Prot. 0015770 del 09.01.2015

Spett.

Da citare nella risposta
Cl. 08 Cat. 11 Cas. 03 N°..
Risposta alla lettea del

Comune di Pontassieve
Area Governo del territorio
ARPAT
Dipartimento di Firenze

Trasmesso mezzo PEC
Firenze, 9 Gennaio 2015
Oggetto: Parere relativo alle integrazioni all’Analisi di Rischio per l’area interessata dalle opera di
completamento per la bonifica ed il consolidamento dei dissensi franosi nell’area in Via Piana
nell’abitato di Santa Brigida nel comune di Pontassieve.
Con riferimento alla richiesta di parere del comune di Pontassievedel 18.12.2014 prot 0579454 relativo alle
integrazioni presentate, inseguito alla conferenza di servizi del 17.11.2014 per l’approvazione dell’Analisi di
Rischio per l’area interessata dalle opera di completamento per la bonifica ed il consolidamento dei dissensi
franosi nell’area in Via Piana nell’abitato di Santa Brigida nel comune di Pontassieve;
Vista la documentazione di cui sopra, pervenuta a quest’amministrazione per PEC con nota ns. prot.
0576834 del 17.12.2014;
Visto il rapporto istruttorio firmato dal tecnico dott.ssa Pamela Tomberli (agli atti del fascicolo;
Si prende atto della proposta presentata, si fa presente che:
-in riferimento al monitoraggio proposto si ritiene opportuno inserire il piezometro SEp ( a valle della sorgente
di contaminazione e della prima paratia, a monte della seconda paratia) come ulteriore punto di campionamento.
-si ritiene non congrua l’area da sottoporre a vincolo proposta, circoscritta utilizzando i poligoni di Thiessen,
assunta considerando i punti con superamento delle CSC per il suolo saturo e quelli conformi, in quanto la
perimetrazione proposta deve
- rispondere in primo luogo alla logica necessità di un’individuazione nello strumento cartografico della
Pubblica Amministrazione e non deve essere rappresentato da improbabili forme geometriche ma piuttosto
da forme lineari (come ad esempio una o più porzione di particella catastale);
- contenere ogni punto che è funzionale alla bonifica/monitoraggio del sito e quindi contenga il punto di
monitoraggio SN (non oltre i confini dell’area da sottoporre a vincolo), punto di valle idrogeologico del sito
contaminato in cui dovrà essere rispettato per la falda il rispetto delle CSC, e sia estesa anche lateralmente e
superiormente ricomprendendo anche l’area su cui è stata sviluppata AdR e su cui il vincolo è già implicito.
FF/pt
P.O. Gestione Rifiuti e Bonifica Siti Inquinati
IL Responsabile
(Dott.ssa Francesca Forni)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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