
Interrogazione a risposta in Commissione

Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Per sapere - premesso che: 

come si evince dalla stampa nazionale e locale veneta lo scorso 22 novembre i carabinieri forestali
hanno posto sotto sequestro cautelare due aree dove erano stoccate 280mila tonnellate di rifiuti
perché trattati in modo illecito. Si tratta di un’area del trevigiano, nel comune di Paese (TV), ed
una nel veneziano, nel comune di Noale, dove il materiale conferito da più località del Veneto e di
altre regioni pur essendo inquinato ed inquinante non veniva reso inerte ma trattato, secondo gli
inquirenti, come “normale”;
il  materiale  trovato  è  pari  a  10mila  trasporti  effettuati  con  autoarticolati.  In  particolare,
l’emissione della misura cautelare da parte del Gip di Venezia è seguita ad una indagine coordinata
dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura lagunare.
le operazioni che venivano fatte dall’azienda Cosmo Tecnologie Ambientali S.r.L. di Noale (VE) e
consistevano  essenzialmente  nella  miscelazione  del  materiale  contaminato  (principalmente  da
metalli pesanti quali rame, nichel, piombo, amianto e selenio) con altri rifiuti, al fine di «diluire» gli
inquinanti e alla successiva realizzazione, attraverso tali rifiuti e con l’aggiunta di calce, leganti e
cemento, di aggregati da utilizzarsi nel campo dell’edilizia ed in particolare per la realizzazione di
sottofondazioni o rilevati stradali;
lo scorso 20 luglio 2018, con decreto numero 50 pubblicato nel BUR del 23/10/2018,  il direttore
ad  interim  dell'  Area  tutela  e  sviluppo  del  territorio  della  Regione  del  Veneto  Dott.ssa  Ilaria
Bramezza  “autorizzava  la  ditta  Cosmo  Tecnologie  Ambientali  S.r.l.  ad  effettuare  operazioni  di
miscelazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi presso l’installazione sita in Via Mestrina 46X,
Noale (VE), integrando a tal fine l’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto n. n. 45 del
15.12.2016 e ss.mm.ii”.
 
se il  Ministro dell’Ambiente e della Tutela del  Territorio e del  Mare sia a conoscenza dei  fatti
sopraccitati e se, per quanto di competenza del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente
–  SNPA,  voglia  valutare  la  compatibilità  dell’autorizzazione  prevista  dal  predetto  Decreto
Direttoriale n° 50 del 20 luglio 2018 con le indagini e il sequestro in corso a danno della Cosmo
Tecnologie Ambientali S.r.L, prevedendo anche un tavolo tecnico ad hoc con la Regione del Veneto
per la prevenzione degli illeciti sul ciclo dei rifiuti.


