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In allegato,si trasmettecopiadel verbalen'21 e determinazione
di cuiall'oggetto.
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N' 15/2005
DETERMINAZIONE
S'P'A'DMSIONE UNIBIOS- VIA s' PELLICONo 3
OGGETTO:ABCFARMACEUTICI
DEI SERVTZI.
ÍRECATE.CONFERENZA
(ART. 17 D'LGS
APPROVAZIONE
PIANO DELLACARATTERIZZAZIONÉ'
N' 471)'
5t2t].|gg7rN.22 - ART.9D.M.25.10-1999,
nelìasedemunìcipale
delmesedi Gennaìo
ventisei
il giorno
L?nnoduemilacinque
URBANISTICA'ECOLOGIA
DELSETTORE
IL RESPONSABILE

PREMESSocheconnotaWot'n"24714indata19/08/04,|acompetenteARPAd
comunicatoaquestocomunecheaseguitodicontrol|ieffettuatine||,
e di
dj Diphyl(difeniletere)
corpiidrici,è stataacceftatala presenza
censimento
dellaRoggiaCeranain localitàCascina
nelleacquesuperficiali
acìdonalidixico
Nuova;
metè
gìàne|corsodi contro||ieffettuatine||aseconda
DAToATTo cheta|efatto, riscontrato
pii'l
una
effettuare
del 2002,ha indottola lopracitaiaARPAdi Novaraad
e la diffusìone
la provenienza
indagineallo scopodi ìndividuare
approfonàita
riscontrata;
delÌacontaminazione

RILEVATOcheiTìsultatiditalecampagnadimonìtoraggiohannoevidenziato
corpiidrici:cavo
fluvialideì..seguenti
i003, lu pt"."ntu di Diphylnei sedimenti
dì
2004,la presenza
di Trecate;nell'anno
RoggiaMoretta,scolmatore
Roggìolo,
oif,n-yte aciOónalidìxiconei sedimentidel cavo Roggiolo,Roggialvloretta'
siain Comunedi Trecateche in Comunedi
di Trecate,quesfultimo
scàlmatore
nel
di entrambigli inquinamenti
C*nò, t.tpt" nellhnno2004la presenza
della-DittaABCFarmaceutici'
circa100mt., situatoall'interno
pozzo,.profondo
effettuatodopol0 spurgo
division;Unibios,dove,un ulteriorecampionamento
di acidonalidixicoin
Ìa sola.presenza
ha evidenziato
del pozzoin questione.
anche
costantemente
in acquàe pertantopresenteabbastanza
quantosoluOile
e
del Diphylnonsolubilein acquae moltoleggero.
àoóóro tputgo,a differenzà
presentein faldasolo in forma surnatantenellatesta del
conseguentemente
nelcorsodeÌlospurgostesso;
oozzoì quindirimossso
VISTE

allapiù voltecìtata
effettuateche hannopermesso
delleverifìche
le conclusioni
provienedallo
rìscontrata
ARPAdi Novara,di affermareche la contaminazione
peri seguenti
motivi:
Unibios
divisione
ABCFarmaceutici,
stabìlimento
delìaditta
nell?ttivitàproduttiva
. Lhcidonalidixico
e il Diphyivengonoutilizzati
peÌtanto
e costituiscono
in modonaturale,nell?mbiente
e nonsonopresentì,
unmarkerinquantoABCfarmaceuticièì'unicarealtàproduttivad
talicomposti.
e produrre
utilizzare
.Lacontaminazioneèstatariscontrataidro|ogicamenteaVallede|
a montedellastessa.
è statarìscontrata

VISTA|,ordinanzaSindaca|en.I74lo4|ndata25lo8l2004con|aqua|eVenivao
a|laDittaUnibiosdipresentareUnPianodicaratterizzazìoneattoad
presenza
di Diphyle di acido
dellapossìbile
e l'estensione
la localizzazìone
fiailÍlxlco;

