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del 18/12/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

INTERVENTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E MESSA IN SICUREZZA
DEL SITO DELLA DITTA C.C.V. (Carburanti e Combustibili Valmasoni)
SITUATA IN VIA CORSICA n. 65; APPROVAZIONE RELAZIONE
TECNICA,
PROGRAMMA
DI
SMALTIMENTO
E
PIANO
DI
CAMPIONAMENTO DEI RIFIUTI LIQUIDI E SOLIDI

L'anno duemiladiciannove addi diciotto del mese di dicembre alle ore 18:45 nella Residenza
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti:

Presenti
1)
2)
3)
4)
5)
6)

MILANI VALTER
CAVINATO CRISTINA
CALLEGARI IGOR
BETTELLA LORENZO
ZAMBON ACHILLE
MAZZON DEBORA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
TOTALE

Assenti

Si
Si
Si
Si
Si
Si
6

0

a

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Sandra Trivellato che cura la verbalizzazione ai sensi
dell’art. 97 comma 5°, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 80 dello Statuto
Comunale.
Il Sindaco Avv. Valter Milani assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara
aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO:

INTERVENTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E MESSA IN SICUREZZA DEL
SITO DELLA DITTA C.C.V. (Carburanti e Combustibili Valmasoni) SITUATA IN
VIA CORSICA n. 65; APPROVAZIONE RELAZIONE TECNICA, PROGRAMMA DI
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Premesso che:
-

la Ditta C.C.V. srl ha svolto per anni attività di gestione dei rifiuti e nello specifico lo
stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi prima con autorizzazione regionale
D.P.G.R.V. n. 430 del 8/2/91 e successivamente con provvedimento provinciale n. 5431
del 16/12/2010;

-

a seguito del sopralluogo del Corpo Forestale dello Stato di Mestre, di ARPAV e della
Provincia di Padova effettuato il 29/4/2014 sono state riscontrate irregolarità nella
gestione dei rifiuti e l’impianto è stato posto sotto sequestro;

-

la Ditta C.C.V. srl risulta fallita con sentenza del Tribunale di Padova n. 176/2015 ed è
stato incaricato come Curatore fallimentare il dott. Giovanni Bottecchia;

-

data la situazione fallimentare della Ditta, l’Amministrazione Comunale è stata chiamata
ad intervenire, in via sostitutiva, per provvedere allo smaltimento dei rifiuti presenti nel
sito della ex Ditta C.C.V. ed alla messa in sicurezza dell’area, salvo rivalsa nei confronti
della medesima;

Preso atto che:
-

il Sig. Valmasoni Guido, legale rappresentante della Ditta C.C.V. srl, è deceduto in data
17/11/2016;

-

a seguito del sopralluogo congiunto effettuato il 29/12/16, alla presenza di Provincia di
Padova, Comune di Piazzola, Corpo Forestale dello Stato e Curatore fallimentare, si è
confermato lo stato di abbandono del sito e dei rifiuti in esso presenti;

-

con nota del 29/12/2016 (prot. Prov. PD n. 416/17) il Curatore fallimentare ha
comunicato di aver ottenuto l’autorizzazione a non acquisire all’attivo i beni della società
fallita afferenti all’attività di gestione dell’impianto in oggetto e i rifiuti ivi custoditi;

-

il Comune di Piazzola sul Brenta, con Delibera di Giunta Comunale n. 17 del
01.03.2017 ha disposto di costituirsi in giudizio come parte civile nel procedimento
penale n. 5011/16 RG NR - n. 5625/16 GIP del Tribunale di Venezia a carico dei Sigg.
Valmasoni Guido e Salghini Gianfranco, rispettivamente proprietario ed amministratore
unico della società C.C.V. srl il primo e responsabile tecnico dell’impianto della
medesima società il secondo, contestando il reato di cui agli artt. n. 110 del C.P. e n.
260 del D.Lgs. n. 152/2006;
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-

che con nota del 6/5/2019 (prot. in ingresso n. 8249) la Provincia di Padova ha
comunicato al Comune di Piazzola sul Brenta di aver escusso la polizza fideiussoria
pari a 106.000 euro per l’allontanamento dei rifiuti presenti nel sito e che con
Determinazione Dirigenziale n. 1566 del 18/12/16 si è disposto il trasferimento
dell’importo a Codesto Comune, subordinandone l’erogazione alle modalità che
saranno definite con apposita convenzione che dia atto del programma di smaltimento;

