CITTÀ DI ARONA
Provincia di Novara
------------------

Copia
Settore SERVIZI PER IL TERRITORIO
Servizio LL.PP.
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Determinazione n. 78 / 2017
OGGETTO: Contaminazione da idrocarburi in via Godio e Pirovano ad Arona. Approvazione Verbale di
Conferenza di servizi e di iter per il proseguimento di attività di indagine ex Dlgs.
152/2006 distinta per i due siti: Strada (Codice Regionale 2379-Codice Provinciale 268)
e Deposito Oli minerali Arona Petroli s.as.
Il Dirigente
Visti:
· l’art.242 del Dlgs. 152/2006 e s. che dispone procedure e modalità per la caratterizzazione di un sito
contaminato, per la predisposizione dei relativi decreti di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;
·

la Legge Regionale 7 aprile 2000 n° 42 che all’articolo 4 definisce le funzioni amministrative in capo ai
Comuni;

·

la D.G.R. 30-2905/2006, nonché la L.R. N° 9 del 23 aprile 2007 che confermano, nelle more degli
adempimenti del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, articolo 177 comma 2, le funzioni amministrative in
capo a Regione, Province e Comuni, definite dalla L.R. n. 42/2000 ed in particolare prevedono che le funzioni
amministrative inerenti agli interventi di bonifica che ricadono interamente nell’ambito del territorio comunale,
attribuite alla Regione ai sensi dell’articolo 242 del D.Lgs. 152/2006 vengano esercitate dai comuni competenti

Premesso che :
·

a partire dal 19 novembre 2014, a seguito di ricevimento di segnalazione di odori acri e persistenti nell’aria
da parte di residenti, sono stati eseguiti numerosi sopralluoghi da parte di ARPA, ACQUE, VVFF, Comune di
Arona al fine di verificare la fonte di provenienza delle esalazioni, che erano percettibili soprattutto in
corrispondenza dei pozzetti di ispezione delle tombinature della fognatura presenti in aree limitrofe alle vie
Monte Rosa e via Godio Pirovano;

·

nel corso dei suddetti sopralluoghi effettuati nel periodo 19 novembre - 5 dicembre 2014 non è stato possibile
risalire al responsabile della contaminazione ambientale e che il comune di Arona, al fine di determinare le
caratteristiche del prodotto inquinante, i quantitativi dispersi e le matrici ambientali interessate dalla sua
dispersione, ha svolto attività per la messa in sicurezza del sito e di indagine sia di laboratorio che nel
territorio;

·

con la determinazione Dirigente 2° settore N° 403 /2014 è stato affidato incarico professionale al Dott. Geol.
Fulvio Epifani con studio in Arona, Via XX Settembre, 73 (C.F. PFN FLV51R16G187X) di accertamento natura
ed estensione contaminazione da idrocarburi in via Godio Pirovano;

·

in data 5 dicembre 2014 il Comune di Arona , non essendo stato individuato il responsabile della
contaminazione nelle attività di accertamento espletate, ai sensi dell’art. 244 del Dlgs 152 /2006, ha
comunicato il superamento delle CSC riscontrato in alcuni campioni di terreno
di acqua prelevata alla
confluenza del Torrente Vevera, rispetto ai parametri normativi previsti dal medesimo decreto;

·

con la determinazione Dirigente 2° settore N° 476 /2014 è stato affidato al Dott. Geol. Fulvio Epifani con
studio in Arona, Via XX Settembre, 73, come da preventivo depositato in atti, l’incarico di per la redazione del
“Piano di caratterizzazione contaminazione Godio Pirovano;

·

con determinazione Dirigente 2° settore N° 61 /2015 è stato approvato il suddetto Piano di Caratterizzazione
del sito (documentazione costituita da : “PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DI UN AREA SITA IN
VIA GODIO PIROVANO” Fascicoli: Relazione Geologica e tecnica – Allegato A - Allegato B) , commissionato
dal Comune di Arona, in assenza di individuazione ed in sostituzione dei responsabili della contaminazione
ambientale da idrocarburi in Via Godio Pirovano e Torrente Vevera;

·

Il PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DI UN AREA SITA IN VIA GODIO PIROVANO”approvato con
Det. 61/2015 prevedeva attività distinte in due fasi di cui la prima 1° fase si è svolta nel periodo aprile-luglio
2015 la 2° fase da luglio 2015;

