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J'aaendo sagu1to al PNOe.-o v~ba1e d' iopea1one ti PIIri mD8I'O

.. oagetto, Vs_ 880 in data 26 ,","-bN 1981 t Id. 1ntoz_ che in re

lasdema all·:I.Daarioo rJ.cHmd;o 4aU'Ill.mo~~ di~

_tt. P.v. RlWiO"m &DD.) a__ BI01_ urcaU ind.nt iD U1 aeDDO

ec1 aoqala1ta. JA &'tU 1& opportuDa ~a&1o_t pGP cui 81 ~ in A

do ti riterirll quanto .....

"et Nello apecobio eli .-re di Muala - settore No~t - in ZOlla i.Ddn

mi.a1. (terren1 adiacenti gli i.mpi auU .liDo ). 1& battigia risulta 00

sparsa d1 ogni 8Ol"ta di rif'iuU e ecorie ti aol1d1 urbani e inclufJtr.i.al1,

ta1chl. U nusso e r1tlusao del mare assorllo le .-tarlo inqlWIaDti. in

modo tale ohe lo apeooh1o cU.~ ates80 risulti un "Ere _rto*, }lI'ivo

di flora e fa.u.ue., per 10 eeea.pio che ivi Y1 si. &W1&& da 19J»~ .. 110

~attutto per la COJltaaainasicme con U 8t8'N d1 quelle parti eli. 8COI':l.e

oontenenU un al10 tasso~t derivato dai ,IJI"Odotti. obimtc1, bat

terJ.c1dt. oleosi.. 000•• t cbe si trovano tralllllisti con 1 riEiuU.

Nella BOlla 1n parola - che è aperia. al plbb11co tra.wdto - ~no

no 4epoa1'taU.. Beftbra. a partire dal meso di aprilo del! t anno 1981 t 10
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ft 1n~ deRl.fillÙ,ey oe:aU quell.~.. ti .....
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le l:a8it p&~ 1.~1naGd.1amento in psaool&. 1PuronO periJ pone dalle 4o"di
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4.4 LOCALITA' CIRCA 3 MGL AL LARGO DI AURISINA

Una possibilità di intervento in tema di discariche, di capacità
pressochè inesauribile, è quella dello scarioo al largo. Tanto per fis
sare le idee si osserva che a circa 3 mgl al largo di Aurisina esiste
una "Secca" dove il fondale dai quindioi metri risale a dieci, e può
quindi costituire un ostaoolo alla navigazione.

Su tale zona si potrebbe creare un'isola artificiale, con materiale
di discarica.

L'imbarco del materiale inerte potrebbe avvenire su bottoline, per
esempio nel canale navigabile in zona industriale (particolarmente ido
nea, si confronti il punto 2)1 e scaricato giornalmente sul punto pre
scelto.

Tale opera richiede però aocurati studi geologici, preventivi as
sensi ~a parte dell'autorità marittima, e una valutazione di impatto
ambientale rigorosissima.

L'area ricuperata sarebbe di gran pre~o al fine turistioo (si con
fronti fig.)
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AZIENDA COMUNALE

E L E T T R I C I T À. GAS E A C O U A

TRIESTE

IL DIRETTORi GEN!RALII

Al Signor
Ermenegildo DE ROTA
Assessore ai Servizi Pubblici
del Comune di Trieste

Industriali

Trieste, 1° aprile 1981

RISERVATA

Risulterebbe, Signor Assessore, che, per proprie necessità,
l'Amministrazione riterrebbe di dover scaricare le scorie prodotte dal
l'inceneritore rifiuti in località Trebiciano.

Mi permetto di richiamare la Sua cortese attenzione sulla
eventualità che possano determinarsi infiltrazioni di non precisate ca
ratteristiche che, per la natura geologica della zona, potrebbero inte
ressare il corso sotterraneo del fiume Timavo, con conseguenze che, per
altro, non sono ora in grado di precisare.

