
 

COMUNE DI ZANÈ
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICO -TRIBUTI

N. DET / 56 / 2020 DEL 17-02-2020

AREA TECNICO -TRIBUTI PROPOSTA N. DT - 85 - 2020 DEL 13-02-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AI SENSI DEL D. LGS. 

152/06 SITO EX DITTA I.S.E.A. BAGGIO SRL DI ZANE’ 

RICHIAMATA la delibera  di  Consiglio Comunale n.  43 del  18/12/2019 con la  quale  è  stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  217  del  27/12/2019  di  approvazione  del  Piano 

Esecutivo di Gestione 2020/2022;

RICHIAMATE:

- la Determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 351 del 21/10/2019 con la quale si affidava alla 

ditta  Servizi  Geologici  s.a.s.  di  Morbin Francesco  e  C.  di  Curtarolo (PD)  la  redazione  del  Piano di 

Caratterizzazione e dell’Analisi del Rischio ai sensi del D. Lgs. 152/06, per la parte attinente le attività  

d’impresa, presso il sito ex ditta I.S.E.A. Baggio Srl di Zanè (VI), per un importo di presunti €. 13.442,00 

+ IVA 22% (€. 16.399,24 IVA 22% cps.);

- la Determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 352 del 21/10/2019 con la quale si affidava alla 

ditta  Ecoricerche  Srl  di  Bassano  del  Grappa  (VI)  la  redazione  del  Piano  di  Caratterizzazione  e 

dell’Analisi del Rischio ai sensi del D. Lgs. 152/06, per la parte attinente le attività di laboratorio, presso 

il sito ex ditta I.S.E.A. Baggio Srl di Zanè (VI), per un importo di presunti €. 17.300,00 + IVA 22% (€.  

21.106,00 IVA 22% cps.);

- la Determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 353 del 21/10/2019 con la quale si affidava alla 

ditta Studio Geologia Ambientale Applicata del Dott. Sergio Citran - SCGeo di Noventa Padovana (PD) 

la redazione del Piano di Caratterizzazione e dell’Analisi del Rischio ai sensi del D. Lgs. 152/06, per la 

parte attinente le attività professionali, presso il sito ex ditta I.S.E.A. Baggio Srl di Zanè (VI), per un 

importo di presunti €. 9.212,00 + EPAP 2% + IVA 22% (€. 11.463,41, EPAP 2% e IVA 22% cps.);

DATO ATTO che con nota del 15/01/2020, acquisita agli atti del Comune di Zanè al prot. 601 in  

data 16/01/2020, il Dr. Sergio Citran ha inviato il Piano di Caratterizzazione, redatto ai sensi del D. Lgs.  

152/06, riguardante l’area ex ditta I.S.E.A. Baggio Srl sita in Comune di Zanè, via M.te Pasubio n. 140, 

contenente le specifiche tecniche per l’esecuzione delle attività che costituiranno il protocollo applicabile  

per la caratterizzazione del sito;

TENUTO CONTO che, con nota prot. n. 714 del 20/01/2020, il Comune di Zanè ha convocato la 



Conferenza dei Servizi per il giorno lunedì 03 febbraio 2020, alle ore 9.30, presso la Sede Municipale,  

rivolta a tutti gli Enti competenti coinvolti nel procedimento;

VISTO quanto emerso nel corso della Conferenza dei Servizi e richiamato il verbale prot. n. 1446 

della stessa che riporta le seguenti deduzioni:

-  in  merito  alla  caratterizzazione  delle  acque  sotterranee,  tenuto  conto  in  particolar  modo  delle 

precisazioni  rese  dalla  Dott.ssa  Russo  e  degli  elementi  finora  noti  in  riferimento  a  questo  eventuale 

bersaglio di contaminazione, si rinvia l’eventuale installazione di piezomeri, per il campionamento delle  

acque di falda, dopo l’ottenimento dei risultati relativi all’attività prevista dal Piano di Caratterizzazione 

stesso che potranno stabilire l’effettiva necessità di procedere in merito. In questa fase, come sottolineato  

dalla Dott.ssa Epulandi, potrebbe risultare altresì impreciso il posizionamento dei piezometri stessi;

- le attività previste dal Piano di Caratterizzazione in esame avverranno, presumibilmente, nel corso dei  

prossimi due mesi e le stesse verranno condotte e condivise con ARPAV. Sulla scorta dei risultati ottenuti 

potranno essere disposti ulteriori approfondimenti;

