Image not found
http://sistemavenezia.regione.veneto.it/sites/all/themes/nexus/logo.png
Sistema Venezia

Published on Sistema Venezia (http://sistemavenezia.regione.veneto.it)
Home > Sezioni > Bonifica Siti Contaminati > Procedimenti Sito "Mardimago e Ceregnano"

Procedimenti Sito "Mardimago e Ceregnano"
Il sito “Mardimago-Ceregnano” è stato dichiarato Sito di Bonifica di Interesse Nazionale con Decreto del
Ministero dell'Ambiente n.468 del 18.09.2001 [1], ed è stato successivamente perimetrato con
Decreto Ministeriale dell’08.07.2002 [2].
La superficie totale del sito è pari a circa 75.000 m2, di cui circa 37.000 m2 di proprietà Polaris, e 38.000 m2
di competenza pubblica. Le criticità ambientali che interessano l'area privata riguardano principalmente la
presenza di varie tipologie di rifiuti interrati ed abbancati (fluff, sali da conceria, resi da edicola, ecc) ,
invece, per quel che concerne l'area pubblica, questa è interessata da smaltimento abusivo di rifiuti.
La Regione del Veneto, con Delibera di Giunta n.1269 del 05/05/2009, allo scopo di rendere più efficente ed
efficace l'azione della Regione nell'applicazione delle procedure di approvazione degli interventi di boniifica
e ripristino ambientale dei siti inquinati, previsti dall'art.242, commi 3 e succ. del D.Lgs.152/2006, c.d. Testo
Unico Ambientale, ha delegato il Dirigente della Direzione Regionale Progetto Venezia, ora Direttore del
Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Territoriale Ambientale - Sezione Progetto Venezia,
all'adozione dei provvedimenti amministrativi relativi a tali interventi.
Con Decreto Ministeriale dell'11.01.2013 [3], il Ministero dell'Ambiente ha individuato il Sito di
"Mardimago e Ceregnano (Rovigo)" tra quelli che non soddisfano più i requisiti di cui all'art.252, comma 2
del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dal comma 1 dell'art.36-bis della Legge n.114/2012, e che
pertanto non sono più compresi tra i Siti di Bonifica di Interesse Nazionale. Lo stesso Decreto rimette in
capo alla Regione del Veneto la competenza per l'approvazione delle necessarie operazioni di verifica ed
eventuale bonifica della porzione di territorio già compreso nel perimetro del Sito di "Mardimago e
Ceregnano (Rovigo)" .
Successivamente, con DDR n.46 del 09.04.2014 [4] (formato PDF 800 kb), il Direttore del Dipartimento
Coordinamento Operativo Recupero Territoriale Ambientale - Sezione Progetto Venezia, ha approvato la
documentazione relativa agli interventi di messa in sicurezza e di bonifica dell'area "Ex Zuccherificio"
sito in Via San Francesco - Lama Polesine - Ceregnano (RO).
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