
 

 

Maranello, 06 ottobre 2015 
 

Risposta all’interpellanza URGENTE discarica abusiva lungo il percorso Tiepido. 

 
In relazione all’interpellanza di cui all’oggetto si risponde a i quesiti posti. 

 

Prima richiesta: “se l’amministrazione sia al corrente di tale situazione di degrado e 

inquinamento delle aree” 

 
È da quasi tre decenni che le aree prospicienti il Torrente Tiepido sono oggetto di monitoraggio 
e di conseguenti interventi da parte dell’amministrazione comunale. Si riporta un breve estratto 
delle attività svolte a partire dal 1988. 
 
3 settembre 1988 
A seguito di lavori di modellamento del terreno eseguiti dalla società di promozione del golf 
(attuale Golf Modena), emerge la presenza di rottami ceramici in un’area demaniale adiacente 
il Torrente Tiepido a Pozza di Maranello stimata in mq 100 di superficie. 
 
14 settembre 1988 
I rifiuti di evidente origine industriale ceramica vengono classificati dall’ USL 17 come tossico 
nocivi, che ne consiglia dunque la rimozione e lo smaltimento. 
 
20 settembre 1988 
Emissione di ordinanza a carico della Società Promozione Golf per la rimozione e lo 
smaltimento del materiale rinvenuto. 
 
4 ottobre 1988 
La Società Promozione Golf inizia la bonifica dell’area interessata, avendo affidato l’intervento 
alla ditta “Coop.va Servizi Ecologici” di Casalgrande. L’intervento, effettuato sotto il controllo 
diretto dell’USL 17, ha comportato la rimozione di 1181,20 quintali di materiale. 
 
ottobre 1988 
Contemporaneamente all’intervento di bonifica sul primo sito ritrovato, vengono svolti numerosi 
altri sondaggi in tutta l’area (più di 50 sondaggi), che rivelano la presenza nell’area demaniale 
del torrente Tiepido di un’altra discarica di rifiuti di origine ceramica stimata in 2150 mq di 
superficie (area non in concessione alla Società Promozione Golf) e per un volume di 3000 
mc. La consistenza della discarica e l’incertezza sui ruoli e le competenze per la bonifica 
obbligano l’amministrazione a prorogare l’ordinanza per lo smaltimento della discarica e a 
ricercare un accordo con la Provincia di Modena per far rientrare l’opera di risanamento di 
quest’area all’interno del finanziamento appositamente predisposto dal Ministero. 
 
febbraio 1989 – luglio 1989 
Con ordinanze nr. 979 e 980 e 1031 il Sindaco del Comune di Maranello ordina al Demanio 
Statale e al Demanio Regionale di provvedere alla rimozione e allo smaltimento definitivo del 
terreno contaminato e del materiale tossico nocivo rinvenuto nelle superfici interessate dalla 
discarica abusiva di rifiuti. 
 



 

dicembre 1994 
La Regione Emilia Romagna comunica l’approvazione del finanziamento per il progetto di 
bonifica della discarica abusiva di rifiuti ceramici nell’alveo del Torrente Tiepido, previsto dal 
Piano Triennale di Tutela Ambientale 1994-1996 (intervento nr. 49). 
 
gennaio 1995 
Il Comune di Maranello affida a SAT spa la committenza per la progettazione e la 
realizzazione della bonifica. 
 
febbraio 1995 – febbraio 1998 
Il Comune di Maranello approva il progetto esecutivo dei lavori di bonifica, con un importo a 
base d’asta di 718.407.500. L’intervento prevede la bonifica del sito di Maranello 
(successivamente denominato Pozza 1 e 2) e del sito posto sull’altra sponda del Torrente 
Tiepido in Comune di Castelvetro (denominato Solignano 1). 
 
luglio 1998 
Aggiudicazione della gara d’appalto alla ditta Cooperativa Servizi Ecologici di Veggia di 
Casalgrande, e successiva rideterminazione del quadro economico di spesa. 
 
maggio - ottobre 1999 
La Regione Emilia Romagna individua i siti da inserire nel programma di bonifica del 
comprensorio ceramico Sassuolo Scandiano e li propone al Ministero per l’inserimento 
nell’elenco del sito nazionale (ne fanno parte anche i siti (2) Pozza 1 e 2 e (4) Solignano 1, in 
corso di bonifica da parte del Comune di Maranello). 
 
febbraio 2001 
La Provincia di Modena certifica la conclusione delle operazioni di bonifica ambientale. 
Durante i lavori è stata riscontrata la presenza di rifiuti ceramici anche nell’area adiacente al 
sito di proprietà del Golf Club Modena spa, stimati in 600-800mc. 
 