·

con nota del 03 novembre 2015 (PEC registrata al protocollo comunale al N° 42343 del 04 /11/2015 la Ditta
Arona Petroli di Arona ha manifestato volontà di coinvolgimento volontario nella procedura in corso ai sensi
art. 245 comma 2 DLgs 152/06 e ha richiesto copia della documentazione prodotta in corso di procedura
ambientale espletata per il sito ;

·

con nota prot n° 43665 del 13/11/2015 il Comune di Arona, fornendo i risultati della caratterizzazione
prodotti da procedura in capo ad Amministrazione Comunale, ha richiesto la presentazione di un Piano di
Caratterizzazione (PC) relativo a area impianti della Ditta Arona Petroli, insediamento deposito ad uso
commerciale, ubicato in Via Monte Rosa N° 49 in Arona, per definire in modo compiuto le caratteristiche e
l’estensione della contaminazione;

·

in data 27 gennaio 2016 è stato presentato
il documento Protocollo n°20/BON/TA ” Piano di
Caratterizzazione ex Dlgs 152/06 –Deposito oli minerali Arona Petroli s.a.s. –Arona Via Monte Rosa,49” (
registrato al protocollo comunale al N° 3384 del 28/01/2016) , redatto dalla società Energy S.p.a, per conto
della proprietà del sito deposito oli minerali ;

·

lo Studio geologico Epifani dr. Fulvio su incarico del Comune di Arona, ha presentato la relazione “ PIANO DI
CARATTERIZZAZIONE DI UN ‘AREA SITA IN VIA GODIO PIROVANO. Relazione - Febbraio 2016” (registrato al
protocollo comunale al N°0007126 il 22/02/2016) ;

·

il Comune di Arona con lettera PEC prot. N°7282 del 23 febbraio 2016 ha convocato la conferenza di Servizi
per approvazione del Piano di Caratterizzazione ex Dlgs 152/06 –Deposito oli minerali Arona Petroli s.a.s. –
Arona Via Monte Rosa,49”, trasmettendo ai soggetti convocati anche copia della relazione “ PIANO DI
CARATTERIZZAZIONE DI UN AREA SITA IN VIA GODIO PIROVANO. Relazione - Febbraio 2016 e il documento
del dipartimento Arpa di Novara “Relazione di contributo tecnico scientifico ad oggetto “Sito Via Godio e
Pirovano e Torrente Vevera (codice reg: 2379,codice prov:268), Comune di Arona e Deposito oli minerali
Arona Petroli sas. .Piano di caratterizzazione (documentazione trasmessa con nota accompagnatoria pec
prot. N° 22714 del 17/03/2016”;

·

con determinazione Dirigente 2° settore N° 96 /2016 è stato approvato il documento Protocollo n°20/BON/TA
del 27- 01-2016: ” Piano di Caratterizzazione ex Dlgs 152/06 –Deposito oli minerali Arona Petroli s.a.s. –
Arona Via Monte Rosa,49” ( registrato al protocollo comunale al N° 3384 del 28/01/2016), redatto dalla
società Energy S.p.a, per conto della proprietà del sito e il verbale di Conferenza di Servizi contenente
prescrizioni in merito ad attuazione medesimo piano;

·

con il documento Report Piano di caratterizzazione ex Dlgs 152/06 - Deposito Oli minerali Arona Petroli
s.as.Arona (NO) via Monte Rosa 49” ( prot. N° 494/16/tA del 16/11/2016) - prodotto da società BEnergy spa
Ecology solutions con consulenza specialistica: geologo Alessandro Gambini Studio Prealpino di Geologia SPG,
per conto di Arona Petroli Sas di Bertona Barbara sono stati illustrati i risultati conclusivi delle attività di
indagine di caratterizzazione svoltesi nel periodo aprile-maggio 2016 ;

·

a commento del documento “ Report” è stata presentata la relazione”Nota tecnica a seguito del Report di
Arona Petroli “- studio geologico Epifani di Arona - registrato al protocollo comunale al N° 0005856 del
07/02/2017, redatta su incarico di Amministrazione Comunale;

