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VERBALE DI RIUNIONE del giorno 8 marzo 2004 

presso la discarica Ruffino - Pitelli 

Presenti 

 

Biso (Comune di La Spezia); Serafini (Provincia La Spezia); Colonna 
(Dipartimento Provinciale ARPAL La Spezia); Bertelli (Direzione Scientifica 
ARPAL); Parodi (Ambiente). 
 
 

Argomento 
 

Verifica dello stato avanzamento lavori di messa in sicurezza d’emergenza della 
discarica e gestione percolato. 

Svolgimento 

 

 

 

 

Il sopralluogo avente inizio alle ore 9,45 è finalizzato alla verifica dello stato di 
messa in sicurezza d’emergenza della discarica Ruffino-Pitelli, in ottemperanza a 
quanto richiesto dalla Conferenza dei Servizi del 5/11/2003, come di seguito 
riportato. 

1. Il rappresentante di Ambiente informa che le operazioni di emungimento del 
percolato della discarica, condotte regolarmente a cadenza bisettimanale fino al 
termine del mese di febbraio 2004, sono state obbligatoriamente interrotte a 
causa della rottura dell’attrezzatura utilizzata per l’emungimento. 
Ambiente si impegna a trasmettere al Comune della Spezia copia dei formulari 
tuttora mancanti sulle operazioni effettuate a febbraio.  
2. I presenti prendono atto che non è stata effettuata alcuna operazione di pulizia 
da vegetazione spontanea della parte terminale del canalone.  
3. I presenti verificano che il serbatoio fuori terra, rilevato al piede della discarica 
“vecchia” nel corso del sopralluogo del 26/09/2003, è stato rimosso e 
temporaneamente stoccato sul piazzale della discarica, in attesa 
dell’individuazione delle opportune modalità di recupero o smaltimento. Il 
rappresentante di Ambiente riferisce che il serbatoio non conteneva percolato, 
ma limitata presenza di acqua (circa 3 litri). 
4. Come evidenziato dalla comunicazione a Stock Containers di diffida da parte 
della Provincia di La Spezia con nota n° 5394 del 11/02/2004, si prende atto 
della non avvenuta presentazione del progetto esecutivo relativo a tutti gli 
interventi di messa in sicurezza d’emergenza previsti dal progetto di massima del 
Comune. 
 
Si evidenzia che le operazioni di innalzamento dell’argine della vasca n.4, di 
riprofilatura del piede del versante della discarca “vecchia” e rimodellazione di 
piazzali e riempimento buche non sono state effettuate. Altresì, non è stato 
posizionato il telo previsto sulla discarica “vecchia”, in attesa dell’approvazione 
del piano di caratterizzazione della stessa, nel frattempo presentato. 
 
Il dott. Biso informa i presenti che, a seguito del ribaltamento di un muro ubicato 
a valle di una casa rosa, presente sopra la discarica in Via Pitelli, il Comune ha 
imposto alla proprietà dell’area di presentare una relazione geologico-tecnica, 
finalizzata a stabilire i criteri e le modalità di ripristino. 
Il proprietario della discarica, che possiede anche il terreno soprastante, ha 
presentato una relazione secondo cui per mettere in sicurezza il terreno franato 
relativo alla casa, occorre utilizzare interagire con il corpo della discarica per 
creare un pendio a maggior sicurezza, riportando terra sulla quarta vasca. 
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 Un geologo di fiducia del Comune della Spezia, interpellato in merito, ha 
manifestato perplessità sulla suddetta relazione. 
 

Data 8/03/2004 

Il 
verbalizzan
te 

Firmato dai presenti al sopralluogo (Biso, Colonna, Bertelli e Parodi)  
 

Ministero Ambiente, Regione Liguria, Provincia di La Spezia, Comune di La 
Spezia, APAT, ARPAL, I.S.S. e Stock Containers. 

Copia a 

 

 


