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Verbale Seduta 
 
Data: 21 gennaio 2020  
La riunione ha inizio alle 18.30 presso la sala Giunta 
 
Verbalizzante: Paolo Bellotti 
 
Il presidente della commissione Paolo Bellotti espone ai presenti lo stato d’avanzamento delle 
attività relative al piano di smaltimento dei rifiuti finalizzato alla messa in sicurezza in emergenza 
presso lo stabilimento della SUN OIL Italiana S.r.l., successivamente espone ai presenti quanto 
emerso negli ultimi mesi del 2019 in relazione alla problematica delle emissioni odorigene 
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provenienti dalla ditta Matco S.r.l.; in particolare vengono esposti ai presenti i risultati delle analisi 
alle emissioni in atmosfera e i risultati dei monitoraggi ambientali svolti da ARPAV ad ottobre 2019. 
 
In merito alle attività svolte per la messa in sicurezza in emergenza della Sun Oil si riporta di seguito 
un breve riepilogo: 
La ditta SUN OIL Italiana non ha ottemperato a quanto era indicato nell’ordinanza sindacale 
contingibile ed urgente n.27 del 5 aprile 2019, ovvero non ha presentato un piano di smaltimento 
dei rifiuti in conformità al DGRV n. 3560/1999 e non ha provveduto al loro smaltimento. Per queste 
ragioni l’Amministrazione è dovuta intervenire in via sostitutiva al privato, avviando tutte le azioni 
necessarie in collaborazione con gli altri Enti coinvolti. 
Come concordato nell’ultima Conferenza dei Servizi del 13 luglio 2019, l’Ufficio Tutela Ambientale 
del Comune di Sona, in collaborazione con Arpav, ha predisposto una proposta di piano di 
smaltimento dei rifiuti finalizzato alla messa in sicurezza del sito, basandosi su di una valutazione 
del rischio di inquinamento ambientale e di sicurezza per la popolazione. Tale documento è stato 
poi utilizzato per richiedere un contributo alla Regione Veneto, nell’ambito del bando approvato 
con DGR 1234 del 20 agosto 2019 a sostegno di interventi di bonifica e di ripristino ambientale di 
siti inquinati. 
Il Comune di Sona è successivamente entrato in graduatoria in un bando ottenendo un 
finanziamento da parte della Regione Veneto di € 560.000,00 a fronte di una spesa prevista di € 
700.000,00 euro (Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n.459 del 23/10/2019).  
A fronte di tale finanziamento, è stata coinvolta la società Veneto Acque S.p.A., una società in house 
della Regione Veneto, per predisporre un piano di smaltimento dei rifiuti, basato sul lavoro iniziale 
predisposto dal Comune di Sona e avviare a smaltimento una prima parte di rifiuti contenuti in 
vasche e cisterne maggiormente a rischio. 
Successivamente con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1675 del 19/11/2019 è stato concesso 
un secondo contributo a fondo perduto al Comune di Sona pari ad € 587.846,00 a sostegno 
dell'intervento di messa in sicurezza dello stabilimento SUN OIL Italiana S.r.l.. 
Il Comune di Sona ha così ottenuto un finanziamento complessivo dalla Regione Veneto per lo 
smaltimento di una prima parte di rifiuti presso la SUN OIL Italiana S.r.l. di circa 1.147.846,00 euro. 
 
Nella Conferenza dei Servizi del 13 dicembre 2019 è stato approvato da tutti gli Enti coinvolti 
(Comune di Sona, Regione Veneto, Arpav, Provincia di Verona, ULSS 9, Vigili del Fuoco) il piano di 
smaltimento dei rifiuti per un costo complessivo stimato di circa 14 milioni di euro e l’avvio della 
prima fase dello smaltimento. 
La Giunta di Sona, il 20 dicembre 2019, con delibera n. 163 ha dato seguito a quanto approvato il 13 
dicembre, rendendo immediatamente eseguibile il piano di smaltimento per la messa in sicurezza 
di emergenza,  finalizzato alla bonifica e al ripristino ambientale della Sun Oil Italiana S.r.l.. 
Nella stessa giornata il Settore Lavori Pubblici – Servizio Tutela Ambientale ha firmato la Determina 
n. 1095 per autorizzare la società Veneto Acque S.p.A. all’avvio delle procedure come stazione 
appaltante e per l’impegno di spesa pari a € 700.000 per l’attuazione della fase 1. 
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Nel termine previsto del 31 dicembre scorso, Veneto Acque S.p.A. ha pubblicato il bando di gara 
sulla Gazzetta Europea e anche sul GURI e quotidiani nazionali, dando così il via alla prima fase 
dell’intervento. 
Il giorno 20 gennaio 2020 si sarebbe dovuto tenere il sopralluogo presso il sito della Sun Oil da parte 
di Veneto Acque e delle aziende partecipanti al bando di gara, per presentare successivamente 
l’offerta di gara, ma il sig. Savoia risultava assente e non è stato possibile accedere al sito. Nelle 
prossime settimane saranno riprogrammati i sopralluoghi presso il sito. 
 
Dopo un breve confronto tra i presenti e un positivo giudizio sull’avvio delle operazioni di 
svuotamento delle vasche e cisterne presenti in Sun Oil, il consigliere Bonometti chiede di conoscere 
quante ditte erano state diffidate nel 2006 a riprendersi i rifiuti consegnati alla Sun Oil e quante 
hanno poi provveduto o meno allo smaltimento dei rifiuti; chiede inoltre quali azioni sono state 
intraprese negli anni nei confronti di queste ditte. 
 
In relazione alla problematica degli odori provenienti dalla ditta Matco, il consigliere Bellotti 
evidenzia che negli ultimi mesi non vi sono più state segnalazioni scritte inviate all’Ufficio Tutela 
Ambientale. 
Le analisi alle emissioni condotte in ottobre 2019 da parte di ARPAV al camino ES1 hanno rilevato 
valori di aldeidi e COV inferiori al limite autorizzato, così come le indagini ambientali, condotte 
sempre ad ottobre da parte di ARPAV, non hanno rilevato la presenza di composti organici volatili 
con l’eccezione di esigue quantità di metiletilchetone e toluene. Tali indagini ambientali hanno, di 
fatto, confermato i risultati positivi già emersi nei campionamenti effettuati nel 2016 e a febbraio 
2019. 
 
I membri della commissione propongono di invitare alla commissione alcuni rappresentanti dei 
cittadini interessati dalla problematica degli odori e i rappresentanti della ditta Matco S.r.l. per 
costruire un tavolo di confronto finalizzato a proseguire in un percorso di miglioramento e riduzione 
degli odori. 
 
La riunione termina alle ore 20.00. 

 
 
 

 
         Il Presidente della Commissione 
              Ing. Paolo Bellotti 
 
 
 


