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28,IOO NOVARA
ARPAPiemonte
VialeRoma7/e
28100
NOVAM
ASL13
Via dei [,/iillen. 2
2A1OO
NOVAM

ViaSilvioPettico
n" 3
28069Trecate(NO)
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REGIONE
PIEMONTE
Direzione
Tutelae Risanamento
- Programmazione
Ambientale
Gestione
Rifiuti
ViaPrincipe
Amedeo,
n.17
10123

TORINO

S.P.A.DIVISIONEUNIBIOS VIA S, PELLICON' 3
oGGErro:ABC FARN1ACEUTICI
TRECATE.
DELLA CAMTTERIZZAZIONE
E ATTIVAZIONEDELL
CON4PLETAN4ENTO
_
BARRIERA
IDRAULICA,APPROVAZIONE,

n"
dirigenziale
In allegato,
si trasmette
copiadel verbalen" 29 e determinazione
24 di cuiall'oggetto.

Distintisaluti.
DELSETTORE
IL RESPONSABILE
ED
ECOLOGIA
URBANISTICA
Arch.Iilvgna Provasoli
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UfficioAmbiente- Ecologia
DETERMINAZIONÉN' O24I 2OO7
DMSIONE UNIBIOS - VIA S' PELLICONo 3
S'P'A'
FARMACEUTICT
ABC
OGGETTO:
TRECATÉ.
E ATTIVAZIONE DELLA
DELLACARATTERIZZAZIONE
COMPLETAMENTO

iÀiiIeu

IouuLrcA' - APPRovAzroNE'

nellasedemunicipale
il giornoundicidelmesedi Gennaio
L'annoduemilasette
- ECOLOGIA
URBANISTICA
DELSETTORE
IL RESPONSABILE
con la qualevenlva
n' 15/2005in data 26101/2005
Determlnazione
propria
la
VISTA
dallaDittaABcFarmaceutici
presentato
lr Ounoo"'iu'A*tt"iÉitioù
aoprovato
megliospecificate:
di-seguito
u"iuioi,ion te p'escrizioni
é1í,q"'àv'i.iolià
il Pianodi
n' ir^in oata 10-01-2005'
'òì"jÉ'^t"t"
.íé;;ù'dJ"*btte
| "di approvare,
S'pA' divisione
iar. àitta nSC Farmaceutici
Caratterizzazrone
con
Reg'ronale
g
all'anagrafe
uNIBIoS- Vias' É!ìiààì; ii"iate' identificato
UNIBIOS'codice
la denominazione:''eÉtràtt*""titi^ 9f;A:-9lllion"
i criteri'le proceoure'
no-153'secondo
ii"g:tnul" n" rzgi' cooiceProvinciale
il

di attrezzare
oi .r,'íraÀ.i ààió.i. itttsg, conle prescrizioni
temodalirà
a curadella
richiedere'
;i'O u piùot"vo
'uffittlt*o t-empo.tll"o-:,9
puntodi prelievo
della Sanità' circa i limiti

'

VISTA

Supèriore
conferenza,il pltut"
pag'17delPianostesso";
7
'5'2
p'opóiiiurpuiugturo
tossicologici
il Progetto
n' 2U2006con la qualevenivaSpprovata
Determinazione
la DroDria

caratteriiizione"lnxr;"i
lí,.jilil;*;'i d.r-derra
:lt":;" ;Jî.,:Ei#i
r - z - r, I
forniterelativeai Pozi

il;;;;w"arràconstatazioleo*i;"":trunt;gff
'iliil.;;T",'Ji1a
ar
e all?ventuale
dellostabilimento
iàntóvènti) giorniil progettoDefinitivo;

VISTO

gttiuÎligf^-dellabarriera
della-Caratterizzaziong
9
p.ooetto
complebmento
di
ir
unibios'in data22Divisione
^ù"'f-tìtt*'trci
Ditta
dalla
presentato
idrauli-ca,
12-2006Prot.n" 46663;

VISTA

indata-18/1-2ltîi:
nota
rapropria
8:"Jà#ti:î ;$,1î;il':.ilÎH"li
convocatii soggettiinteressa!a
Progettodi cuisopra;

