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

Originale
Settore SERVIZI PER IL TERRITORIO
Servizio AMBIENTE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Determinazione n. 84 / 2020
OGGETTO: BONIFICHE AMBIENTALI: COMUNE DI ARONA - SITO PV KUWAIT 822 Via Milano, 39 cod. Regionale 1463 - codice provinciale 188. Progetto di Bonifica Fase III Approvazione verbale Conferenza di servizi del 6.06.2019.
Il Dirigente
Premesso che:
·

·

con determinazione del Comune di Arona n. 276/2010 sono stati approvati:
- Progetto unico di Bonifica (documento presentato in data febbraio 2010 - codice progetto 91805 ,
trasmesso in forma cartacea con nota ditta Ecoaxess n° 110/10/tp e registrato al protocollo comunale al
n. 0005984 del 16.02.2010);
- Documento di Analisi di Rischio (documento datato 28 Aprile 2010 codice progetto 91806, trasmesso in
forma cartacea con nota ditta Ecoaxess n. 570/10/aca del 30 giugno 2010 e registrata al protocollo
comunale al n. 0024647 del 06.07.2010);
con determinazione dirigenziale Regione Piemonte – Direzione Ambiente n. 670 del 11.10.2010 sono state
accettate le garanzie finanziarie prestate a favore della Regione Piemonte a garanzia della corretta
realizzazione del progetto di bonifica approvato con determinazione Dirigente 2° settore del Comune di Arona
n. 276/ 2010;

·

con determinazione Dirigente 2° settore del Comune di Arona n. 1/2016 è stato approvato il “Progetto di
Bonifica- fase II PV KUWAIT 822 Via Milano, 39-Arona” documento comprensivo di allegati, trasmesso da ditta
Mares S.r.l (subentrata a Ecoaxess nel ruolo di consulente ambientale alla ditta Kuwait con decorrenza dal 03
agosto 2010) in formato digitale via PEC in data 14.09.2015, con lettera accompagnatoria Prot. n
MPA/SF/RM/RA/140915-03
(registrata al protocollo comunale ai nn. 34665-34666 del 15.09.2015),
presentato ai sensi D.Lgs 152 /06 per conto della società KUWAIT Petroleum Italia Spa, con sede legale in
Roma, in qualità di responsabile del’inquinamento dell'area;

·

con medesima determinazione Dirigente 2° settore del Comune di Arona n. 1/ 2016 è stata fissata l’entità
delle garanzie finanziarie che la società
KUWAIT Petroleum Italia Spa, in qualità di responsabile
dell’inquinamento del sito, ha prestato a favore della Regione Piemonte – Assessorato Ambiente – Settore
Bonifiche, per la corretta esecuzione e il completamento degli interventi progettati previsti per la fase di
bonifica di cui al suddetto progetto;

·

con determinazione Dirigenziale n. 144 del 11.05.2016 della Regione Piemonte – Direzione Ambiente,
Governo e Tutela del territorio - sono state accettate le garanzie finanziarie prestate a garanzia della corretta
realizzazione del progetto di bonifica approvato con determinazione Dirigente 2° settore del Comune di Arona
n. 1/2016;

·

a seguito di comunicazioni intercorse tra i soggetti pubblici e privati coinvolti nelle procedure di bonifica del
sito, ad oggetto la fattibilità di attuazione degli interventi previsti per la fase II di bonifica, in data 5 agosto
2016 si è tenuta una Conferenza di servizi nella quale sono state approvate modifiche ed integrazioni
procedurali al progetto di Bonifica II Fase rinviando le attività nel piazzale di proprietà Travaini fino alla
risoluzione delle verifiche statiche;

·

con determinazione dirigenziale Dirigente 2° settore del Comune di Arona n. 261 del 8.08.2016 è stato
approvato il verbale della Conferenza di servizi del 5.08.2016, nonché le modifiche/integrazioni procedurali al
progetto di Bonifica II Fase;

·

in data 28.05.2018, a seguito di richiesta da parte di Mares srl, si è tenuto un tavolo tecnico rivolto agli Enti
per una condivisione e definizione degli interventi ambientali da prevedere per la bonifica delle concentrazioni
residuali di MTBE in falda;

