Medolla

La discarica di
via Campana
Il progetto, la sua storia, gli enti coinvolti nella sua realizzazione e tutte le informazioni utili

LA STORIA DEL
PROGETTO
La discarica di Via Campana ha
attraversato più di una fase nel corso
della sua storia. La relazione
presentata al momento del deposito
del progetto di raccordo può aiutarci a
capire la sua storia e le ragioni dietro
la riapertura. Nota bene che questa
relazione NON include le integrazioni
emerse dalla Conferenza dei Servizi.

Clicca sull'immagine per scaricare la relazione dal
sito della Regione Emilia-Romagna

GLI ATTORI PRINCIPALI
AIMAG: Il gruppo AIMAG è una società per azioni di proprietà di 21 Comuni (che detengono il 65%
delle azioni), di Hera, della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi e Fondazione Cassa di
Risparmio di Mirandola. Il gruppo, costituito da un insieme integrato di aziende, gestisce servizi
nel settore energetico, idrico, ambientale e tecnologico; offre consulenza organizzativa ad
imprese ed enti locali.
ARPAE: l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia
Romagna (Arpae), che integra le funzioni di Arpa (istituita con la legge regionale n.44 del 1995) e
dei Servizi ambiente delle Province, è stata istituita con legge regionale n.13/2015 ed è operativa
dal primo gennaio 2016. Arpae esercita, in materia ambientale ed energetica, le funzioni di
concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo, nelle seguenti materie: risorse idriche;
inquinamento atmosferico, elettromagnetico e acustico, e attività a rischio d'incidente rilevante;
gestione dei rifiuti e dei siti contaminati; valutazioni e autorizzazioni ambientali; utilizzo del
demanio idrico e acque minerali e termali.

Consorzio della Bonifica Burana: Ente di Diritto Pubblico che ha il compito di difendere dagli
allagamenti i grandi territori di pianura racchiusi tra gli argini dei fiumi Po, Secchia,
Panaro e Samoggia. Le acque di pioggia ristagnerebbero nelle città e nelle campagne se la
Bonifica, con le proprie opere, non consentisse alle acque di defluire in modo ordinato, tramite la
loro raccolta e allontanamento nella rete idrografica artificiale dei canali. Quando necessario, il
Consorzio provvede anche a trattenere l’acqua delle precipitazioni, se disponibile a derivarla dai
fiumi e a distribuirla al servizio dell’agricoltura e dell’ambiente tramite i canali stessi e gli impianti
idrovori dislocati nel territorio. Nel territorio di montagna il Consorzio di Bonifica interviene, in
sinergia con altri enti, per la difesa dal dissesto idrogeologico.
AUSL: L'Azienda USL di Modena nasce nel 1994 dalla fusione di sei Unità Sanitarie Locali.
È organizzata in 7 Distretti socio-sanitari che fanno riferimento ad ambiti territoriali definiti.
Esprime valutazioni sanitarie sui rischi da inquinanti ambientali, sia in forma di risposta a
segnalazioni di cittadini che in forma di pareri complessi a Comuni, ARPAE sac (ex Provincia) e
Regione ER su insediamenti a grande impatto. In particolare il Servizio Igiene Pubblica (SIP)
interviene nelle Conferenze dei Servizi per il rilascio di: Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA);
Valutazioni di Impatto Ambientale (VIA) e Screening; Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA);
Impianti di trattamento rifiuti; Bonifiche di siti contaminati.

La Conferenza dei Servizi: Ai sensi dell’art.14, comma 4 della L.241/1990, “tutte le autorizzazioni,
intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla
realizzazione del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi (...),
convocata in modalità sincrona".
La Conferenza dei Servizi è dunque uno strumento previsto dalla legge per agevolare il lavoro della
Pubblica Amministrazione. In particolare, quando è necessario che una pubblica amministrazione,
semplicemente per consultarsi oppure per ottenerne il consenso, debba sentire altre istituzioni,
convoca una conferenza ove possa avvenire il confronto tra più soggetti pubblici.

AUTORIZZAZIONI/ PARERI / NULLA OSTA
Provvedimento di Valutazione di Impatto
Ambientale (LR. n.4/2018)
Parere ambientale
(art.19, comma 7, LR. n.4/2018)

ENTE COMPETENTE
Regione Emilia-Romagna, con delega istruttoria
ARPAE ai sensi della LR.13/2015
Comune di Medolla

Attestazione della conformità del progetto in
relazione al fabbisogno regionale in materia
di smaltimento dei rifiuti (v. art.18 delle Norme
del PRGR)

Regione Emilia-Romagna

Titolo Edilizio (Permesso di Costruire)

Comune di Medolla

Approvazione del piano di utilizzo delle terre e
rocce da scavo (DPR 20/2017)
Autorizzazione Integrata Ambientale – AIA
(Dlgs.152/2006)

ARPAE

Parere di competenza
(Art.208 co.3 Dlgs.152/2006)

ATERSIR, Comune di Medolla
Provincia, ARPAE

Parere sanitario in materia di AIA
(Autorizzazione Integrata Ambientale)

AUSL Modena e Comune di Medolla

Assenso di massima in merito
all'autorizzazione sismica
(DGR 1795/2016, punto 3.e)

Unione Comuni Modenesi Area Nord

Valutazione di Incidenza (DGR
1191/2007)

Regione Emilia-Romagna (Servizio
(parchi e Risorse Forestali)

