
A seguito di confronto con i professionisti incaricati riporto quanto segue, rimanendo a disposizione per 

ogni ulteriore chiarimento. 

La “Relazione Geologica e geotecnica comprensiva delle verifiche di stabilità” (cod. Elaborato DS 02 BO VA 

01 D1 RG 06.00 del 30/09/2015) facente parte del Progetto Definitivo di ampliamento della discarica di 

Baricella riporta la firma dei seguenti professionisti: 

� Ing. Cesare Castiglia (Ing. Geotecnico); 

� Dott.ssa Livia Manzone (Geologa). 

Entrambi i suddetti professionisti erano stati indicati nel gruppo di lavoro presentato nei documenti di gara 

per le attività di progettazione e SIA della discarica in questione. 

Si sottolinea inoltre che l’analisi geologica del sito elaborata dalla Dott.ssa Manzone e dall’Ing. Castiglia 

comprende anche gli elaborati 7 e 8: 

� Elaborato 7 - Sezioni geotecniche trasversali (cod. doc. DS 02 BO VA 01 D1 PL 07.00); 

� Elaborato 8 - Sezioni geotecniche longitudinale (cod. doc. DS 02 BO VA 01 D1 PL 08.00);  

che, per mera comodità di rappresentazione all’interno del Progetto, sono stati prodotti come singoli 

elaborati e non come allegati alla Relazione Geologica sopra citata. Tali elaborati possono essere 

considerati parte integrante della stessa, all’interno della quale vengono espressamente richiamati e 

descritti nei contenuti. 

Successivamente (26/09/2016) è stata emessa Documentazione Integrativa [I1], nell’ambito della quale 

sono stati presentati una serie di elaborati, emessi in forma di Progetto Esecutivo, esclusivamente ai fini 

dell’Autorizzazione sismica del corpo discarica; tra questi era presente l’Elaborato 2 “Relazione geologica e 

geotecnica comprensiva delle verifiche di stabilità” (cod. Elab. DS 02 BO VA 01 E1 RG 02.00) a firma 

unicamente dell’ing. Vito Bretti, coordinatore del gruppo di lavoro. 

Tale elaborato è conforme a quello omonimo allegato all’istanza di VIA e AIA, di cui sopra si è detto. 

Cordiali saluti. 
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