ALLEGATO 1
RELAZIONE GENERALE SUI SISTEMI DI TRATTAMENTO
DILAVAMENTO - dgr 1860/06 REGIONE EMILIA ROMAGNA

DELLE

ACQUE

DI

RICHIESTA DI RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE N. 247 DEL 15/06/2011, CON
VALIDITA’ DAL 04/03/2012, RILASCIATA DALLA PROVINCIA DI FORLì-CESENA
UFFICIO INFRASTRUTTURE FOGNARIE.

1. ACQUE DI DILAVAMENTO, TRATTAMENTO E PIANO DI GESTIONE
La planimetria allegata alla presente relazione riporta l’individuazione delle aree interne al
perimetro di proprietà della società CEISA SPA e facente parte del presente piano di gestione
e il loro uso attuale.
Nella definizione dell’estensione e della tipologia delle aree individuate si è fatto riferimento
alla DGR 1860/06 con particolare riferimento alle categorie di esclusione dalla citata direttiva
regionale e al dimensionamento dell’afflusso idrico e delle opere necessarie, come da
progetto approvato.
Vengono riportate inoltre le prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo per il
quale si richiede il rinnovo, con una descrizione delle azioni attuate.
Tutte le aree trattate e computate ai fini del dimensionamento dei sistemi di trattamento
delle acque di dilavamento presentano un fondo in stabilizzato inerte granulare; non sono
presenti superfici impermeabilizzate.
Le vasche e gli impianti di trattamento sono suddivise in (ubicazione riportata nella tavola
allegata):
1. Impianto n.1 lato mare
2. Impianto n.2 lato monte (Masrola)
Dal computo delle superfici da trattare sono state escluse le superfici contermini all’impianto
principale poiché afferenti all’invaso di ritenuta di acque meteoriche realizzato nella porzione
più ribassata della trincea di base (cfr. tavola allegata) e il fronte cava, in parte scolante in
direzione del medesimo invaso di ritenuta, in parte scolanti naturalmente nel corpo idrico
superficiale lungo più direttrici (contributo scolante non necessitante di trattamento).
Verranno altresì descritte le modalità di gestione dei due impianti di trattamento, con
particolare riguardo alle operazioni di manutenzione per rimozione del sedimento accumulato
al fondo e l’utilizzo/destinazione dei fanghi.
In allegato vengono riproposte le tavole di progetto per i due sistemi di trattamento.
Allegati:
A. Planimetria generale
B. Ubicazione punti di scarico su CTR scala 1:5000
C. Ubicazione dei punti di scarico su mappa catastale 1:2000
D. Dichiarazione sull’assenza di sostanze pericolose nello scarico
E. Particolari costruttivi vasca impianto n.1
F. Particolari costruttivi vasca impianto n.2
G. Autorizzazione vigente
H. Atto notorio sul rispetto dei limiti e sull’invarianza delle condizioni
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2. DIMENSIONAMENTO DELLE VASCHE DI TRATTAMENTO
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3. AUTORIZZAZIONE N. 247 – VERIFICA DELLE PRESCRIZIONI
Verifica delle prescrizioni contenute nell’atto autorizzativo della Provincia di Forlì-Cesena, per
entrambi gli impianti n. 1 e n. 2.
1. Il sistema di trattamento e di sedimentazione dei SST è in grado di mantenere gli
scarichi idrici nei limiti stabiliti dalla tabella 3 dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.
152/06 e s.m.i.;
2. Il pozzetto di ispezione terminale e i pozzetti di campionamento posti ai lati e nelle
prossimità del corpo vasca sono accessibili e vengono mantenuti costantemente liberi
e sgombri da materiali e/o ostruzioni di vario tipo;
3. I fanghi (sedimenti SST) rimossi vengono reimpiegati nel ciclo produttivo per la
realizzazione di stabilizzati; si conferma quanto già dichiarato nel progetto per la
realizzazione dell’impianto. Non sono stati prodotti conferimenti dei fanghi presso
impianti autorizzati terzi;
4. Il responsabile di cava provvede ad eseguire costantemente verifiche sul corretto
funzionamento del sistema e sulla sua integrità;
5. Non sono mai stati riscontrati malfunzionamenti o condizioni particolari che abbiamo
provocato danni o lesioni alle strutture; non si sono mai verificate condizioni particolari
accidentali tali da pregiudicare l’efficienza del trattamento o la modifica dei parametri
di qualità delle acque trattate e rilasciate;
6. Il collettamento con il corpo idrico recettore viene mantenuto in perfetta efficienza con
controlli e manutenzioni periodiche.
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