Ella certamente, in Sua sensibilità, comprenderà che, pur
rendendomi conto delle gravi difficoltà che l'Amministrazione Comunale
incontra per il reperimento di una apposita area di discarica, non posso
sottrarmi all'obbligo di segnalarLe quanto sopra.

Pur non essenào assolutamente in grado di valutare l'entità,
le caratteristiche e i costi connessi con l'operazione, e quindi in linea
di mera indicazione, di larghissima massima, da valutarsi da Lei con la
massima cautela, mi permetto di prospettarLe, quale modestissimo, magari
poco utile contributo, in alternativa, la ipotesi di uuilizzare temporanea
mente l'area di varo dell'acquedotto sottomarino sito in Villaggio del
Pescatore, che è sufficientemente protetta àantro i marosi, anche se, è
noto, trovasi in territorio di altro Comune.

Altra area, che, anche se scomodissima per l'andamento della
altimetria, potrebbe trovare forse qualche utilizzazione temporanea, è
quella cosiddetta di Monte Usello, di circa 65.000 mq.

In l inea alternat iva, e ove la scelta "Trebiciano" fosse asSo
lutamente irreversibile, occorrerebbe, penso, assicurarsi della impermea
bilità dell'area di deposito e provvedere ad un appropriato impianto di
smatQmento delle acque meteoriche che verranno probabilmente inquinate dal
le ceneri.

A disposizione per ogni eventuale possibile chiarimento, le por
go deferenti ossequi.
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.- "COMUNE DI TRIESTE

RIP. III - SS.PP.II.

SF.RV. :NETTEZZA URBA-lifA

Prot. N.U. n. 4/108 - 80

,

\Y ,(1·

!l4~

5OIC, 1980

OGGETTO: Smaltimento scorie den' incenerjtore rifiuti solidi urbani.

Alla RIPARTIZIOlffi III - SS.PP.II.

S E D E

Si fa presente - con riferimento ~~che ~11~ note n. 9/11 - C/4148

e n. 9/II1 - 4168 dd. 18.11.80 del Med.ico Provinciale di Trieste, riguar-

danti la discarica di Baraola ed in narticol"l.re l' inonnorturcità dello sca

rico delle scorie dell'inceneritore dei rifiuti solidi urbani sul terra-

tI pieno stesso - l' R.ssoluta erl inflerogabile necessità d.i

r presto un'altra :t1.re:;1, idonea 8,1 denosito rlelle ceneri.

A tal fine si prega di voler interessare tutti

renerire ~1 più

gli Enti locali e

, "
j' "~'\ .. J

\JJ

/,

il

regionali, organi e servizi comunali che possono concorrere oer 1"1. solu-

zione Cl.el problema. dello sma,l timento d.elle ceneri in form'3. èefinitiva. e

dur3.tura.

Poichè l~ possibilità dello ~carico delle ceneri sul terranieno

di Barcola potrebbe cessare da. un momento A.11 'altra e, in attesa che si

possa adottare altra soluzione duratura, lo scriv"!nte Servizio nro'Oone, "l.

titolo sperimentale, di denositare le ceneri in questione in un oiccolo

avvallamento sitU9.to nei prensì Clel.l"! ScuoI0~omop:téèl'Q a temno nieno (li

B"l.nne (Via di Ba.so~iz7.a,' 60) -:In tale luog~ si potrebbero sc?ric'"l..re cene-

ri Der la dur"l.ta. di un na.io di mesi. A lavoro ultimato si stennerebbe sul

le ceneri uno strato di terra rendendo così nianeggiante il sito che attual-

mente non nresent:=l, interesse no9 di n.g.tur"l. naeR"l..ggisticA. nè di'il punto di vi-

sta ambientl'ile •

Prima di i1!iziare i lavori però è onportuno stabi 1. ire con eS::l.tte'7

za il pro1')rietario del terreno che, ::la. notizie in '1ossesso del. lo Flcriventf!

