
Capogruppo
Ag TURRIN Enrico
Componente
MOSCO Eleonora
Capogruppo
P LONARDI Ubaldo
Componente
PELLIZZARI Vanda
Capogruppo
A MONETA Roberto Carlo
Componente
CUSUMANO Giacomo
Capogruppo
Ag GIRALUCCI Silvia
Consigliere
* SACERDOTI delega GIRALUCCI
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Sono presenti, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale: l'Assessore all'Ambiente Chiara Gallani, il
Capo Settore Ambiente e Territorio ing. Simone Dallai, il Funzionario del Settore dott.ssa Eva Ton.
Sono presenti per la Provincia di Padova Settore Ecologia dott. Matteo Giacometti, per ARPA Veneto dott.
Claudio Gabrieli, dott. Daniele Suman.
Sono altresì presenti gli uditori Giovanni Bettin e Federico Bruson.
Segretari presenti Claudio Belluco, Attilio Dello Vicario. Verbalizzante: Attilio Dello Vicario.
Alle ore 17:15 il Presidente Antonio Foresta, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la
seduta pubblica.
OGGETTO: Trattazione dei seguenti argomenti:
•

Presentazione della Relazione di Monitoraggio dei suoli 2017 redatta da Arpav ai sensi dell'Accordo
volontario per il monitoraggio delle ricadute dell'inceneritore;

•

Presentazione della sottoscrizione dell' Accordo volontario per il monitoraggio delle ricadute
dell'Impianto di termovalorizzazione di San Lazzaro;

