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Allegati n°1 /prot 358682 12/07/2018

Oggetto: Discarica Cava Fornace - Riscontro relazione di sintesi AIA2017/2018. Art. 244 D.lgs 152/06
Sito Sisbon MS-1022

Al Dip. Arpat di Massa-Carrara. 
 

Al Dip. Arpat  di Lucca

e   p.c.    Al comune di Montignoso 

Al Comune di Pietrasanta

Con riferimento alle relazioni di sintesi anni 2017 e 2018 prodotte da codesti Dipartimenti nell'ambito dei
controlli  e  monitoraggi  relativi  all'autorizzazione Integrata  Ambientale  dell'impianto  discarica  ex  Cava
Fornace, gestito dalla società Programma Ambiente Apuane SpA,  nelle quali sono evidenziati superamenti
dei  valori  limiti  in  alcuni  punti  della  rete  di  monitoraggio,  in  particolare nei  piezometri  Pz10  e  Pz5 si
evidenzia che:

ad oggi non risulta pervenuto alcun riscontro alla nostra nota del 12/07/2018 prot. n. 358682, qui allegata per
pronta  consultazione,  con  la  quale  si  chiedeva  di  svolgere  le  opportune  verifiche  utili  al  fine
dell'individuazione, ai sensi dell'art. 244 D.lgs 152/06,  del responsabile della potenziale contaminazione per i
superamenti riscontrati nelle acque di falda del sito MS-1022;

parimenti non risultano riscontrate le successive nostre comunicazioni - prot.138504 del 27/03/2019  e prot. n.
246697 del 20/06/2019 - con le quali   si richiedeva di svolgere i necessari approfondimenti circa la possibile
origine  e  provenienza  della  sostanza/e  per  le  quali è  stato  riscontrato  il  superamento  nei  punti  di
campionamento Pz10 e Pz5.

Rilevato poi che la banca dati SIRA Arpat sullo stato qualitativo delle acque sotterranee  per il parametro
triclorometano, elemento riscontrato in concentrazioni superiori alle CSC di cui alla tab.2 allegato 5 Parte IV
Titolo V del  D.lgs  152/06,  riporta   un valore  di  fondo naturale  pari  a 0,7µ/l   si  chiede uno specifico
approfondimento per poter correttamente inquadrare  il procedimento di cui all'art. 244 a suo tempo avviato
dalla Provincia di Massa-Carrara.

Distinti saluti
Il Dirigente 

                                                     Ing. Franco Gallori

Per informazioni o chiarimenti contattare:

- Funzionario P.O.: Maria Teresa Zattera  (055/4387562 mariateresa.zattera@regione.toscana.it)
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