Dato atto che con lettera del Comune di Arona PEC prot. N° 1964-1971 del 17 gennaio 2017 è stata convocata
Conferenza di Servizi per discutere le modalità di proseguimento delle attività di caratterizzazione e di bonifica
per il sito oggetto di inserimento in anagrafe comunale coincidente con la strada di via Godio Pirovano e per l’ area
deposito confinante in cui è stata riscontrata la non conformità della matrice terreno alle CSC per la destinazione
d’uso industriale, come da documento Report Piano di caratterizzazione ex Dlgs 152/06 - Deposito Oli minerali
Arona Petroli s.a.s. - Arona (NO) via Monte Rosa 49” ( prot. N° 494/16/tA del 16/11/2016) - prodotto da società
BEnergy spa Ecology solutions con consulenza specialistica: geologo Alessandro Gambini Studio Prealpino di
Geologia SPG, per conto di Arona Petroli Sas di Bertona Barbara;
Preso atto del verbale della richiamata Conferenza dei Servizi tenutasi in data 15 febbraio 2017, verbale che si
allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Visti, altresì :
· lo Statuto Comunale;
·

Il Vigente regolamento di contabilità;

·

il Testo Unico degli Enti locali approvato con D.Lgs 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento non prevede contestuali impegno di spesa, ne assunzione di oneri da
parte dell’Amministrazione Comunale;
DETERMINA
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto dei pareri delle Amministrazioni espressi nella Conferenza di servizi deliberante tenutasi in
data 15 febbraio 2017 e del verbale della Conferenza di servizi;
3. di prendere atto, quindi:
·

dei risultati delle attività di caratterizzazione condotte da Arona Petroli, come illustrate da documento
Report Piano di caratterizzazione ex Dlgs 152/06 - Deposito Oli minerali Arona Petroli s.as.Arona (NO) via
Monte Rosa 49” ( prot. N° 494/16/tA del 16/11/2016), documento depositato in atti c/o Ufficio Tecnico
Comunale;

·

delle osservazioni a commento del suddetto Report esposte nella ”Nota tecnica a seguito del Report di
Arona Petroli “-studio geologico Epifani di Arona - registrato al protocollo comunale al N° 0005856 del
07/02/2017, documento depositato in atti c/o Ufficio Tecnico Comunale;

4. di approvare, ai sensi dell'art. 242 comma 3 del D.Lgs.152/06 le prescrizioni contenute nei pareri e nel
verbale di Conferenza di Servizi del 15 febbraio 2017, allegato alla presente Determinazione per farne parte
integrante e sostanziale dello stesso;
5.

di dare atto che, a seguito delle decisioni assunte di Conferenza di Servizi del 15 febbraio 2017, il
proseguimento e lo sviluppo di attività di indagine risulterà distinta per i due siti e si articolerà come segue:
·

·

per il sito Via Godio e Pirovano ad Arona , già inserito in anagrafe regionale ed identificato con Codice
Regionale N° 2379 e Codice Provinciale N° 268, l’Amministrazione Comunale di Arona, operando in
assenza di responsabili individuati e in sostituzione di ignoti e nell’ipotesi di giungere a soluzione di
chiusura della procedura di bonifica senza ulteriore intervento nel territorio, provvederà a presentazione
di analisi di rischio , utilizzando nell’individuazione dei bersagli potenziali, tra i parametri di riferimento
possibili , quelli più cautelativi /restrittivi per la tutela della popolazione presente.
per il sito deposito Oli minerali Arona Petroli s.as. Arona (NO) via Monte Rosa 49” , che sarà inserito in
anagrafe regionale, con assegnazione di proprio codice, si proseguirà l’attività di approfondimento in
merito a definizione estensione /confinamento contaminazione,
con presentazione di indagine
integrativa a quelle già oggetto di report di caratterizzazione e con conseguente attuazione delle
procedure previste dal Dlgs.152/06 di Messa in Sicurezza Operativa e/o Bonifica.

6. di trasmettere il presente atto a tutti gli interessati nel procedimento;

7. di pubblicare il presente provvedimento unitamente alla relativa documentazione all’Albo Pretorio on line
del Comune e nel sito comunale (percorso di ricerca: pubblicazioni/amministrazione
trasparente/informazioni ambientali);
8. di dare atto ai sensi dell’art. 8 del vigente regolamento di contabilità comunale che il presente
provvedimento è coerente con il DUP approvato con DCC 45/2016 aggiornato con DCC n. 72/2016;
9. di dare atto che l’adozione del presente provvedimento comporta l’esame favorevole in merito alla
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/00.
ARONA, li 08/03/2017

Il Dirigente
FIRMATO DIGITALMENTE
Mauro Marchisio
Il Responsabile del procedimento: Ing. Mauro Marchisio
Il Responsabile dell’istruttoria:Arch. Marina Piva
Elaborazione dati:Arch. Marina Piva

