Riunione RAB Biopiattaforma – 16/12/2020
Sintesi temi emersi
La riunione del 16 dicembre 2020 ha avuto due temi principali:
•
•

conferenza dei servizi
posizionamento delle centraline fisse e delle centraline mobili.

Per affrontare questi temi, il RAB ha richiesto la presenza alla riunione dell’ingegner Lanuzza.
1. Conferenza dei servizi
L’ingegner Lanuzza ha sottolineato che il prossimo sarà è l’ultimo incontro della conferenza dei
servizi in cui gli enti e le amministrazioni devono dare il proprio ultimo parere sul progetto: se
positivo si concluderà la fase autorizzativa del progetto. All’ottenimento della autorizzazione,
seguirà l’avvio della procedura di gara per individuare il general contractor. In questa fase, Gruppo
CAP stabilirà anche un cronoprogramma per le fasi di smaltimento e demolizione del forno: questi
passaggi prevedono due diverse gare di appalto, per la fase di demolizione, la gara è stata già
aggiudicata.
Ad oggi, i tempi previsti per lo smaltimento dell’attuale impianto sono i seguenti:
• intorno al 30 marzo 2021 si dovrebbe avviare lo spegnimento del forno;
• indicativamente fino al 15 aprile 2021 si prepara la demolizione del vecchio impianto;
• nei giorni intorno al 30 aprile 2021 dovrebbe avvenire la demolizione.
2. Centraline fisse e mobili
La gara di appalto per le centraline fisse si concluderà il 15 gennaio 2021. I lavori della ditta
aggiudicatrice inizieranno a metà febbraio. Lanuzza specifica che il tempo stimato per la
rilevazione sarà di 90 giorni e che i primi dati potranno essere presentati a luglio 2021. Le
centraline saranno installate seguendo il modello di ricaduta, mappa che indica statisticamente
dove è più opportuno posizionare le centraline per avere i dati più realistici e consentire un’analisi
più efficace. La scelta di collocare anche le centraline mobili nasce da una richiesta emersa
durante il percorso partecipativo e ha l’obiettivo di monitorare il livello di inquinamento dell’aria
prima dello spegnimento del termovalorizzatore dei rifiuti. Lanuzza specifica che nella gara per le
centraline mobili la localizzazione non è stata definita né è stato indicato chi ha la responsabilità di
individuare la loro posizione. Le centraline mobili rileveranno i dati per 30 giorni.

Il RAB chiede di essere coinvolto nella individuazione delle localizzazioni delle centraline mobili e
fisse.

