
  
VERBALE DI SOPRALLUOGO 

 
Pag 1 di 1 

 

 

 

VERBALE DI SOPRALLUOGO del giorno 18 novembre 2005 

presso - NAVALMARE  (Ex- Pertusola) Muggiano- Lerici 

Presenti 

 

Per ARPAL: Dr. Palmieri, Dr.ssa Colonna 

Per Amministrazione Provinciale: Ing. Serafini 

Per Amministrazione Comunale: Dr.ssa Fedi, Dr. Putti 

Assiste per l’impresa il Sig.  Albano 

Argomento 
 

Verifica stato di attuazione interventi di messa in sicurezza e verifica generale 
dello stato dei luoghi 

Svolgimento 

 

Il presente  sopralluogo è finalizzato alla verifica dello stato di attuazione   
degli interventi di messa in sicurezza di emergenza comprensivi di quelli 
evidenziati durante il sopralluogo eseguito il 27.04.05 da MATT, ICRAM, 
CCTA, ENEA, ARPAL  cioè: “ Le misure di messa in sicurezza d’emergenza 
già adottate dalla soc. Navalmare nel piano inferiore ed in una porzione del 
piano superiore dell’edificio denominato “Bag house”, consistenti in 
isolamento con strutture provvisorie, risultano ad oggi non più efficaci. 
Risulta, inoltre, assente un sistema di regimazione delle acque meteoriche 
nel versante Est (/lato Centro ENEA) a monte dello stabilimento”. La C.d.S. 
del 28/04/05 ha deliberato di chiedere al soggetto titolare dei suoli ex 
Pertusola: 

-di procedere alla rimozione immediata del materiale contaminato situato 
all’interno della “bag house”, in considerazione del fatto che gli interventi di 
mise già posti in essere non risultano più idonei 

- di provvedere alla regimazione delle acque provenienti da monte, al fine di 
limitare il dilavamento di tali aree  

- di provvedere all’isolamento delle aree e delle strutture potenzialmente 
inquinate dalle acque meteoriche 

- Bag house e condotto fumi nel piano inferiore ed in una porzione del piano 
superiore dell’edificio le  strutture provvisorie di confinamento (teloni 
posizionati a chiudere le aperture) sono tuttora deteriorate e strappate e  non 
risulta ottemperato quanto richiesto dalla CdS di rimuovere il materiale 
contaminato posto all’interno. Anche le strutture di confinamento posizionate 
nelle aperture del condotto fumi risultano deteriorate. 

La situazione è rimasta  analoga a quella del sopralluogo del 17.04.05 

Il sig Albano dichiara di aver presentato al Ministero dell’Ambiente  una  
proposta operativa generale di MISE nella quale è previsto,relativamente a 
questo problema,  una nuova chiusura delle aperture con materiale diverso 
rispetto a quello usato precedentemente e caratterizzato da una maggior 
resistenza. L’operazione di chiusura delle aperture della bag house e del 
condotto fumi con il nuovo materiale dovrebbe avvenire entro la fine del 
corrente mese di novembre. 
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Svolgimento 

 

 

 

 

-  Sono ancora presenti tra i rovi a monte della bag house materiali vari 
inquadrabili come rifiuti.  Si ritiene necessario che vengano individuate le 
tipologie dei rifiuti e si proceda al loro smaltimento previa asportazione della 
vegetazione infestante. 

- La  regimazione delle acque provenienti da monte lato ENEA  e 
l’isolamento delle aree e delle strutture potenzialmente inquinate dalle 
acque meteoriche non sono stati attuati. 

Il sig Albano dichiara di aver realizzato uno studio preliminare che sarà 
presentato in CdS dal quale risulta l’impossibilità di intercettare dette acque. 

- Non è stata eseguita alcuna conterminazione della banchina vecchia. 

Il sopralluogo termina alle ore 12.30 

Si predispone documentazione fotografica, che si allega al presente verbale. 

Data 18-11-05 

Redatto da Colonna 

Firmato da   

 

 

Copia a ARPAL DS, ARPAL Dip SP, Provincia, Comune di Lerici, Ministero Ambiente 
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Foto n°1- Apertura condotto fumi 

Foto n°2- Aperture bag house con strutture di confinamento 
deteriorate  
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Foto n°3- vecchio manufatto contaminato all’interno della bag 
house 

Foto n°4- Strutture contaminate all’interno della bag house 
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Foto n°5- rifiuti tra i rovi dietro la bag house 

Foto n°6- Condotto fumi  con strutture di confinamento 
deteriorate  