COMUNE DI TR!ESTE
r.:i~';'. ~"i:-'0"1: III

SEP.··.,'::"_·· . ;··:-·.::;TRIAU

Pm.
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DISCARICA IN ZONA DI ROZZOL NEL CANA!8NE ESISTENTE FRA LA

B8. 202 • L'INSEDIAMENTO MELARA

La Federazione Medle e Piccole Iqduatrie, per conto della

Ditta Maralcb. con letter~ del 15.1.19, ha fatto una proposta

che, per quanto riauarda le e.taenze di una pubblica di.carica

duratura e aufficientemente razionale anche alli effettI del

traffico, sono molto inter•••antl.

L'Impresa Mar.icb f,potizza, f.n sOltanza, una dlscarica di cf.rca

1.' - 2 mll.ionf. di mc. di _teri~li col riaultato finale di ac-

qui.izlone di un'area di circa 80.000 mq. "'-~

Pur intuendo 1- problemi di carattere urbanistico. e le diffi

coltà conn•••• con l'acqui8f.ztone della proprietà delle parti

celle tnt.r•••ate alla di8carlca, 8i ritiene che tale aoluzione

debba es.er. attentamente ...iData e approfondita per le nec.!.

attl future.

plSCARIgA lJL1tA ZONA A MARE·~A DJ FRONTI ALL'ATTUALI .DISCA

RICA miei lKXDIERE OLTRE LA STRADA PROVINCIALE PER MUqUA

Anche ln p.to caIO, come per Bal"cola, ai rlcadnbbe nel1 '8!!

bito di competenza del1 'Ente Autonomo del Porto e per di plà nel

territorio del Comune di Mugia. Secondo recenti informazioni

ala l-tBZ1tTTcbe l'Ente Pol1:o IArebbero orientati favorevolmente in

questo senIo.

·In favore di queata aolwdDIUI va conaiderato anche il facto

cbe il fondale marino nel t.ratto tnt.usato ha una profondltl

molto I"idett. riapetto ai 12 - 17 m. di Barcola, p. cui suaai

aterebbe reale e CODcreta po••ibilità di creare delle barriere

di imbonimento con materiale di demolizione ed. eventualmente con

materiali di cava.
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,
COMUNE DI TRIESTE

RIPARTIZ IONE III
Servizi Pubblici Industriali
frot.n. 17/78-77

OGGETTO: Discarica pubblica.

RELAZIONE

Trieste,

Col 31 marzo c.m. scade la concessione dell'Ente Porto
per l'imbon~ento dello specchio acqueo assegnato in loc~

lità Barcola Bovedo. La relativa proposta di deliberazio
ne è in corso di perfezionamento.

Si fa presente che le condizioni poste dall'Ente Auto
nomo del Porto di Trieste, che riassumono anche prescri
zioni di altre autorità competenti sono tali da renderè
impossibile la gestione della discarica a mare se non con
la precostituita riserva di non osservare le condizioni i~

poste e di far continuare al Servizio di Nettezza Urbana
una attività di fatto illecita. Nelle more del rinnovo
della suddetta concessione dal 1.4.1980 al 31.3.1981 - rin
novo che come è noto è stato concesso con molto ritardo 
la Nettezza Urbana ha infatti agito, perchè costretta dal
la necessità, con tutta una serie di violazioni sia delle
condizioni della concessione - molto più severe di quelle
della concessione precedente 1.4.79 - 31.3.80 - sia anche,
al limite, di norme penali per quanto riguarda il deposito
delle ceneri dell'inceneritore, l'intorbidamento delle ac
que, ecc.

Dopo uno scambio di corrispondenza con il Medico Provig
ciale, al quale il Comune aveva proposto alcuni siti di di
scarica alternativi, la suddetta autorità ha manifestato
in linea igienico-sanitaria - la propria preferenza per
l'ubicazione di una discarica di ceneri, o nella piana del
le Noghere (EZIT) o nell'ex discarica dei rifiuti di Trebi
ciano "beninteso che venga poi all'atto pratico verificata
l'esistenza di tutte le altre condizioni permittenti, og
gettive e non".
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