ottobre 2001 
Il Ministero dell’Ambiente approva il decreto di individuazione dei siti di bonifica di interesse 
nazionale, che individua anche il sito Sassuolo Scandiano, per la cui perimetrazione occorre 
l’intesa con gli enti locali. 
 
novembre 2001 
Perimetrazione provvisoria del sito “Sassuolo Scandiano”, nel quale vengono ricompresi i siti 
(2) Pozza 1 e 2, (3) Solignano 2 e (4) Solignano 1. Il Comune di Maranello, a seguito di 
confronto con gli altri enti locali interessati, richiede che anche il sito Golf Club venga 
ricompreso nella perimetrazione del sito nazionale. 
 
maggio 2002 
Approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori realizzati per bonificare il 
sito Pozza 1 e 2. 
 
ottobre 2002 
Il Ministero apporta una variazione alla perimetrazione del sito proposta, inserendo anche il 
sito (2a) Golf Club. 
 
da marzo 2003 a novembre 2004   
Prime conferenze dei servizi indette dal Ministero per i procedimenti relativi agli interventi di 
bonifica. 
 
marzo 2005 
Il comune di Maranello invia al Ministero copia del certificato di avvenuta bonifica dei siti Pozza 
1 e 2 e Solignano 1. 
 
28/09/2005    
Conferenza di servizi decisoria e istruttoria, durante la quale: 
Il Golf Club Modena spa presenta il piano di caratterizzazione del sito e conferma l’intenzione 
di eseguire l’intervento di bonifica una volta ottenute le dovute approvazioni; 



 

- emerge la necessità che ARPA provveda a caratterizzare le acque di falda relative al sito 
Pozza 1 e 2, mediante la realizzazione di piezometri ubicati a monte e a valle del sito; 
- si richiede ad ARPA e alla Regione Emilia Romagna di presentare il Piano generale di 
caratterizzazione delle acque di falda entro la fine del mese di dicembre 2005; 
- viene approvata la proposta di ARPA relativa ai parametri di caratterizzazione dei siti 
contaminati da fanghi ceramici. 
 
20/07/06 
Conferenza di servizi istruttoria, che ha ritenuto il piano di caratterizzazione presentato dal Golf 
Club approvabile con prescrizioni. 
 
25/01/2007 
La società Golf Club Modena spa trasmette il piano di bonifica. 
 
luglio 2007 
Approvazione da parte della Giunta Comunale di adesione alla proposta regionale di accordo 
per elaborazione proposte progettuali unitarie da sviluppare in accordo con il Ministero per la 
caratterizzazione acque di falda e bonifica siti ceramici restanti. 
 
gennaio – febbraio 2008 
La società Golf Club Modena spa esegue le operazioni di bonifica dei rifiuti ceramici (circa 
3000 tonnellate). 
 
luglio 2008 
ARPA Modena invia a Comune, Provincia, Regione e Ministero l'esito sui controlli svolti sulle 
operazioni di caratterizzazione e bonifica eseguite dal Golf Club, giudicate positivamente 
concluse. 
 
da ottobre 2008 
ARPA svolge analisi sui piezometri per la caratterizzazione acque di falda, che confermano la 
corretta esecuzione delle opere di bonifica. 
 
DM 11 gennaio 2013 
Il Ministero toglie il sito di bonifica Sassuolo Scandiano dall'elenco dei siti di bonifica di 
interesse nazionale; i siti ivi compresi ricadono nuovamente nella competenza regionale 
dettata dal D.Lgs 152/2006. 
 

Per ciò che concerne l’area indicata nella mappa allegata all’interpellanza, ad oggi non è stato 

possibile individuare alcun atto, antecedente la segnalazione del 5 settembre scorso, che 

identifichi la situazione oggetto della presente interpellanza. 

 

Seconda richiesta: “se in passato relativamente a quest’area e ai terreni adiacenti siano state 

effettuate segnalazioni analoghe”  

Ad oggi non è stato possibile individuare alcun atto che lasci pensare che in passato si siano 

avute segnalazioni  in merito ad analoghe tipologie di rifiuto, ovvero rifiuti solidi urbani 

nell’area specifica oggetto dell’interrogazione. 

 

Terza richiesta: “se siano presenti pregressi accordi o progetti di bonifica delle aree in 

oggetto”  

Agli atti del Comune di Maranello non risultano essere presenti atti inerenti la bonifica 

dell’area in oggetto. 

 



 

Quarta richiesta: “Lo stato di avanzamento della segnalazione effettuata dal cittadino e se 

siano state effettuate indagini supplementari da parte della polizia municipale ”  

La segnalazione n.517/2015 del 05.09.2015 è stata presa in carico immediatamente dalla 

polizia municipale che ha provveduto ad effettuare un primo sopralluogo e successivamente a 

demandare, per competenza, le attività al Servizio Ambiente e Patrimonio Pubblico che ha 

effettuato un sopralluogo con Arpa il 09.09.2015, nel corso del quale sono state definite le 

attività successive: infatti in data 29.09.2015 sono state realizzate trincee esplorative volte alla 

definizione dell’areale d’intervento ed all’individuazione del materiale presente in loco. 