Dato atto che in data 5.04.2019 – prot. 15453 Mares srl, in nome e per conto di Kuwait Petroleum SpA, ha
presentato i Risultati della bonifica – fase II ed il progetto di Bonifica Fase III;
Preso atto che con lettera del Comune di Arona prot. 21244 del 15.05.2019 è stata convocata una Conferenza
dei Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona al fine di esprimere parere in merito al documento “Risultati
della bonifica – Fase II e Progetto di Bonifica Fase III”;
Visti gli atti tecnici e amministrativi;
Visto il verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 6.06.2019, così come allegato alla presente
determinazione quale parte integrante e sostanziale, dove si prende atto dei risultati della bonifica II fase e viene
approvato il Progetto di bonifica III Fase, tenuto conto delle prescrizioni ARPA, dando atto che lo stesso dovesse
essere integrato con i costi di ripristino delle aree private e realizzato a seguito di accordi con i privati interessati;
Vista la nota del Comune di Arona in data 11.06.2019 – prot. 25314 con la quale è stato trasmesso il verbale
relativo alla CdS del 6.06.2019 comunicando che l’approvazione dello stesso sarebbe stata rinviata a seguito della
acquisizione di accordi e/o atti di assenso da parte delle proprietà private;
Dato atto che tra i mesi di luglio 2019 e gennaio 2020 sono proseguiti i campionamenti delle acque sotterranee;
Vista la nota del 13.12.2019, prot. 54716 del 16.12.2019, di Mares srl, per conto di Kuwait Petroleum, con la
quale la stessa ha richiesto la definitiva e formale approvazione del progetto di bonifica III fase avendo ottenuto
autorizzazione da parte della Sig.ra Travaini, proprietaria dell’area interessata dalle operazioni di bonifica;
Vista la nota del Comune di Arona prot. 249 del 2.01.2020 con la quale è stata richiesta l’integrazione del progetto
di bonifica III Fase con i costi di ripristino delle aree private coinvolte, come già richiesto;
Vista la nota dell’avv. Zanetta per conto di Travaini del 3.01.2020, prot. 778 del 7.01.2020, in merito a garanzie
da parte di Kuwait di rispondere ad eventuali danni agli immobili;
Vista la nota di Mares per conto di Kuwait Petroleum del 15.01.2020 (prot.2583 del 16.01.2020) con la quale sono
stati trasmessi i costi di ripristino aree private (Tabella 1 aggiornata), così come allegata alla presente per
formarne parte integrante e sostanziale;
Vista la nota di Kuwait Petroleum del 16.01.2020 (prot. 2900 del 17.01.2020) con la quale la stessa richiede
ancora la definitiva e formale approvazione del progetto di bonifica III fase;
Vista la successiva corrispondenza tra Comune, Kuwait Petroleum/Mares srl ed avv. Zanetta in merito alla
proprietà Travaini coinvolta;
Vista la nota in data 5.02.2020 – prot. 5752 con la quale il Comune di Arona chiede alla proprietà Travaini ed
all’avv. Zanetta conferma di quanto comunicato da Kuwait Petroleum chiedendone riscontro entro 5 giorni;
Dato atto che il termine assegnato è scaduto senza che pervenissero richieste e/o osservazioni nel merito;
Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" parte IV – Titolo V – e, in
particolare, l'art. 242 che disciplina le procedure operative e amministrative in materia di bonifica di siti
contaminati;
Vista la L.R. 7 aprile 2000 n. 42 che all’articolo 4 definisce le funzioni amministrative in capo ai Comuni;
Viste 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 e 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;

Dato atto che il presente provvedimento non prevede contestuali impegni di spesa, ne assunzione di oneri da
parte dell’Amministrazione Comunale;
Visti la nota di aggiornamento al DUP ed il bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022, approvati dal Consiglio
Comunale nella seduta del 27.12.2019, rispettivamente con atti nn. 72 e n. 73 esecutivi ai sensi di legge;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 7.01.2020, con la quale sono state assegnate in via
provvisoria le dotazioni finanziarie ai dirigenti ed al responsabile del servizio polizia locale nelle more dell’adozione
del Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2020 – 2022;
DETERMINA
1.

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzione d’impegno di spesa;

3.
di approvare il verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 6.06.2019, allegato alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
4.
di dare atto che la suddetta approvazione è condizionata all'osservanza delle prescrizioni ARPA riportate
nel verbale della Conferenza dei Servizi del 6.06.2019 di seguito riportate:

5.

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

6.
di pubblicare il presente provvedimento unitamente ai relativi allegati all’Albo Pretorio on-line del Comune
e sul sito internet istituzionale (percorso di ricerca: pubblicazioni/amministrazione trasparente/informazioni
ambientali);
7.
Di dare atto ai sensi dell’art. 8 del vigente regolamento di contabilità comunale che il presente
provvedimento è coerente con il DUP 2020-2022 approvato con DCC n. 62/2019 e ss.mm.ii;
8. 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 05/03/2020
Il Dirigente
FIRMATO DIGITALMENTE
Mauro Marchisio
Responsabile del procedimento: Ing. Mauro Marchisio
Responsabile dell’istruttoria: Arch. Stefania Rita Quartieri
Elaborazione dati: Arch. Stefania Rita Quartieri

