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Piazza Martiri Della Libertà, 1
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comune.meolo.ve@pecveneto.it

Oggetto: Ex base militare denominata “Zona Lancio 56 GR I.T. Ca’ Tron Meolo” situata in Comune di Meolo
– località Marteggia”. Esito verifiche eseguite per la ricerca di eventuali radiazioni ionizzanti.

Con riferimento alla Vs richiesta prot. 11825 del 13/11/2019 relativa all’oggetto, si comunica che in
data 16/01/2020 è stato eseguito un sopralluogo presso il sito, congiuntamente a personale di Codesta
Amministrazione, nel corso del quale sono state eseguite misure di irraggiamento gamma all’interno dei tre
bunker missilistici e dei relativi hangar, nonché all’interno degli altri edifici in abbandono presenti nel sito,
con esclusione di un edificio che risultava non accessibile perché circondato da una barriera vegetale
pressoché impenetrabile.
Le misure non hanno evidenziato la presenza di livelli di irraggiamento superiori al fondo ambientale
locale,
Si allega copia del Verbale di sopralluogo e immagine satellitare del sito con indicazione degli edifici
verificati.
Si rimane a disposizioni per eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti.
Distinti saluti
Il Dirigente
Dott. Daniele Sepulcri
(Firmato elettronicamente
ai sensi dell' art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Allegati: - Verbale di sopralluogo
- Immagine satellitare del sito con indicazione degli edifici verificati

Responsabile del procedimento: dott. Daniele Sepulcri
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