 

Quinta richiesta: “Se l’amministrazione ritiene opportuno effettuare carotaggi nell’area, al fine 

di perimetrale la zona interessata dai rifiuti e comprenderne composizione e pericolosità”  

Il 29.09.2015 l’amministrazione ha realizzato, in presenza di Arpa, trincee esplorative volte 

alla definizione dell’area interessata dalla presenza di rifiuti ed alla loro caratterizzazione da 

parte della stessa agenzia. Poiché la situazione lo permette, sono state realizzate trincee e 

non carotaggi in quanto questa tecnica consente di effettuare una migliore valutazione del 

materiale presente in loco.  

  

Sesta richiesta: “In caso affermativo, entro quali tempistiche si intende procedere in tal senso, 

al fine di tutelare l’incolumità pubblica”  

Come già specificato al punto precedente le trincee sono state realizzate il 29.09.2015. 

 

Settima richiesta: “Se in via precauzionale, in attesa delle analisi dei carotaggi, 

l’amministrazione ritenga opportuno interdire la coltivazione dei terreni interessati”  

Con nota sub prot.18323 del 02 ottobre 2015 è stato richiesto alla proprietà, in via 

precauzionale, di non coltivare l’area delimitata a seguito delle trincee eseguite il 29 settembre 

2015. 

 

Ottava richiesta: “Se si ritiene opportuno circoscrivere la zona e segnalarla opportunamente”  

L’area è stata opportunamente delimitata durante il sopralluogo con Arpa. 

 

Nona richiesta: “Quando furono effettuati i lavori di posa delle briglie di contenimento”  

Poiché le briglie o meglio le gabbionate furono poste in opera presumibilmente dalla Regione 

Emilia Romagna Servizio Tecnico di Bacino, a cui compete la realizzazione delle opere 

idrauliche lungo il Torrente Tiepido, è stata richiesta a tale ente l’indicazione temporale 

relativa alla realizzazione delle stesse (prot.17310 del 17.09.2015). 

 

Decima richiesta: “Quale azienda si occupò della posa delle briglie di contenimento”  

Poiché tali opere idrauliche furono poste in opera presumibilmente dalla Regione Emilia 

Romagna Servizio Tecnico di Bacino è stata richiesta a tale ente l’indicazione della ditta che 

le realizzò (prot.17310 del 17.09.2015). 



 

 

Undicesima richiesta: “Chi era il responsabile dell’esecuzione dei lavori”  

Poiché tali opere idrauliche furono poste in opera presumibilmente dalla Regione Emilia 

Romagna Servizio Tecnico di Bacino è stato richiesto a tale ente di fornire il nome del 

responsabile dell’esecuzione dei lavori (prot.17310 del 17.09.2015). 

 

Dodicesima richiesta: “Chi era il responsabile comunale addetto al controllo della corretta 

esecuzione dei lavori”  

La legislazione vigente pone in capo al comune la competenza e la responsabilità di verificare 

le opere idrauliche realizzate da enti di secondo livello, i quali provvedono autonomamente a 

certificare l’esecuzione dei lavori. Pertanto non vi è un responsabile comunale addetto a tale 

controllo.  

 

Tredicesima richiesta: “Se a fronte dell’evidenza di tali accadimenti, l’amministrazione sia 

intenzionata a denunciare alla magistratura ordinaria il reiterato e persistente inquinamento 

dell’area, verso i soggetti che di tale danno si fossero resi artefici e responsabili”  

Nel caso in cui si dovessero rilevare i presupposti per una denuncia alla magistratura 

ordinaria, si effettueranno tutti gli atti dovuti. 

 

Quattordicesima richiesta: “Se l’amministrazione intenda coinvolgere, al fine di identificare i 

responsabili e bonificare l’area, Provincia e Regione”  

Come sopra specificato, a seguito di una segnalazione effettuata il 5 settembre scorso, Polizia 

Municipale prima (5 settembre) ed il Servizio Ambiente poi (9 settembre) sono prontamente 

intervenuti, anche con il supporto di Arpa al fine di individuare e circoscrivere le aree in cui è 

presente materiale di riporto che presenta criticità: infatti in data 29 settembre sono state 

realizzate trincee esplorative e sono stati prelevati campioni che l’agenzia sta analizzando. 

In relazione a quanto emerso si provvederà a coinvolgere gli enti competenti in materia, al fine 

di addivenire alle migliori soluzioni possibili. 


