COMUNE DI SENIGALLIA
AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
U F F I C I O PORTO E GESTIONE AMBIENTE

Determinazione Dirigente n° 342 del 21/03/2017
Oggetto: BONIFICA PUNTO VENDITA AGIP N. 15710, VIA ARCEVIESE KM 6+847, LOCALITÀ
BETTOLELLE – RISULTANZE CONFERENZA DI SERVIZI SEMPLIFICATA ED ASINCRONA
CONVOCATA IL 31/01/2017

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 “Nota di risposta alle prescrizioni della CdS del 14/10/2015” (prot. Eni
SpA/Syndial SpA n. 139/PVR del 21/12/2015), presentato da SYNDIAL SpA in nome e per
conto di Eni SpA, responsabile della bonifica relativa al Punto Vendita Agip n. 15710, via
Arceviese 6+847, località Bettolelle – Senigallia (An) (Foglio 127 Mappale 55);
VISTO che tale documento integra il precedente “Progetto unico di bonifica” (prot. Eni
SpA/SAIPEM SpA n. 798/ENR del 18/06/2015), al fine di soddisfare le richieste avanzate
dagli Enti nel corso della Conferenza di Servizi del 14 ottobre 2015;
VISTI gli elaborati progettuali allegati ai documenti di cui sopra;
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. 6289 del 31/01/2017, 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
“Progetto unico di bonifica” (prot. Eni SpA/SAIPEM SpA n. 798/ENR del 18/06/2015),
così come integrato dalla “Nota di risposta alle prescrizioni della CdS del 14/10/2015”
(prot. Eni SpA/Syndial SpA n. 139/PVR del 21/12/2015);
VISTI i pareri degli Enti coinvolti nel procedimento, giunti al Comune di Senigallia ed inoltrati
dallo stesso a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, come da elenco seguente:
1.

REGIONE MARCHE: parere NON PERVENUTO, equivalente ad ASSENSO senza
condizioni (L. n. 241/90, art. 14-bis, c. 4);

2.

PROVINCIA DI ANCONA: parere n. 19968 del 16/03/2017, inoltrato alle Ditte dal
Comune di Senigallia con PEC n. 19654 del 20/03/2017;

3.

A.R.P.A.M. Dip. di Ancona: parere n. 8861 del 14/03/2017, inoltrato alle Ditte dal
Comune di Senigallia con PEC n. 18898 del 16/03/2017;

4.

A.S.U.R. Area Vasta n. 2: parere n. 27116 del 15/02/2017, inoltrato, dal Comune di
Senigallia, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento con PEC n. 10977 del
17/02/2017;

VISTA la PEC n. 4273 del 09/02/2017, inviata dall’Osservatorio Epidemiologico Ambientale;
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;
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)

2)

DI CONCLUDERE IN MODO NEGATIVO la Conferenza di Servizi, convocata con PEC
del Comune di Senigallia n. 6289 del 31/01/2017, in quanto:
a.
nel parere prodotto da ARPAM Dipartimento di Ancona, si legge, tra le altre
osservazioni, che:
i.
“Si ritiene pertanto necessario che la ditta fornisca chiarimenti predisponendo
idonea documentazione tecnica circa le attività che intende intraprendere in
conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/06.”;
ii.
“per la matrice acque sotterranee si ritiene inoltre necessario richiedere alla ditta
presenti una planimetria dello stato qualitativo, aggiornata anche con il
piezometro a valle.”;
b.
nel parere prodotto dalla Provincia di Ancona, si legge, tra le altre osservazioni, che
“Considerata la procedura amministrativa adottata per il sito in esame, la scrivente
Amministrazione fa presente che il Decreto Ministeriale n. 31 del 12 febbraio 2015, non
prevede la valutazione né tantomeno l’approvazione del documento oggetto di
conferenza, ma la presentazione da parte del responsabile della bonifica di un unico
progetto come previsto dall’art. 4 del succitato decreto.”;
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 dal
D.M. n. 31/2015, considerando quanto chiesto dai pareri prodotti in questa sede ed
allegati al presente atto;
b.
che il progetto di bonifica potrà tenere conto delle risultanze che si otterranno con
l’eventuale test pilota;
c.
la documentazione di cui al punto 2.a) dovrà essere presentata entro 30 giorni dal
ricevimento del presente atto da parte del responsabile della bonifica ed il progetto di
bonifica sarà l’unico documento sottoposto all’esame di una nuova conferenza di
servizi, che sarà convocata appositamente;
2)
DI DARE ATTO che la presente Determinazione è immediatamente eseguibile e, per sua
natura, non comporta impegno di spesa.
IL DIRIGENTE
AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
(Ing. Gianni Roccato)