Vista la Determinazione n. 242 del 27/10/2017 con cui il Responsabile dell’Area tecnica
LL.PP. Manutenzioni ed Ecologia ha affidato al dott. Rosario Demeneghi, in qualità di
responsabile tecnico e direttore del laboratorio prove della Ditta Ecoricerche srl di
Bassano del Grappa, l’incarico di elaborazione del programma di smaltimento e del piano
di campionamento dei rifiuti solidi e liquidi presenti nel sito della Ditta C.C.V. srl di via
Corsica n. 65;
Preso atto dei documenti presentati dalla ditta Ecoricerche srl e acquisiti con prot. n.
21159 del 2/12/2019:


programma di smaltimento dei rifiuti stoccati presso la Ditta C.C.V. srl sita in via
Corsica n. 65;

 piano di campionamento dei rifiuti solidi;
 piano di campionamento dei rifiuti liquidi;
Considerato che con nota della Regione del Veneto, acquisita con prot. n. 19055 del
29/10/2019, l’Amministrazione comunale è risultata assegnataria di un contributo pari a
83.200 euro per l’intervento di caratterizzazione ambientale e successiva messa in
sicurezza, in via sostitutiva, presso l’impianto della Ditta C.C.V. srl sito in via Corsica n. 65
del Comune di Piazzola sul Brenta;
Rilevato che allo stato attuale sono stoccati e in stato di abbandono nel sito della Ditta
C.C.V. srl di via Corsica n. 65 circa 120 t di rifiuti liquidi e 232 t di rifiuti solidi;
Ritenuto pertanto di procedere, in via sostitutiva, con l’intervento di smaltimento dei rifiuti e
di messa in sicurezza del sito ex C.C.V. previa individuazione della ditta che effettuerà
l’intervento e salvo rivalsa nei confronti della C.C.V.;
PROPONE
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1) di approvare la relazione tecnica relativa all’intervento di smaltimento dei rifiuti e messa
in sicurezza del sito ex C.C.V. comprensiva della documentazione presentata dalla ditta
Ecoricerche srl di Bassano del Grappa e precisamente:

2)



programma di smaltimento dei rifiuti;



piano di campionamento dei rifiuti solidi;



piano di campionamento dei rifiuti liquidi;
di procedere all’affidamento dell’incarico del campionamento, delle analisi di

classificazione, dell’elaborazione delle schede di classificazione relativamente ai rifiuti
solidi e liquidi stoccati presso la Ditta C.C.V. srl, dello smaltimento degli stessi e
dell’eventuale indagine e bonifica delle matrici che dovessero risultare inquinate;
3) di incaricare il Responsabile dell’Area tecnica LL.PP., Manutenzioni ed Ecologia al
perfezionamento degli atti necessari per il raggiungimento delle finalità funzionali
all’adozione del presente atto;
4) di dare atto che per il finanziamento dei suddetti interventi sono previsti gli appositi
stanziamenti nel bilancio di previsione 2020/2022 in corso di approvazione, e
precisamente:

5)



per € 106.000, al capitolo 1085;



per € 83.200, al capitolo 960;

di inviare il presente atto alla Provincia di Padova (Settore Ecologia), all’Arpav di
Padova (Dip. Prov. di Padova), al Corpo Forestale dello Stato di Mestre e al Curatore
fallimentare;

6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione così come sopra esposta;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi
interessati, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 3,
comma 1, lett. b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;
Confermata dal Segretario Comunale, con la sottoscrizione del presente verbale, la conformità
della proposta di Delibera in oggetto, alle leggi, allo statuto e ai regolamenti;
Dopo breve discussione d’intesa sull’argomento e non essendovi da registrare alcuna
osservazione e/o integrazione alla suddetta proposta;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di far propria la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale, ovvero senza
alcuna modificazione od integrazione;
2. di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.
Lgs. 18/08/2000, n. 267;
3. di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole espressa nelle forme di legge, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, stante l'urgenza di provvedere.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue
Il Sindaco
Avv. Valter Milani

Il Segretario
Dott.ssa Sandra Trivellato
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