'_

'.Ìn'i:

r,

:

CITTADI TRECATE
; ^i,t;;';a-;À;; i,;;ì'À^;
Piazza Cavour,24 . Tel: 776311. Fax: 777404
- PaditaIVA:00318800034
Codicefiscale:80005270030
Settore Ecologia - Difesa Ambiente - Protezione Civile

Prot.n.

Trecatelì, 27-10-2ootMMrNGÈ;ìóN

MF/ct

ààovttuctore

030974

2I 0IT?00
A.R.P.A.
VialeRoma,n.7/e
28100_ NOVAR,A

fÈ->

foett,tg.

-

Amministrazione
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Direzione
Tutelae risanamento
ambientale
Via PrincipeAmedeo n' 17
10123TORTNO

OGGETTO:Trasmissioneordinanzaa carico della Difta Unibios.
Facendoseguitoa quantoconcordatonellariunionedel 21l10/2004e successiva
rìchiestada parte della Ditta Unibios,in allegatosi trasmette copia della nuova
Ordinanzaa caricodellastessa.
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VISTA

SINDACO

@".-.7r,

la nota prot. n" 24714 in data 1Sl08/04con la quale, la competenteARPA di
Novara, comunica a questo Comune che a seguito di controlli effeftuati
nell'ambitodel censimentocorpi idrici, è stata accertatala presenzadi Diphyl
(difeniletere)
e di acido nalidixicone e acque superficialldelta Roggia,Cér:rna
h
localitaCasCinaNuova:

DATo ATTo che tale fatto, riscontratogià nel corso di controllieffettuatinellasecondametà
del 2002, ha indotto Ia sopracitataARpA di Novara ad effettuareuna Diù
approfonditaindagineallo scopo di individuarela provenienzae la diffusione
dellacontaminazione
riscontrata;
RILEVATo che i risultatidi tale campagnadi monitoraggiohanno evidenziato, nell,anno
2003, la presenzadi Diphylnei sedimentifluvialidei seguenticorpÍidrici:Cavo
Roggiolo,RoggiaMoretta,scolmatoredi Trecate;nell'anno2004, là presenzadi
Diphyl e acido nalidixico nei sedimentidel Cavo Roggiolo,Roggia lvloretta,
scolmatoredi Trecate,quest'ultimosia in Comunedi Trecateche in Comunedi
Cerano,semprenell'anno2004 la presenzadi entrambigli inquinamenti
nel
pozzo, profondocirca 100 mt., situatoall'internodella DitttABC Farmaceutici,
divisioneUnibios,dove, un ulteÍiorecampionamentoeffettuatodopo lo spurgo
del pozo in questione,ha evidenziatola sola presenzadi acido nalidixicoln
quantosolubilein acquae pertantopresente abbastanzacostantemente
anche
dopo to spurgo,a differenzadel Diphylnon solubilejn acqua e moltoleggeroe
conseguentementepresentein falda solo in forma surnatantenella testa del
pozzoe quindirimosssonel corsodellospurgostesso;

VISTE

le conclusioni
delleverifiche
effettuate
chepermettono
allapiù voltecitataARPA
di Novara,di affermareche la contaminazione
riscontrataDrovienedallo
stabilimento
ABCFarmaceutici,
divisjone
Unibios
periseguenti
motivi:
. L'acidonalidixico
e il Diphylvengonoutilizzatineil,attività
produftiva
delladitta
e nonsonopresenti,in modonaturale,nell'ambiente
penanlo
e costituiscono
un markerin quantoABCfarmaceutici
è I'unicarealtàproduttiva
dellazonaad
ulilizzaîee produrre
talicompost,.
. La contaminazione
è statariscontrata
idrologicamente
a valledelladittae non
è statariscontrata
a montedellastessa.

VJSTA

la pfopriaOrdinanza
n" 174104
in dala2510812004
con Ia qualevenivaordinato
allaDittaUnibiosdi presentare
un pianodi Caratiedzzazione
attoad individuare
la localizzazione
e I'estensionedellapossibilepresenzadi Diphyle di acido
nalidixico;

VISTO

il verbaledi sedutadel 21 ottobre2004, relativoall'incontrotra il Comunedi
Trecate,la Provinciadi Novara,lA.R.PA.,|ASL 13 e la DiftaUnibios;

VERIFICATO
òhe,nonostante
la scadenza
deiterminiorevistidal Drowedimento
di cuisoora.
la DìttaUnibiosha manifestato
Ia propriadisponibilità
ad ottemperare
a quanto
ordinato;
VISTA

la nota prot.n' 30371in data2111012004
con la qualeIa Ditta Unibioschiedeun
nuovotermineper la presentazione
del Piano di Caratterizzazione
ai sensìdel
D.M.471l99:

ATTESO

pertanto,
diconcederc
allaDittaUnibiosquantorichiesto;

VISTA

I'art.17 del D.Lgs.n' 22 del05/0211997;

VISTO

I'af.20 delloStatutoComunale:

VISTO

l'art. 54 del Testo Unicodella Legge delle AutonomieLocali, approvatocon
D.Lgs.18/08/2000
n' 267;

DIFFIDA
La DittaABC Farmaceutici,
divisioneUnibios,Via Silviopellico n" 3 - Trecate.e Deressaal
Legalerappresentante,
Sig.RuisiVito,natoa Trapanitl2011011950,
domiciliatopressola Ditta
ABC Farmaceutici,
divisioneUnibios,Via SilvioPellicon" 3 - Trecate,dal lasciareperdurarela
situazionedescrittain premessadel presenteprowedimento;
ORDINA

Alla DittaABCFarmaceutici,
divisione
Unibios,e peressaal legalerappresentante
Sig.Ruisi
Vito, nato a Trapanin 2U1011950,
pressola DittaABC Farmaceutici,
domiciliato
dMsione
Unibios,
ViaSilvioPellicon' 3 - Trecate,
di metterein attoquantoDrevisto
dall'art.17comma
2 letterab) e c) del D.Lgs.22197,entro45 (quarantacinque)
giornidalladatadi notificadella
presenle;
AVVERTE
La DittaABC Farmaceutici,
divisioneUnibios,e per essail legalerappresentante
Sig.Ruisi
Vito,che,in casodi inottemperanza
allapresente
diffida,si procèderà
a normadi Leggé,salva
ed impregiudicata
l'azionePenale.

Awerso la presenteOrdinanza
è esperibile
ricorsoal competente
TribunaleAmministrativo
Regionale
neitermini
di Legge.
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