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Odolo, 22/03/2020 

OGGETTO: Fasc. 97/2020-976B. A.D. n. 3036/2020: Diffida con ordinanza 
motivata all'attuazione delle procedure previste per la bonifica di siti 
contaminati ex art. 244, comma 2, d.lgs. 152/2006 per il torrente Carfio. 
Trasmissione del Piano di Caratterizzazione richiesto e richiesta di 
autorizzazione del progetto di raccolta e trattamento delle acque che 
fuoriescono dal sito adibito a discarica. 
 

Industrie Riunite Odolesi S.p.A., a completamento di quanto già presentato in data 
29/12/2020 (prot. n. 197715 del 30/12/2020) in riscontro al punto a) della diffida di 
cui all’A.D. n. 3036 del 21/12/2020 in oggetto, e pur riservandosi future valutazioni 
e difese in merito ai riscontri alla base del procedimento, con la presente  

 

TRASMETTE 

 

documentazione in riscontro ai punti b) e c) dello stesso A.D., nel termine previsto 
(fissato al 22/03/2021 con nota della Provincia di Brescia del 20/01/2021, prot. 
partenza n.  8366/2021). 
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In particolare: 

- in riferimento al punto b) è stato predisposto da tecnico abilitato (dott. Geologo 
Claudio Leoncini) il Piano di Caratterizzazione, in conformità a quanto disposto 
dall’allegato 2 Titolo V Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., comprensivo di 
cronoprogramma (in Allegato 1); 

- in riferimento al punto c) è stato predisposto il Progetto (che integra e 
sostituisce quanto già anticipato con comunicazione del 30/11/2020, Prot. n. 
182373), delle opere (compresa la trincea di raccolta, suddivisa in tre lotti) per 
la raccolta e il trattamento delle acque che fuoriescono dal sito adibito a 
discarica, descritto nella relazione tecnica esplicativa di cui all’Allegato 2 e negli 
elaborati specifici (da Allegato 3 a Allegato 6). 

Per entrambi si chiede pertanto autorizzazione a procedere, precisando che il 
progetto di cui al secondo punto è da ritenersi: 

- definitivo (quindi immediatamente realizzabile dopo assenso della 
spett.le Provincia) per le opere di presa, il lotto 0 della trincea, l’impianto di 
trattamento e la rete di rilancio e successivo scarico; 

- preliminare (quindi soggetto a successivo assenso della spett.le 
Provincia) per le estensioni (lotto 1 e lotto 2) della trincea, la cui definizione 
necessita di opere di taglio del bosco (per l’individuazione del profilo effettivo in 
campo della trincea, in funzione del profilo del versante rilevabile dopo sfalcio) 
soggette ad assenso comunale/paesistico e, in parte, da parte di Snam. 

Quanto detto è meglio spiegato nella relazione allegata. 

Si conferma inoltre che verrà presentata separatamente richiesta all’A.G. per 
l’accesso alle aree attualmente sottoposte a sequestro preventivo: 

- area di monte, al fine di ultimare i lavori di impermeabilizzazione del piazzale 
Nord-Ovest con la posa della nuova tubazione di collettamento, per lo scarico 
della quale (già autorizzato) è stato ottenuto Nulla Osta idraulico da parte del 
Comune di Agnosine, nonché per i tratti delle tubazioni di mandata insistenti in 
tale area; 

- area di valle, al fine di realizzare i lavori previsti dal Progetto allegato, ad 
autorizzazione ottenuta. 

Certi dell’accoglimento della nostra richiesta, porgiamo cordiali saluti. 

 In fede  

 Carlo Oliva 

 Legale rappresentante di I.R.O. S.p.A. 

 (documento firmato digitalmente) 

 

Allegati: 

- Allegato 1: Piano di Caratterizzazione; 
- Allegato 2: Relazione tecnica del progetto delle opere per la raccolta e il 

trattamento delle acque che fuoriescono dal sito adibito a discarica; 
- Allegato 3: Relazione geologica e idrogeologica, con indicazioni di carattere 

geotecnico, relativa alle opere di captazione delle acque di infiltrazione 
provenienti dal corpo della discarica; 

- Allegato 4: Relazione tecnica dell’impianto di trattamento delle acque di 
infiltrazione della discarica; 

- Allegato 5: Documentazione di fornitura del sistema di refrigerazione; 

- Allegato 6: Planimetria generale di progetto impianto di raccolta e trattamento 
acque di infiltrazione della discarica con dettaglio dell’opera di presa. 