Parere in merito agli scarichi
di acque superficiali

Nulla osta archeologico

Consorzio della Bonifica Burana
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo – Soprintendenza Archeologia, belle arti e
paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le
province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara

Chi partecipa alla Conferenza dei Servizi
Clicca sui box per accedere ai siti dei rispettivi enti

Comune di
Medolla

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio

Provincia di
Modena

ARPAE

CONFERENZA
DEI SERVIZI
Regione
Emilia-Romagna

Unione Comuni
Modenesi Area Nord

Consorzio della
Bonifica Burana

ATERSIR (Agenzia Territoriale dell'Emilia
Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti)

AUSL

26/05/2019
Elezioni amministrative che vedranno la vittoria
di Alberto Calciolari, eletto nuovo sindaco

L'ITER DEL PROGETTO CHE PREVEDE
LA NUOVA APERTURA
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AVVISO
ISTANZA DI

27/12/2018

AIMAG presenta ad ARPAE
e Regione Emilia-Romagna
domanda per PAUR
(Procedura Autorizzatoria
Unica Regionale) e VIA
(Valutazione d'Impatto
Ambientale) per il raccordo
morfologico della discarica.
La domanda viene assunta
agli atti.

!
20/02/2019

AVVIO

PUBBLICO

A causa di un errore
materiale, il
documento di
avviso pubblicato

Il progetto viene

sul sito della

Il procedimento

pubblicato per 60

Regione non viene

viene pubblicato

giorni per

pubblicato anche

on-line sul portale

permettere al

sull'albo pretorio

web Ambiente della

pubblico di

del Comune

Regione. Partono i

presentare

di Medolla.

30 giorni per

osservazioni.

verificarne

La pubblicazione

l'adeguatezza.

avviene sul sito

Non pervengono

della Regione.

contributi.

28/05/2019

Insediamento della
Conferenza dei
Servizi. Partecipano
AIMAG, ARPAE,
Regione, Provincia.
Il Comune di
Medolla non
partecipa.
È il giorno degli
scrutini per le
elezioni comunali.

ARPAE fa richiesta
ad AIMAG di inviare
alcune integrazioni
al progetto, cosa a
cui AIMAG
provvede in data
06/08/2019.

dal 24/02/2020
A causa dell'epidemia di Coronavirus tutte le
attività si fermano o subiscono rallentamenti
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SI SUSSEGUONO LE
RIUNIONI

La Conferenza dei Servizi,
che acquisisce contributi
dal Ministero dei Beni
Culturali, Consorzio
Burana, AUSL, Regione,
UCMAN, Comune di
Medolla, si riunisce il 20
settembre, il 22 ottobre, il
15 novembre e si chiude
il 3 dicembre del 2019,
con il verbale conclusivo.

28/01/2020
CI SI ACCORGE

Assemblea pubblica
presso il Teatro
Facchini, a cui

10/12/2019

DELL'ERRORE

LA DELIBERA

La mancata

AUSL, ARPAE e AIMAG.

DI GIUNTA

pubblicazione del

La mattina dello stesso

La Giunta di Medolla, visto

febbraio 2019 (vedi

giorno viene pubblicato

punto 4) emerge da

l'avviso sull'albo

una verifica sull'intero

pretorio del Comune

iter del procedimento

che sospende la

disposta dal sindaco.

delibera di

L'amministrazione

approvazione del

decide di sospendere

progetto e apre i 60

il procedimento in

giorni per presentare

autotutela.

eventuali osservazioni.

il verbale conclusivo della
Conferenza dei Servizi,
vota la Delibera con cui
approva il progetto. La
pubblicazione avviene il
17/01/2020. Le
opposizioni si oppongono
al progetto. Il 1 febbraio
2020 viene presentato alla
stampa il comitato che si
oppone al progetto.

partecipano relatori di

SI RIPARTE DALLA
PROROGA DEI

CONFERENZA DEI

TERMINI

SERVIZI

Per consentire a

Chiusi i termini, le

chiunque di poter
presentare le proprie
osservazioni nonostante
la situazione di
emergenza, si decide la
proroga dei termini di
consegna, prima al 1
giugno e
successivamente al 15
giugno 2020.

osservazioni sono
scaricabili dal sito web
della Regione.
Le stesse osservazioni
sono a disposizione di
AIMAG, per eventuali
controdeduzioni, e dei
componenti della
Conferenza dei Servizi,
che possono richiedere
alla stessa AIMAG ulteriori
integrazioni.

13
30/07/2020
CONFERENZA DEI SERVIZI

Svoltasi on-line, con tutti gli enti
coinvolti presenti assieme ad
AIMAG, ha acquisito le
integrazioni già portate da
Aimag ad agosto 2019.
Ritenendole corrette, ha
integrato il verbale con gli ultimi
passaggi avvenuti dal 3
dicembre ad oggi e inoltre ha
letto e analizzato le osservazioni
arrivate. Alla prossima
Conferenza si valuteranno
e confermeranno le risposte alle
osservazioni, già abbozzate in
seduta e poi integrate dagli enti

.

Le F.A.Q. di
AIMAG
Clicca sull'immagine per accedere alla
sezione dedicata sul sito di AIMAG
Per ogni genere di domanda o perplessità gli uffici comunali sono sempre disponibili al numero
053553811 negli orari di apertura del Comune
Documento suscettibile di aggiornamenti e/o integrazioni

