COMUNE DI SENIGALLIA
U F F I C I O PORTO E

GESTIONE AMBIENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 75 del 11/02/2021
Oggetto: BONIFICA DEL SITO PUNTO VENDITA ITALIANA PETROLI S.p.A.
PVNI006519 DI VIA RAFFAELLO SANZIO N. 278 SENIGALLIA - RISULTANZE
CONFERENZA DI SERVIZI SEMPLIFICATA ED ASINCRONA CONVOCATA IL
27/10/2020

IL DIRIGENTE
PREMESSO che l’art. 169 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 prevede che gli atti di impegno sul
Bilancio predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
RICHIAMATO l’art. 44 dello Statuto Comunale;
VISTO il documento “Variante alla revisione del Progetto Unico di Bonifica (PUB)” del
29/09/2020”– documento acquisito al protocollo comunale con PEC n. 43670 del
29/09/2020, presentato da ARCADIS Italia s.r.l. incaricata da italiana petroli S.p.A. in
qualità di consulente ambientale per il Sito Punto Vendita carburanti dismesso Italiana
Petroli S.p.A. (già Totalerg) identificato dal codice NI006519 sito a Senigallia (AN)
in fregio a Via Raffaello Sanzio n° 278;
CONSIDERATO che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più
pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle
Amministrazioni in indirizzo;
VISTA la PEC n. 49191 del 27/10/2020, con la quale il Comune di Senigallia ha indetto la
conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., da
effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona, al fine di approvare il
documento “Variante alla revisione del Progetto Unico di Bonifica (PUB)” del
29/09/2020”, presentato da ARCADIS Italia s.r.l. per italiana petroli S.p.A.;
VISTI i pareri degli Enti coinvolti nel procedimento, giunti al Comune di Senigallia, come da
elenco seguente:
1.

REGIONE MARCHE: nota n.1245565 del 30/10/2020 inoltrato dal Comune di
Senigallia, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento con PEC n. 58445 del
18/12/2020;

2.

PROVINCIA DI ANCONA: parere n. 43771 del 11/12/2020, inoltrato dal Comune di
Senigallia, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento con PEC n. 58445 del
18/12/2020;

3.

A.R.P.A.M. Dip. di Ancona: parere n. 36716 del 11/12/2020 inoltrato dal Comune di
Senigallia, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento con PEC n. 58445 del
18/12/2020;

4.

A.S.U.R. Area Vasta n. 2: parere n. 174839 del 17/11/2020 inoltrato dal Comune di
Senigallia, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento con PEC n. 58445 del
18/12/2020.

CONSIDERATO che i pareri sopra elencati vengono tutti acquisiti ufficialmente agli atti della
Conferenza di Servizi in argomento e costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
CONSIDERATO che la pratica in argomento, contempla aspetti endoprocedimentali e di tipo
autorizzatorio di natura urbanistica ed ambientale, che impegnano l’Amministrazione verso
l’esterno, di competenza del Dirigente dell’Area Tecnica Territorio e Ambiente;
VISTO l'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
VISTA la Legge n. 241/1990;
VISTO il D. Lgs. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
VISTA la L.R. Marche n. 13/2006, che trasferisce ai Comuni competenti le funzioni amministrative
inerenti gli interventi di bonifica che ricadono interamente nell’ambito del territorio
comunale, inizialmente attribuite alla Regione dall’articolo 242 del D. Lgs. n. 152/2006;
VISTA la L.R. Marche n. 24 del 12/04/2009;
VISTA la D.G.R. Marche n. 329 del 14/03/2011;

DETERMINA

1)

DI CONCLUDERE IN MODO NEGATIVO la Conferenza di Servizi, convocata con PEC
del Comune di Senigallia n. 49191 del 27/10/2020, in quanto il documento non soddisfa
quanto richiesto dal D. Lgs. 152/06 e s.m.i., per le ragioni esposte nei pareri sopra citati ed
allegati al presente atto;
2)
DI PRESCRIVERE che:
a. il responsabile della bonifica dovrà presentare la documentazione necessaria alla
conclusione del procedimento, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/06 e
s.m.i., considerando quanto chiesto dai pareri prodotti in questa sede ed allegati
al presente atto;
3)
DI DARE ATTO che la presente Determinazione è immediatamente eseguibile e, per
sua natura, non comporta impegno di spesa.

Movimenti Contabili della Determina:

Tipo Movimento

Esercizi
o

Capitolo

Cod.
Armonizzato
Piano
Finanziario

Moviment
o

Importo

Siope
Libro IVA

CIG

Descrizione capitolo

Documenti Allegati al presente Provvedimento:
Titolo

Nome File

Formato

Data

Impronta
RegMarche.pdf
RegMarche.pdf
ALLEGATO PARTE INTEGRANTE
(7D2EE9D8BF89DF6E4D2E5E8969384A6B7A7BA823645B211C395457A8227DC278)

08/02/2021

ParereASUR.pdf
ParereASUR.pdf
ALLEGATO PARTE INTEGRANTE
(00C67F23DF2EBD288DE42D1BA5BA121E3F72E29588C2466864A436F347C7F055)

08/02/2021

20201218101818_LETTE 20201218101818_LETTERA_PROT_2020_437
ALLEGATO PARTE INTEGRANTE
RA_PROT_2020_43771.
71.pdf
pdf
(E8522EF5B6133E9236F6AAD537544C039FC2CF0C8C9B968A1121E5373213094A)

08/02/2021

ARPAM.pdf
ARPAM.pdf
ALLEGATO PARTE INTEGRANTE
(373A1BA7DB5A3E7FDAD57E21C099F8974ECE41114ACF519CBD5D3E5CA271A54F)

08/02/2021

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Imelde Spaccialbelli)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