VISTO
VISîO
VISTO

qualerisultache il Progettodi che
dal
-stesso
77l.oU2OO7
data
in
29
il Verbaleno
conprescrizioni;
è úato approvato
e cne'o
trattasiè statoesaminato
deglienti locali'approvato
sull'ordinamento
Leggi
delle
del^TestoLhico
l'art. 107
n' 267;
conD.Lgs'18-08-2000'
I'aÉ.84 delloStatutocomunale;

DETERMINA
di approvare,
comerisultadal verbaleno 29 in data t7/0L12007,
il progettodi
completamento
del PianodellaCaratterizzazione
e lhttivazionedella Darnera
presentato
idraulica
dallaDittaABCFarmaceutici
Divisione
Unibios;
di notifìcare
copiadel Verbaleno 29 in data l7l0Il2)07 e copiadellapresente
Determinazione
alÌaDittaABCFarmaceutici
Divisione
ViaS. pellicono3 Unibios
Trecatecon lbbbligoperl'Azienda
di attivarela barrieraidraulicaentro7 (sette)
giornidalladata di notifìcastessa,nonchédi presentare
il ProgettoDefìnitivo
entroil 15/03/2007;
3

di dare atto che, il Progettoapprovatocon il presenteatto, nell?mbitodel
progettogeneraledi bonificadel sito inquinato,costituisce
il secondodei tre
livelliin cui Io stessoprogettosi articolae peftanto/ è fattasaivaogni ulteriore
determinazione
di competenza
in ordine allo svolgimentodellhltra fase
successiva,
ossiaquelladellesame
ed approvazione
del progettodefinitivo;

4

di trasmettere
copiadelpresente
prowedimentor
nonchécopiadel verbaleno29
in data 1l /01/2007,a tutti i soggettigiuridiciche,a variotitolo, hannoparte
nellaConferenza
dei Serviziin oggettoo che,comunque,
sonodirettamente
o
indirettamente
interessati
più
precisamente:
nelprocedimento,
e
a) ABCFarmaceutici
S.p.A.
divisione
UNIBIOS
b)Amministrazione
Provinciale
di Novara- piazzaMatteotti,1 - 2g100Novara.
- Direzione
c) Regione
Piemonte
Tutelae Risanamento
Ambientale
principe
Programmazione
Gestione
Rifiutì Via
Amedeo,n.17 Torino,
d) A.S"L.
13- ViadeiMilleno2 - 28100NOVARA,
- VialeRoma,
e) A.R.P.A.
n.7/e- Novara,
- ViaF. Ferruccio
ItaliaS.R.L.
D ENSR
17la20145Mitaîo,
g) A.I.A.Consorzio
OvestTlcino- ViaCrosa,92 - 2g065Cerano(NO)
- 28062Cameri(NO)
h) ParcodelTicino- Villapicchetta
- piazza
i) Comune
di Cerano
Crespi,12_ 29065Cerano(NO)

iL RESPONSABILE
DELSETTORE
URBANIfiCA ED ECOLOGIA
Arch.si]vanaprc,,,asoli

ffi

LiT-tA'DI TRECATE
PROVINCIA
DI NOVAM
Piazza
cavour,24. Tel:0321776311.Fax:Q3277774O4

Umdo Ambiente- Ecologia

VERBALENO 29
dellaCaratterizzazìone
delSitoABCFarmaceutici
S.p.A.
OGGETîO:Completamento
dellabarriera
UNIBIOS ViaS. Pellicono3 Trecatee attivazione
divisione
idraulica.

DEI SERVIZI
CONFERENZA
SEDEDELCOMUNE
2007,ALLEORE15,30NELLA
DEL11GENNAIO
DI SEDUTA
VERBALE
DI TRECATE.
dei
si è riunitala Conferenza
il giornoundici,del mesedi Gennaio,
Lhnnoduemilasette,
Farmaceutici
S.p.A.
del
Sito
ABC
della Caratterizzazione
Serviziper il completamento
sonopresenti:
dellabarrieraidraulica.
e
attivazione
UNIBiOS
divisione
Silvana
PROVASOLI
lvlaurizio
FAZION
Laura
ANToNELLI
Aniello
ESPOSITO
Edoardo
GUERRINI
MaranY
ORLANDO
FMNZEAndrea
RUI$ Vito
Alessandro
MASSONE
OLGIATILuca
Stefano
CREPALDI
Gaetano
QIJAGLIA
Gerolamo
BOFFINO