VlSToi|Verba|edisedutadel2lottobre2004,re|ativoa||,incontrotrai|comune
IASL13e la DitiaUnibìos;
ìA.R.PA,,
di Novara,
Trecate,Ia Provincia

VERIFlcAToche,nonostante|ascadenzadeiterminiprevistida|prowediment
a quanto
ad ottemperare
la propriadisponibilitè
Ìa DittaUnibiosha manifestato
ordinatoi

VISTA|anotaprot.no30371ÌndatazvLolzoo4con|aqua|e|aDittaUnibiosha
chlestoUnnuovotermineper|apresentazionede|Pianodicaratteriz
sensidelD.M.471199;
VISTA

no215in dataZ7lL0/2004i
nuovaordinanza
la conseguente

VISTA|aproprianotan"35661indata13-12.2004conlaqua|esonostaticonvo
Regione
(ASL13,ARPA,
Provincia,
deÌServizi,
allaConferenza
soggettìinteressati
- Unibios)
peresaminare
il Pianodella
ABCFarmaceutici
Piemonte,
S p A' divìsione
presentato
dallaDittaABCFarmaceutìci
Caratterizzazione
n' 3 Trecate;
UNIBIOS ViaS. Pellico

VISTA|anotaprot.n.452indata10-01-2005,conIaqua|eì|PresidentedellaPr
a rappresentare
la DottssaMartaBarbero
di Novarahadelegato
deiServizidì cuiallbggetto;
allaConferenza
Provinciale
lAmmìnistrazione
VISTOìlverbaleno2lindata10-01-2005dellaprimaConferenzadeiServizi,d
e che lo stessoè stato
risultacheil progettodì chetrattasiè statoesaminato
conduePrescrizioni;
approvato
VISTO

prot'no 1340;
in data18/01/2005
Ìl Darere
dellARPA

VISTO

deglienti locali,approvato
ì?rt. 107delTestoUnicodelleLeggisullbrdìnamento
n' 267;
18-08-2000,
conD.Lgs.

VISTO

I'art.84 delloStatutoComunale;

DETERMINA
il Pianodi
comerisultadal verbaleno 21 in daia 10-01-2005,
di approvare,
presentatodalla ditta ABC Farmaceutici
S.p.A. dìvisione
Caràúerizzazione
con la
Regionale
all'anagrafe
UNIBIOS ViaS. Pelìicon" 3 Trecate,ìdentificato
n"
codiceRegionale
UNIBIOS,
S.p.A.divisione
ABCFarmaceutici
denominazione:
di cui
le modaliià
icriterì,le procedure,
n" 153,secondo
Provinciale
1291,codice
prelievo
S10
punto
di
il
di atlrezzare
conle prescrizioni
allArt.7 del D.M.477199,
il parere
a cura dellaconferenza,
temporaneo
e di richiedere,
a piezometro
paragrafo
propostial
dellaSanità,circai limititossicologici
Superiore
allTstituto
stesso;
7.5.2pa7.17delPiano

-

2

approvatocon ii presentèatio'
di dare atto che, il pianodi caratterizzazione
il
d;i prosàtiogeneraledi bonificadel sito inquìnato,costituisce
;;i;r;ii;
oriÀo dei tre livàlliin cui Io stessoprogettosi articolae pertanto, è fattasalva
de e altre
in ordineallosvolgìmento
di competenza
ià"i ,rt"iiòr" àeterminazione
progetto
del
Ji" iuti ir.."ttiue, ossiaquelladell'esameed approvazione
e, delprogettodefinitivo;
preliminare
nonchécopiadelverbalen' 21
prowedimento,
copiadel presente
di trasmettere
a tutti i soggettigìuridicìche,a variotitolo, hannoparte
in aàtu fO-Of-zobs,
o
sonodireftamente
dei Serviziin oggettoo che,comunque,
nellaConferenza
e piùprecisamente:
nelprocedimento,
interessati
indirettamente
UNIBIOS
S.p.A.divisione
a) ABCFarmaceutici
di Novara- PìazzaMatteotti,1 - 28100
Provinciale
b)Amministrazione
Novara.
- Direzione
Ambientale
Tutelae Rìsanamento
Piemonte
cl Reoione
n'17- Torino,
Amedeo,
Rifiuti- ViaPrincipe
Gestione
Próorammazione
d) A.S.L.13- ViadeiMille no2 - 28100NoVARA,