-  a  proposito  dell’accesso al  sito  per  procedere  alle  operazioni  di  cui  sopra,  la  Dott.ssa  Russo pone  

l’attenzione sulla presenza della copertura in amianto e sulla sicurezza degli addetti ai lavori. Le verifiche  

fin qui effettuate dallo Studio incaricato, nonché da una campagna ARPAV nella zona confinante al sito,  

non presuppongono una situazione di pericolosità per la salute dei lavoratori;

- in considerazione delle precisazioni chieste dai tecnici della Provincia di Vicenza, con riferimento al  

superamento rilevato lungo la sponda della roggia posta a nord-ovest dello stabilimento che, stante le 

analisi effettuate finora su n. 4 campioni di terreno, evidenzia la presenza di nichel con valore superiore al  

limite delle CSC, si è convenuto che il Comune di Zanè provveda ad informare il Consorzio di Bonifica 

Alta Pianura Veneta, in qualità di gestore del corso d’acqua;

RITENUTO  di  approvare,  visto  l’esito  della  Conferenza  dei  Servizi  che  si  è  espressa 

favorevolmente,  il  Piano  di  Caratterizzazione  redatto  congiuntamente  da  Servizi  Geologici  s.a.s.  di 

Morbin Francesco e C.,  Ecoricerche Srl e Studio Geologia Ambientale Applicata del Dott. Sergio Citran - 

SCGeo, con le precisazioni contenute nel surriferito verbale;

VISTO che la Giunta Comunale, nella seduta del 05/02/2020, ha preso atto di quanto contenuto 

nel verbale della Conferenza dei Servizi prot. n. 1446 del 03/02/2020;

VISTO il D. Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016, riguardante gli obblighi  

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della P.A. “Amministrazione Trasparente”;

VISTO il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

ASSUNTO il visto favorevole di legittimità del Segretario Comunale;

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

1. di prendere atto del parere favorevole espresso dalla Conferenza dei Servizi svoltasi in data 03 

febbraio 2020, giusto verbale prot. n. 1446 che riporta le seguenti deduzioni:

- in merito alla caratterizzazione delle acque sotterranee, tenuto conto in particolar modo delle  

precisazioni  rese  dalla  Dott.ssa  Russo  e  degli  elementi  finora  noti  in  riferimento  a  questo 

eventuale  bersaglio di  contaminazione,  si  rinvia  l’eventuale  installazione di  piezomeri,  per  il  

campionamento delle acque di falda, dopo l’ottenimento dei risultati relativi all’attività prevista 

dal Piano di Caratterizzazione stesso che potranno stabilire l’effettiva necessità di procedere in 

merito.  In  questa  fase,  come  sottolineato  dalla  Dott.ssa  Epulandi,  potrebbe  risultare  altresì 



impreciso il posizionamento dei piezometri stessi;

- le attività previste dal Piano di Caratterizzazione in esame avverranno, presumibilmente, nel 

corso dei prossimi due mesi e le stesse verranno condotte e condivise con ARPAV. Sulla scorta 

dei risultati ottenuti potranno essere disposti ulteriori approfondimenti;

- a proposito dell’accesso al sito per procedere alle operazioni di cui sopra, la Dott.ssa Russo  

pone  l’attenzione sulla  presenza della  copertura  in  amianto e  sulla  sicurezza  degli  addetti  ai 

lavori. Le verifiche fin qui effettuate dallo Studio incaricato, nonché da una campagna ARPAV 

nella zona confinante al sito, non presuppongono una situazione di pericolosità per la salute dei  

lavoratori;

-  in  considerazione  delle  precisazioni  chieste  dai  tecnici  della  Provincia  di  Vicenza,  con  

riferimento  al  superamento  rilevato  lungo  la  sponda  della  roggia  posta  a  nord-ovest  dello  

stabilimento  che,  stante  le  analisi  effettuate  finora  su  n.  4  campioni  di  terreno,  evidenzia  la 

presenza di nichel con valore superiore al limite delle CSC, si è convenuto che il Comune di Zanè 

provveda ad informare il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, in qualità di gestore del 

corso d’acqua;

2. di approvare, secondo le motivazioni indicate nelle premesse e che qui si intendono integralmente 

riportate,  il  Piano  di  Caratterizzazione  redatto  congiuntamente  da  Servizi  Geologici  s.a.s.  di 

Morbin Francesco e C., Ecoricerche Srl e Studio Geologia Ambientale Applicata del Dott. Sergio 

Citran - SCGeo,  acquisito agli atti del Comune di Zanè al prot. 601 in data 16/01/2020, con le 

surriferite deduzioni;

Il Segretario Generale, per la legittimità della Determinazione in oggetto, ai sensi della Delibera G.C. n. 

316/1997.

Il  sottoscritto attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali,  

firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell’Ente.

Il Segretario Generale

(Graziani dott. Renato)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)