- Presidente
ed Ecologìa
delSettoreUrbanìstica
Responsabile
- Segretario
UfficioAmbiente
Funzionario
Tecnico
ARPA PiemonteCollaboratore
Medico
ASL- Dirigente
- Provincia
Novara
Dirigente
Novara
tecnico Provincia
Funzionario
Unibios
Divisione
R.S,P.P.ABCFarmaceutici
- ABCFarmaceutici
Unibios
Dlvlslone
Legalerappresentante
Ingegnere- AUSTEP
''l
Tecnico - AUSTEP

- A.I.A.
areadepurazione
Responsabile
- comune
di cerano
sìndaco
- Parco
delncino
Scientifico
Responsabile

'

:i

il

chela Conferenza
dichiara
i presenti,
e ringraziato
dopoaversalutato
Provasoli
LArch.Silvana
a seguito
di Novara.
Provincia
déllacompetente
richiesta
àóiliràI .ùti ."nvocatasu specifìca
presentinellevarie
di sanitàin meritoai composti
Superiore
;ù;;" dall'lstituto
;fil;"
5 al titoloV della
e noninclusinell?llegato
daìlacontaminazione
interessate
r"tiiàiàÀoiónturi
parteVI delD.Lgs.15212006'
hannostilato
chepercontodelaDittaABCFarmaceutici,
iecniciAUSTEp
ó;;;;É;url",i
idraulica
e dellabarriera
di Caratterizzazione
delPiano
il co;pletamento
i defnluvlunno 2oo^veóale no29 - conf 11-01_2007_ABc Farmaceullcd@
SERVIZlVerbaliVerba
zr\lfbantstjca\D.r4.471 - CONFERENZA

del. progetto,contenutointegratmente
ne a registrazione
dei lavori de a
1::!l-::":
conreTenza,
ha portatoalleseguenti
conclusioni:
> Ie
pz
.indaginidi dettaglio 7; pz g e S-16_matte a carattenzzare
it sottosuolodel
distaccamento
di ViaSilviopell

conraminazione.rire".,.
,"i-Jlift'îijfil'TH
i:,jlilffi!"1;:#!.:l'î[:XjH?X
scomparendo
giàdalsecondo
metroindagato;

> l?ssenzadi ldrocarburiC>12nei sondaggida
S2_Aa S2_D,consentedj ritenereche la
contaminazione
rjlevatain corrisponOenza
di SZ|.uppr"r"nti,n,HOi SPOTconfinato;

> la contaminazione
di idrocarburj
C>12e di Diphylrilevata
in corflspondenza
di 55 è da
ritenersi
rocarizzata
net'intorno
di quersondaggio
.é.."0ó ìi*rìutàirsente in corrispondenz
delleindagini
di dettaglio
daS5_A
a 55-B;
> ra contaminazione
da acetonerirevataat'internodegriorizzontisaturidei
sondaggis5-Be
515-8,awaloral,ipotesi
di un trasportodel contamtninte
ini.ùii purtir"dallezoneA e B
dell'Azienda;
> l'assenza
di contaminazione
da etanoroneisondaggi
da s15-Aa -'
s15,8/consente
di ritenere
circos*ittoal sondaggio
s1s t,inquinamento
Ja d6d;"!ó;;;

> i valoridi concentrazione
limite.p€r
il Diphyle perlîcido Nalidixico
comunjcati
dall,Istitut
superioredi sanità,hannoevrdenziato
.i .; ;;; ;,;#;';rilil.
prima
,"
sostanza
son-daggio
considerato
inquinato.nel
primometroderjrontoin slie oi caratterizzazione il
è ora
da considerarsi
rispondente
ai rimitiimpostir"ntrà pui rur.-.àiàa, è possibire
riconoscere
una conraminazione
negriorizzonti..
insaturioei soniàggi-Gì i) s reatizzatiin sede
.
di
che.te
indasini
di
detrastio,
,o.tr.uó"un
ioó
.àso
::::T:Ii-il':f".9
di
conraminazione
in
cornspondenza
detsondaggio
S15* B tra 4-e5 mt Oatpiàno
ffiagna (56 mglKg);
> la ricercadi inquinanti
neteacouedi farda_prerevata
dai piezometri
fearizzati,
mostfaassenza
di contaminazione
da idrocarburi
p.esanti,
Acidor,lafiOixicò
eóipirvf,
ìn tufti i puntidi indagjne
sia a''internodet distaccamenro
oi viu iiruio p"ii.o;;;#';,;*"
a'o stabitimento
di
VialedelleRimembranze
;
> le analisìchimiche
mostrano
un,solo.
valoreeccedente
i limititabujatiper l,acetone
in
corrispondenza
detprerievo
eseguito
piu.orJà-ù
o"r
i'i fis)' ;il:;.
La realizzazione
della barrieraidraulicalungo il marginemeridionale
del Sito mediante
t'lnscarazione
dj no6 pozzidi emuno
a 10 mt dal pianocampagna
e
fenestratl
oa s mt a
roro,
fondo
o"rt"ia É'r,ó*,à ##jff:t"
t pumpandtreat, trattamento^delle
+
acqleemunte,
emungimento
delleacquedaj
frltrazione
a .abbiasufittrocontìnuo
+
ad
etevata
em.ienrà,
atimentazione
ÎÎ".i.rì
a
+