Presidente
Foresta

Saluta i presenti e passa alla trattazione del 1° argomento all'ordine del giorno:
“Presentazione della Relazione di Monitoraggio dei suoli 2017 redatta da Arpav ai sensi
dell'Accordo volontario per il monitoraggio delle ricadute dell'inceneritore”.
Luciani
Evidenzia che gli allegati sono pervenuti alle ore 14.00 e chiede di rinviare la seduta o di
programmare già un nuovo incontro.
Pres.Foresta Specifica che solo oggi è pervenuta la documentazione, ed è stata subito inviata ai
consiglieri.
Cavatton
Chiede che se la documentazione degli argomenti all’O.d.G. non arriva per tempo, le sedute
vengano rinviate.
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Pres.Foresta Invita a relazionare i tecnici di ARPAV.
Gabrieli
Spiega che il monitoraggio rientra in una convenzione con il Comune di Padova del 2017.
Tale monitoraggio viene eseguito dal 2012 in 5 siti (ora 4), soggetti alle ricadute
dell’inceneritore. Due siti sono nella zona di massima ricaduta, due in altre zone. Tutti i siti
hanno copertura erbosa stabile, sono lontani dai corsi d’acqua e non sono soggetti a riporti di
terreno. I siti analizzati sono: sito n. 1 posto ad ovest dell’inceneritore, tra Via Vigonovese e
Via Boccaccio a Sud-Est del “ponte dei Graissi”; sito n. 2, immediatamente ad ovest
dell’inceneritore tra Lungargine San Lazzaro, Via Andrea Longhin e la linea ferroviaria a
servizio della Zona Industriale; sito n. 4 posto ad Est, in Comune di Noventa Padovana, tra
Viale della Navigazione Interna e Via Argine Sinistro del Piovego; sito n. 5 “Parco Iris”, parco
urbano posto a Sud-Ovest in Comune di Padova, tra Via Guglielmo Ongarello e Via Giovanni
Canestrini. Nel sito n°1 i metalli sono più concentrati in quanto è un sito antropico, tale sito è
stato diviso in quattro sotto zone, e la misurazione è stata fatta nella zona meno contaminata.
Le diossine sono tutte sotto il limite, e gli idrocarburi policiclici aromatici sono tutti al minimo.
Bettella
Chiede come mai il sito 4 abbia un valore di P.C.B. maggiore degli altri.
Gabrieli
Spiega che il vento condiziona molto le campionature.
Gabelli
Chiede quanti siano i campioni esaminati.
Gabrieli
Spiega che i campioni esaminati sono 16 ed evidenziano valori significativi sui metalli, però
entro la norma. Confrontando i dati del 2017 con gli anni precedenti non vi è aumento della
presenza dei metalli, pur convivendo l’inceneritore con altri fattori inquinanti quali il traffico.
Per quanto riguarda la qualità dell’aria, ci si rifà all’accordo del 2017, il quale prevedeva due
punti di rilevazione, uno in via Carli (APS1) e uno all’Internato Ignoto (APS2). Dai dati non
emerge nulla da imputare all’inceneritore, per avere comunque una verifica maggiore ARPAV
aggiunge il controllo delle diossine.
Marinello
Chiede notizie sulle ulteriori emissioni in atmosfera e se ARPAV abbia allo studio ulteriori
monitoraggi.
Gabrieli
Spiega che le sorgenti sono molteplici, e rispetto agli accordi la ricerca delle diossine è una
ricerca che viene fatta oltre a quanto previsto dall’accordo. Come Dipartimento si stanno
utilizzando tutti gli strumenti a disposizione.
Alle ore 18.00 esce il consigliere Moneta.
Giacomini
Precisa che APS1 e APS2 monitorano tutto lo stato dell’aria, non solo l’inceneritore. Dallo
scorso anno APS e ARPAV hanno siglato un accordo per la localizzazione di un mezzo
mobile nell’area di massima ricaduta dell’inceneritore.
Luciani
Spiega che tutte le stazioni sono collocate in aree industriali o luoghi di grande
concentrazione come San Lazzaro e Mortise.
Marinello
Apprezza il lavoro svolto e sottolinea che i rilevamenti non evidenziano inquinamento da parte
dell’inceneritore; peraltro gli inceneritori sono impianti insalubri e allora pone una domanda:
chiede da dove arriva la diossina che c’è nel terreno. Propone una commissione
sull’inceneritore per valutare se è ancora necessaria la terza linea o se con la raccolta
differenziata la terza linea sia diventata superflua.
Gabelli
Chiede quando ARPAV si avvalga del mezzo mobile per le rilevazioni, e se possibile integrare
le stazioni fisse con altre stazioni mobili.
Alle ore 18,24 esce la consigliera Mosco.
Bettin
Evidenzia che le potenzialità delle linee 1 e 2 dell’inceneritore servono anche Treviso e
Vicenza, le quali pur avendo la differenziata producono comunque rifiuti non riciclabili.
Sottolinea che l’accumulo del non riciclabile porta problemi di stoccaggio, in particolare nei
magazzini che sono a rischio di incendio. Chiede che vengano forniti i dati di quanti rifiuti non
riciclabili vengono inviati all’inceneritore.
Giacomini
La scelta del posizionamento di APS1 E APS2 è relativa al monitoraggio di macro aree,
relativamente alle emissioni dei camini dell’inceneritore, peraltro se si pensa che in una
determinata zona della città possa esservi un problema, si può prevedere un monitoraggio.
Gallani
Specifica che le osservazioni, quali il posizionamento delle centraline, verranno prese in
considerazione.
Foresta
Verificata l’assenza di ulteriori interventi dichiara chiusa la discussione sull’argomento:
“Presentazione della Relazione di Monitoraggio dei suoli 2017 redatta da Arpav ai sensi
dell'Accordo volontario per il monitoraggio delle ricadute dell'inceneritore”.
La Commissione dopo la discussione ha preso atto dell’argomento illustrato.
Ruffini
Propone di rinviare il secondo argomento.
Foresta
Prende atto che i consiglieri sono favorevoli al rinvio del secondo argomento, ringrazia i
presenti e chiude la seduta alle ore 18.44.
Il Presidente della V Commissione
Antonio Foresta
Il segretario verbalizzante
Attilio Dello vicario
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