COMANDO MILITARE ESERCITO” FRIULI VENEZIA GIULIA”
OGGETTO: Poligono Cellina-Meduna – Conferenza dei Servizi per l’approvazione della
relazione finale ed esiti del Piano di Caratterizzazione Ambientale relativo al
sito “Poligono Cellina Meduna” (PN)- Area “C” ai sensi dell’art. 245 comma 2
del D.lgs.152/2006 e del D.M. 22.10.2009 art. 6 comma 6.
VERBALE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI
Analisi del rischio
Sede

Data

Ora inizio

COMANDO 132^ B.COR. “ARIETE”

18 luglio 2018

10:00

PRESO ATTO
che sono stati regolarmente invitati alla presente Conferenza i seguenti Enti, rappresentati
dal personale a fianco indicato:
ENTI ED AMMINISTRAZIONI
INVITATE

132° B. cor. “ARIETE”
Prefettura di Pordenone
Regione “FVG”
A.S.S. n. 6 “Friuli Occidentale”

GENERALITÀ DEL RAPPRESENTANTE
Gen. B. Angelo RISTUCCIA
Comandante della Brigata
Dott. Ennio FERRARI
NON PRESENTE.
Ha inviato parere scritto “favorevole”.
Rimane in attesa del verbale della riunione.
Dott. Giuseppe CANDELA
Dott. Andrea COSTAGLIOLA
Dott.ssa Clorinda DEL BIANCO
Dott. Andrea DELLE VEDOVE - Sindaco
Dott. Daniele CIRILLO - delegato del Sindaco
Dott.ssa Laura TOMMASINI - Vice Sindaco

Arpa “FVG”Comune di Cordenons
Comune di San Quirino
Comune di Vivaro
Comune di San Giorgio della
ASSENTE
Richinvelda
Magg. Maurizio PISATURO
12° Reparto Infrastrutture
Ufficiale addetto Ufficio Lavori
NON PRESENTE.
C.I.S.A.M.
Ha inviato parere scritto “favorevole”.
Rimane in attesa del verbale della riunione.
Ditta LEOCHIMICA
Ing. Paolo FAVARETTO
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VERIFICATI



la regolarità delle convocazioni;
i requisiti di legittimazione dei soggetti partecipanti;
CONSTATATA



la presenza dei rappresentanti degli Enti invitati;
NOMINATI




PRESIDENTE DELLA RIUNIONE il Colonnello Felice PIERINI, Rappresentante
dell’ Amministrazione Difesa;
SEGRETARIO VERBALIZZANTE il Tenente Colonnello Angelo RAPUANO,
Rappresentante del Comando Militare Esercito “Friuli Venezia Giulia”,
PER QUANTO SOPRA ESPRESSO
il Presidente dichiara aperta la seduta

Gen. Angelo
RISTUCCIA
(Comandante
della Brigata)
Col. Felice
PIERINI
(Rappresentante
per l’A.D.)

Ing. Paolo
FAVARETTO
(Ditta
LEOCHIMICA)
Dott.ssa.
Clorinda DEL
BIANCO
(Arpa “FVG”)
Col. Felice
PIERINI
(Rappresentante
per l’A.D.)
Rappresentanti
enti ed
amministrazioni

Dà il benvenuto a tutti i partecipanti, fa il punto della situazione sui
lavori e cede la parola al rappresentante dell’ A.D.
Ringrazia il Gen. RISTUCCIA e tutti gli astanti per la partecipazione,
spiega lo stato attuale del procedimento facendo un excursus storico
su quanto fatto e detto nelle precedenti conferenze dei servizi; legge
gli argomenti in agenda ed avvia i lavori di presentazione secondo il
programma riportato nel file in allegato “A”.
Cede la parola al rappresentante della Ditta LEOCHIMICA per la
presentazione della relazione finale di “analisi del rischio”.
Presenta le risultanze dei lavori di prelevamento dei campioni ed
analisi, evidenziando che non sono stati riscontrati superamenti dei
limiti di soglia per nessuno dei componenti esaminati.
La relazione si conclude con la proposta di dichiarazione di “sito non
contaminato”.
Prende la parola, conferma e concorda con le risultanze delle analisi
presentate dalla Ditta LEOCHIMICA e valida il lavoro fatto dalla ditta
incaricata.
In allegato “B” la relazione prodotta dall’ARPA a supporto.
Dà lettura delle lettere, con parere favorevole:
- della Regione “FVG”, in allegato “C”;
- del C.I.S.A.M., in allegato “D”.
Chiede a tutti i presenti il parere di concordanza.
Tutti i rappresentanti di Enti ed Amministrazioni intervenute
esprimono unanime parere favorevole all’approvazione della
relazione finale prodotta dalla ditta LEOCHIMICA e validata dall’ARPA
FVG.
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Col. Felice
PIERINI
(Rappresentante
per l’A.D.)

Raccolti i pareri positivi di tutti i presenti, propone di:
- approvare la relazione di analisi del rischio;
- dichiarare il sito “Poligono Cellina Meduna” (PN)- Area “C” quale
sito NON CONTAMINATO ed il relativo procedimento di analisi
“concluso”;
- procedere con la riconsegna dell’area nella piena disponibilità della
Comando 132^Brigata Corazzata “Ariete” (Ente Gestore del
Poligono Cellina-Meduna) per l’esecuzione delle attività
addestrative come previsto dai disciplinari d’uso.

Gen. Angelo
RISTUCCIA
(Comandante
della Brigata)

Prende la parola per enfatizzare l’importanza del risultato raggiunto,
frutto della sinergia e collaborazione instaurata fra gli Enti dell’A.D. e
Autorità ed Enti Amministrativi Regionali e Comunali.

Col. Felice
PIERINI
(Rappresentante
per l’A.D.)

Coglie l’opportunità per elogiare l’operato del Comando 132^ Brigata
Corazzata “Ariete” per l’esecuzione puntuale di tutte le incombenze ed
adempimenti di carattere tecnico - amministrativo ed esecutivo, il
C.I.S.A.M. per il supporto tecnico profuso durante la caratterizzazione
radiologica e, soprattutto, i rappresentati dell’ ARPA FVG (in
particolare la Dott.ssa GIOVANI e la Dott.ssa DEL BIANCO) per la
preziosa opera di supporto e sostegno in tutte le delicatissime fasi
affrontate durante il lungo processo che si è protratto per circa 6 anni
ed ora positivamente concluso.

TUTTO CIÒ ESPOSTO E CONSIDERATO IN PREMESSA
la Conferenza di Servizi, esauriti gli adempimenti di rito, acquisiti i pareri dopo
approfondita disamina, all’unanimità decide di approvare l’analisi del rischio “nullo”
per l’area in esame, di dichiarare tale “sito non contaminato”, considerare il
“procedimento concluso” senza alcun piano di monitoraggio e di riassegnare la
suddetta area nella piena disponibilità della 132^ Brigata Corazzata “Ariete”.
Il presente verbale verrà trasmesso agli Enti/Comandi interessa e convocati.
Alle ore 11:40 si procede allo scioglimento della seduta.
Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DELLA RIUNIONE
Rappresentante dell’A.D.
Col. Felice PIERINI

IL SEGRETARIO VERBALIZZA NTE
Ten. Col. Angelo RAPUA NO

_________________________

________________________

Originale firmato è custodito agli atti

Originale firmato è custodit o agli atti
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