D

- VialeRoma,n.7/e- Novara.
A.R.P.A.
- Dott.ssa
di Trecate,
Marchi- Comune
Antonella
all'Urbanistica
Assessore

- MarcoUboldi- comunediTrecate,
allîmbiente-Ecologia
g) Assessore
diTrecate,
delComune
h) Sig.Sindaco
- Comune
diTrecate.
i) CapoUffìcioUrbanistica
- ViaF.Ferruccio
lza 20145Milano'
j) ENSR
ItaliaS.R.L.

DELSETTORE
IL RESPONSABILE
EDECOLOGIA
URBANISTICA
Provasolì
Arch.Silvana
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VERBALENO21
S.p.A.divisioneUNIBIOS- Via S. Pellicono 3 Trecate.
oGGETTo:ABCFarmaceutici
Pìanodellacaratterizzazione.
DEI SERVIZI
CONFERENZA
DI SEDUTADFL 10 GENNAIO2OO5ALLEORE11,00 NELLASEDEDELCOMUNEDI
VERBALE
TRECATE.

ìl giornodieci,del mesedi gennaio,si è riunitala conferenza
dei Servizi
Ltnno duemilacinque/
per l'esamedel Pianodi Caratterizzazione
presentato
ai sensìdel D.M.471199dallaDittaABC
UNIBIOS
sonopresenti:
Farmaceutici
S.p.A.divisione

Rag.lvlaurizio
FMION

- Presidente
Responsabile
delSettoreUrbanistica
ed Ecologia
- Segretario
Funzionario
UffìcioAmbiente

Dott.Claudio
MORANDI

- ARPANovara
Geologo

Dott.FrancoPACE

Tecnico
ARPA

Dott.ssa
MartaBARBERO
Dott.AnielloESPOSITO

Funzionario
Provincia
Novara
- ASL
Dirigente
Medico

Alessandro
SESTAGALLI

ENSR

RudiRUGGERI

ENSR

Cristina
IVIARCHI

ENSR

Giuseppe
BILOTTA

Unibios

Severino
PREVITALI

Unibios

VitoRUISI

Unibios

Arch.SiIVana
PROVASOLI

dà la parolaal Tecnico
lîrch. silvanaProvasolì
i paÌtecipanti,
e ringraziato
Dopoaversalutato
Iil\iL:lO5 lltlc5'jii'r-r' Îilrrcg'il
incaiicaì,irdaila Ùiiia Àta Fàrmac(:uLiciSiJrì" dìvi';i'lile

uÉr i':

del progettopresentato.
descrizione

i|progettoèdivisoinduepafti,laprimaèservitaadinquadrarei|sitoìnteressato
la seconda,dal punto di vista geologicoed
dal punto di vista territorìaleamministratìvo,
ed i pozzi
quellesuperficiali
Ie acquesotterranee,
quindiil sottosuolo,
includendo
idrogeologico
e che può essere
presentinei dintornidell'areaper un raggioche vieneritenutointeressante

delleesigenze.
a seconda
modificato
di ìdentificare
usatechehannopermesso
e le sostanze
i cicliproduttivi
sonostaiìinoltreanalizzati
deltezonecritichepersuoloe sottosuolo'

