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Relazione attività cava Gaggiolo a seguito di segnalazione di Arpa Lecco e Sondrio 
 
 
 
 Con prot. n. 6005 del 08/04/2019 ARPA Lombardia Dipartimento di Lecco e Sondrio 
comunicava che le terre e rocce prodotte presso il sito di via Emilio Bianchi snc del Comune di Merate 
e qualificate come sottoprodotti, risultavano, a seguito di analisi effettuate da ARPA, contaminate da 
Arsenico con evidenze di superamento della CSC per la destinazione a verde pubblico da considerarsi 
dei rifiuti e rilevato pertanto che le stesse terre sono state utilizzate all’interno dell’area di via 
Cazzaniga in modo difforme da quanto previsto dalla normativa, e che sempre come prescritto da 
ARPA Lombardia Dipartimento di Lecco e Sondrio dovevano essere attivate le procedure previste 
dall’art. 242 del D.L.gs 152/2006. 
Il Comune di Vimodrone ha provveduto quindi ad emettere Ordinanza Sindacale n. 31 del 12.04.2019 
con la quale si ordinava alla società CAVA G & B S.A.S., proprietaria dell’area, nelle persone di Galbiati 
Flavio Alex, Galbiati Miriam Rita, Galbiati Walter Claudio in qualità di Soci e titolari di cariche o 
qualifiche, nonché al direttore dei lavori Arch. Bonori Piercarlo di: 

• Provvedere immediatamente alle attività previste dall’art. 242 del D.L.gs 152/2006; 
• Sospendere da subito come già ordinato verbalmente al Direttore dei Lavori Arch. BONORI 

Piercarlo, movimentazioni terre, sia in entrata che in uscita, dalle aree in cui sono state 
depositate le terre provenienti da Merate; 

• Sospendere da subito la prosecuzione dell’attività ittica nelle more delle necessarie verifiche 
sullo stato delle acque. 

  
 In data 18 aprile 2019 con prot. n. 6725 CAVA G & B SAS presentava Comunicazione di 
avvio di indagine ambientale preventiva del 17 aprile 2019 ed indicava che in data 18 aprile 2019 alle 
ore 14,00 sarebbero stati effettuati i prelievi in sito dei campioni di terra ed acqua da far analizzare da 
laboratori specializzati per verificare gli effettivi valori di arsenico; 
 
 In data 10 aprile 2019 è stata trasmessa via pec al Comune di Vimodrone da parte di 
CAVA G & B la comunicazione di possibile danno ambientale per poter procedere nel minor tempo 
possibile alla redazione di un’indagine ambientale e verificare o meno la presenza di sostanze 
inquinanti; 
 
 In data 07 maggio 2019 con prot. n. 7322 è stata presentata da CAVA G & B la relazione 
di indagine ambientale preliminare del maggio 2019 con allegati i certificati di analisi le cui 
conclusioni, in funzione dei risultati analitici dei campioni di terreno ed acqua analizzati erano quelle 
che non risultavano in atto contaminazioni da parte del parametro Arsenico nei confronti delle matrici 
terreno e acqua; 
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La proposta di Piano di Indagine Ambientale Preliminare di giugno 2019 è stata  presentata da CAVA 
G & B il 14 giugno 2019 con prot. n. 9688 dove venivano proposte le modalità di indagini da eseguire 
in contraddittorio con gli Enti di controllo; 
 
La comunicazione della data di esecuzione delle indagini ambientali preliminari è stata presentata da 
CAVA G & B in data 03 luglio 2019 con prot. n. 10805; 
 
I risultati delle analisi eseguite in data 9 luglio 2019 dal laboratorio P.I.ECO LAB per conto della ditta 
Galli Ivan e della ditta G & B S.a. hanno rilevato , per quanto concerne il parametro Arsenico, valori 
inferiori al limite della colonna A della Tabella 1 dell’Allegato V alla Parte IV del D.lgs. 152/2006 per 
quanto attiene i campionamenti eseguiti su 9 trincee per una profondità massima di 50 cm e, per 
quanto riguarda il campionamento acqua  dell’ex Cava, sempre per la determinazione del parametro 
Arsenico, i risultati ottenuti sono inferiori al limite tabellare previsto per le acque sotterranee della 
Tabella 2 dell’Allegato V alla Parte IV del D.lgs. 152/2006, il tutto trasmesso con prot. n. 12616 del 
24/07/2019. 
 
I risultati delle analisi di ARPA Lombardia eseguite in contraddittorio in data 09 luglio 2019 e 
trasmesse in data 22.08.2019 con prot. n. 14039, hanno riscontrato la conformità, del parametro 
Arsenico, alla Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC), D.lgs. 152/2006 e s.m.i. Parte IV Titolo 
V, Allegato 5, Tabella 1, Colonna A. 
 
A seguito di tale attività che ha dimostrato l’assenza di valori fuori dalla norma,  il Sindaco ha disposto 
con atto n. 79 del 09/10/2019, la revoca dell’Ordinanza Sindacale n. 31 del 12 aprile 2019. 

  
 
 
 
 
       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
            Arch. Carlo Tenconi  
        