;rGilirÎ:::iiil,"""3r:'*.'"'

attivi'

awio delrescquedepurate
al circuito
di

i,..,.,La,,00ttssa^
o.lando chredeche il periodo di tracciamentouulizzatonei calcoli, funzlone
É*;

t*, =
l

a consentiref'arrivodi un inquinantedaltezoneomogeneeplù lontane
d9l'i,".l:i]: necessario
r o, n s i a c l2i 4 m e s Íi r e t e j r { r t t o itle m p t c h es i ' O f m o s t i o . i :
l S 5 e 5 Y ) s n o a l l ' o p s .ia. -,pi it i - , r , n e

idra'ilicache venglro Jrrir'rdLc
chiedeinoltrecomele acquedella barriera
necessario,
$essa'
dell'azienda
nelcicloproduttivo
;;ià;l;;à; sì inseriscano
perle acquealruscita
ircn"itt' tt conlelgÍìza
oerratecnica
9:9q9.
9!"
la spiegazione
DoDo
di Sanità'
Superiore
dallTstituto
di trattamentola conroÀitàsiaqueltastabilita
dall'impianto
I | s i q . c f e p a | d i p o r t a a c o n o s c e n z a d i s cFarmaceutici'
arichianom
a llai a conferenza
r r i v a t i a l | ,non
i m pritiene
i a n t o di
dide
ma
Jil*ce a caricooetu óitta ABc
:;.'";;;;ii
sia allA.I.A..cheal Parcodel Ticino'
in tur" r"nto ma suggerisce,
la discussione
oroseóuire

iràiÈiÌ"Jia,*ii;;"

secondo
ta n"c".iitu,di aprirenuovisiti da bonificare
ne riscontrasse

normatlva'
dall'attuale
stabilito
ouanto
in questione,
dal procedimento
interessata.
essendo
cnel'non
inottre
stabilisce
Laconferenza
dellAI'A' e
di Cerano'
delComune
(-o#ui"nt"
i
rappresentanti
seguenu
alle
interuerranno
non

derricino'chiedono
di A'IA' e ^gl.Parco
irappresentanti
É:l#':?$l:fi:Îare i ravori,
' chele
dallaDittaABcFarmaceutici

verDar",
nelpresente
l'inserimento
Mora
nellaRoggra
":ií;ì;;;;f"tato
a scaricare
andranno
idraulica
!.dr'à'i' tià-t.td",o deltabarriera
nitàpergli
sL
limitistabilitidallrstituto
i
che
conferenza
alla
lèì;;.
iló""
un buonequilibrio
di 5/10volteperpermettere
u'lt"ntàti
u"nguno
Mora,
Roggia
nella
scarichi
di inquinanti'
ir" ìÀoìunii.ti*éioncentrazione

derra
e r?ttivazione
caratterizzazione
derra
L::ili:":X1"rTlflÌJ':"rrp"|.:î:"'i::',id"tam"nto
prescrizioni:
iitii"iu ìotuu[.à conle seguenti

e
entro 7 giorni dalla notiflcadel presenteVerbale
> attivazionedella barrieraidraulica
Determina;
conseguente
entroil 15-03-2007'
Definitivo
del Progetto
> presentazione
deiServiziore18'05'
dellaConferenza
Conclusione

Il Segretario
Fazion
Maurizio

_@nf 11 O1-2007 _ ABCFam aeutLcldoc
Llvefball dei nltivMnno 2oolveóale nq29
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