L?nalisiaquestopuntohacercatodicapirecomequesteprob|ematicheabbia
e dei risultatidi analisieffettuatedalla
sull,intorno,prendendoatto dei campionamenti
dallaDitta ABC
nonchéle azioniintraprese
ARPAdi Novaraneglianni pregressi,
competente
problemi
riscontrati'
perarginare
eventuali
UNIBIOS
S.p.A.divisione
Farmaceutici
qualepotesseessereil
geologiche,
di capìre,in baseallecaratteristiche
Tuttociò ha permesso
di
potesse
in casodi rilascio
comportarsi
geologico,
cioècomela matricesuolosottosuolo
modello
talunesostanzeall'internodi questamatricee quali potesseroesseregli eventualibersagli
influenzabili.
l'areanon solo per il suoloma, anche
5i sonoquindiprevistidei sondaggiper caratterizzare
da un setanalitico
correlati
cheìn profondità,
perindagare
la faldasiasuperficialmente
piezometri
presentiin sito,
ed attualmente
storicamente
sostanze
di metterein relazione
che permettesse

presenti
nell?rea.
contaminazioni
coneventuali
'
poichéun certonumerodi sostanze
negliallegatiI e z delD M. 47Ll99
rilevate,nonrientravano
in basea database
sviluppata
tossicologica,
un'analisi
si è pensato
dÌ proporredei limitìinserendo
che ha permessodi arrivare,attraversoun criterio di affinità
di Va|enzainternaziona|e,

urbanistica
a proporreuna seriedi limiti da un puntodi vista di destinazione
tossicologica,
non
a||eSostanze
beneapplicarsi
de||?reae da quellode| suo|oe de||eacque,che potessero
comprese
negliallegatiI e 2 delD'ltl.47U99'
proposti.
suilìmititossicologici
la propriaperplessità
esprimendo
interviene
Il Dott.Esposito
il fattocheperquantoriguardail Diphyli limitipropostipossono
sottolinea
Ancheil Dott.lvlorandi
superioredi sanità,mentreper
a suotempodall'Istituto
vistoil parereespresso
essereaccettatì,
una richiestadi parereall'istitutodi cui
che ci sia quantomeno
è necessario
le altresostanze,
se nonda concordare'
o da rivedere
accettabile
la proposta
soprachedefinisca
un piezometropiù ad Ovestchevadaad?
Barberochiedechevengaposizionato
LaDott.ssa

del serbatoiodi Dlphyl presente,inoltre,vista
intercettareil flusso di falda in corrispondenza
1.,.Fr,a772deiia cor-'iaminazion:/chJ vcîEJno efleitualc ci:,jiel:,cjag'iriLuî ii geur*cì;t ,.rr:rri ia

elettrica.
tomografia

che, essendol?rea in question
nell?ffermare
A tale rìguardo,i tecnìciUnibiosconcordano
sarebbealteratada tali
la letturadeglìstrumentisopracìtati
da massemetalliche,
interessata

presenze
e pertantononveritiera.
perottemperare
allarichiesta.
sicuramente
si attiveranno
Perquantoriguardail piezometro,
presentato
dallaDitta
La Conferenza
dei Servizi,pertanto,approvail Pianodi Caratterizzazione
prescrizioni:
conle seguenti
UNIBIOS
S.p.A.divisione
ABCFarmaceutici
temporaneo;
il puntodi prelievo
S10a piezometro
1) attrezzare

circa i limiti
2) richiedereparereall'lstitutoSuperioredi Sanità,a cura della conferenza,
propostial paragrafo
7.5.2.pag.17delPianoStesso.
tossicologìci
deiServizi
ore11,45.
dellaConferenza
Conclusione
Il Segretario
Maurizio
Fazion

P,S.

dalladitta
chìedeal rag.Ruisilo statodel ricorsopresentato
Al terminedei lavori,il dott. N4orandi
che
emessa
dalComune
di Trecate.Lostessospecifica
alìaprimaordinanza
Unibiosrelativamente
second
alla data di notificadella concordata
il ricorsoera stato presentatoanteriormente
pertanto,
possibile
ritirarlo.
Conferma
inoltre
ulteriorment
e
che,
non
era
stato
ordinanza
che dal
l'intenzione
a quantoprevistosia dallasuccitataordinanza
di Unibiosad ottemperare
D.M.471199.

