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COMUNICATO STAMPA
DISCARICA “TRE MONTI”:
IL COMUNE IMPEGNATO SUI PRESIDI AMBIENTALI E SANITARI
A seguito della sentenza del TAR, che si è pronunciato sulla delibera della Regione Emilia in
merito alla discarica “Tre Monti”, il Comune di Imola si è immediatamente attivato, in accordo con
ARPAE e AUSL, sulla predisposizione di una ordinanza che tuteli i presidi ambientali e sanitari.
La sentenza del TAR, infatti, annulla le autorizzazioni ambientali relative all'impianto; diventa
pertanto fondamentale che Herambiente mantenga i presidi relativi alla captazione e trattamento
del biogas, ai fini del recupero energetico; relativi alla gestione del percolato; relativi alla vigilanza
sull'impianto e si attivi per lo svuotamento del materiale di rifiuto presente nell’impianto TMB
(Trattamento meccanico biologico).
Si precisa che venendo meno il conferimento alla discarica “Tre Monti”, è compito della Regione
Emilia-Romagna spostare i rifiuti urbani della città di Imola e di altri Comuni della zona verso altri
impianti.
Per quello che riguarda il normale funzionamento della raccolta dei rifiuti della città di Imola, nulla
cambierà sugli svuotamenti e sulla pulizia della città. Il Comune si è attivato su questo fronte e ha
già avuto modo di confrontarsi con la Regione Emilia-Romagna e con Herambiente per avere la
piena garanzia di assenza di disagi per la cittadinanza.
Imola, 12 gennaio 2018
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CITTÀ DI IMOLA
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA’ PARTIGIANA

AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Ordinanza del Sindaco n. 1 del 2018
OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA
DISCARICA “TRE MONTI” DI IMOLA

IL SINDACO

VISTA la sentenza del TAR E.R. n. 16 depositata il 10/1/2018 che, in accoglimento del ricorso R.G.
184/2017, annulla la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna datata 21 dicembre
2016, n. 2262 dal titolo "Provvedimento di Via del progetto per l'ampliamento della discarica Tre
Monti. recupero volumetrico in sopraelevazione del 3° lotto nel Comune di Imola (Bo) Proponenti
CON.AMI ed Herambiente” e tutti i connessi atti presupposti, collegati, inerenti e conseguenti;
VISTA la comunicazione pervenuta in data 12/1/2018 con la quale ARPAE – SAC di Bologna, tenuto
conto che il predetto pronunciamento del TAR E. R. ha altresì annullato le autorizzazioni ambientali
(AIA e Autorizzazione Unica Energetica) relativi all’impianto della discarica, rappresenta al Comune,
a tutela della popolazione interessata, la necessità di assumere una specifica ordinanza sindacale che
prescriva di mantenere attivi i presidi relativi alla captazione e trattamento del biogas ai fini del
recupero energetico, nonché la gestione del percolato di discarica e che, relativamente all'impianto
TMB disponga di provvedere allo svuotamento del materiale organico attualmente presente in un
termine di 48 ore;
VISTA la comunicazione pervenuta in data 12/1/2018 con la quale l’AUSL –Dipartimento Sanità
Pubblica di Imola, al fine di garantire la tutela della salute pubblica, anche al cessare dell’attività
dell’impianto, evidenzia, condividendo e assumendo come proprie le proposte di ARPAE-SAC, la
necessità che vengano mantenuti in essere tutti i presidi relativi alla captazione e trattamento del
biogas ai fini del recupero energetico, la corretta gestione del percolato della discarica, nonché lo
svuotamento celere del materiale di rifiuto attualmente presente nell’impianto TMB. Evidenzia inoltre
la necessità che, anche in assenza di attività ordinaria, venga mantenuta la sorveglianza dell’impianto
per garantire gli aspetti di sicurezza impiantistica;
CONSIDERATA la necessità e l’urgenza per la salvaguardia degli interessi pubblici connessi alla
tutela della salute pubblica e dell’ambiente, di assumere, nelle more di approfondimenti tecnicoamministrativi, il presente provvedimento contingibile e urgente per prescrivere l’adozione immediata
dei presidi di messa in sicurezza impiantistica della discarica, come indicato nelle predette
comunicazioni di ARPAE e dall’AUSL agli atti del Comune;
- Visto l’art. 7 della L. 241/1990 e dato atto delle ragioni di urgenza che consentono di omettere la
preventiva comunicazione di avvio di procedimento;
-

Visto l’art. 50 comma 5 del Dlgs. 18/8/2000 n. 267;

ORDINA
Per i motivi sopra esposti,
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al legale rappresentante di HERAMBIENTE S.p.A. herambiente@pec.gruppohera.it con sede in
Bologna, Via Carlo Berti Pichat, 2/4 in qualità di gestore della discarica “Tre Monti” di Imola, di
provvedere con decorrenza immediata a porre in essere i seguenti presidi presso la discarica “Tre
Monti” posta in Via Pediano a Imola, per garantire la sicurezza impiantistica e la tutela della salute
pubblica e dell’ambiente:
-

effettuare la captazione e trattamento del biogas ai fini del recupero energetico;

-

operare la corretta gestione del percolato della discarica e lo svuotamento del materiale di rifiuto attualmente presente nell’impianto TMB entro 48 ore dalla notifica via pec della presente ordinanza;

-

mantenere attiva la sorveglianza dell’impianto per garantire gli aspetti di sicurezza impiantistica;

Dell’avvenuto svuotamento nei termini predetti, dovrà essere data comunicazione ad ARPAE e al
Comune di Imola.
I predetti presidi devono essere mantenuti in essere fino alla definizione di provvedimenti tecnicoamministrativi che individueranno le modalità operative per la gestione dell’impianto in sicurezza,
conseguenza della cessata attività.
MANDA
Al legale rappresentante di CON.AMI con sede in Imola Via Mentana, 10 in qualità di proprietario
dell’impianto per quanto di competenza pec con.ami@legalmail.it
MANDA INOLTRE
Alla REGIONE EMILIA – ROMAGNA - Servizio Giuridico dell’Ambiente, rifiuti, bonifica siti
contaminati e servizi pubblici ambientali – servrifiuti@postacert.regione.emilia-romagna.it;
All’ARPAE – SAC di Bologna – aoobo@cert.arpa.emr.it
All’ARPAE - Distretto di Imola - aoobo@cert.arpa.emr.it
All’AUSL – Dipartimento Sanità Pubblica di Imola - ausl@pec.ausl.imola.bo.it
Si avverte che in caso di inottemperanza a quanto sopra ordinato si darà corso alla denuncia
all’Autorità Giudiziaria si sensi dell’art. 650 e segg. codice penale.
Si comunica che l’accesso agli atti è ammesso presso il Servizio Pianificazione, Edilizia Privata e
Ambiente.
Responsabile del procedimento è l’Arch. Michele Zanelli dirigente del medesimo servizio.
In applicazione del disposto dell’art. 3°, 4° comma L.241 del 07.08.90 e succ. mod. si comunica che è
ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, ai sensi del D.lgs. 104/2010,
oppure è ammesso ricorso straordinario al Presidente Della Repubblica, ai sensi del Decreto del
Presidente della Repubblica n. 1199/1971 rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi)
giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.
dato atto che il presente provvedimento viene assunto dal Vice Sindaco in sostituzione del Sindaco ai
sensi dello Statuto Comunale;
Lì, 12/01/2018

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 7.03.2005 e
successive modificazioni ed integrazioni.
2

il Vice Sindaco
Roberto Visani
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