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VERBALE DI SOPRALLUOGO del giorno 16  luglio 2007 

presso Discarica Ruffino- Pitelli -. Soc. Stock Container 

Presenti 

 

Per ARPAL: D.ssa Colonna, Dr. Righetti 

Per Amministrazione Provinciale : Ing. Serafini 

Per amministrazione comunale: Dr. Biso 

Assistono per l’impresa il sig.   Luigi Duvia e il tecnico dr. Bignotti 

Argomento 
 

Verifica stato di attuazione interventi di messa in sicurezza e verifica generale 
dello stato della discarica. 

Svolgimento 

 

 

 

 

 

Viene  fatta la verifica delle attività in essere. 

1 rispetto ai precedenti sopralluoghi la situazione è rimasta pressochè 
immutata, non essendo però riscontrabili gli inconvenienti di stagnazione 
del percolato in quanto nella 4° vasca non è quasi più presente grazie   al 
periodo siccitoso  e alla scarpata della 3° vasca è presente in quantità 
modesta).  

2 permane la presenza dei rifiuti contenuti negli scarrabili e cumuli coperti, 
derivanti dalle operazioni peritali del 1998. 

4. resta immutata la situazione già vista in passato riguardo lo stato di 
erosione visibile nella parte terminale del Torrente Canalone. In seguito ad 
un sopralluogo in data 5/02/07   la Provincia (Difesa Suolo e Ambiente) e il 
Comune avevano valutato i possibili interventi transitori, con il 
posizionamento di briglie in pietrame, per evitare erosioni. Tale intervento 
non è stato realizzato perché da visura catastale l’area risulta ancora di 
proprietà del Comune ed in attesa della formalizzazione del passaggio di 
proprietà.  Il tecnico Bignotti conferma la volontà di affrontare la 
sistemazione del Tor. Canalone ma propone, considerando l’avanzato iter 
della MISP,  di procedere direttamente nell’intervento di sistemazione 
definitiva  previsto dal progetto di bonifica presentato. I tecnici degli EE.LL. 
e dell’ARPAL convenuti ritengono che sarebbe possibile, qualora 
approvabile la MISP, a condizione di intervenire nel cronoprogramma per 
effettuare la sistemazione idraulica dell’ultimo tratto del Torrente Canalone 
prioritariamente rispetto agli altri interventi. 

6. in discarica continuano a non essere percepibili odori di alcun genere. 

Data 26.06.06 

Redatto da Dr. Fabrizia Colonna, Dr. Andrea Righetti, Ing. Riccardo Serafini, Dr. 
Lanfranco Biso 

Firmato da   

 

 


