
CITTA’ DI GUARDIAGRELE
Provincia di Chieti

ORIGINALE

DETERMINAZIONE SETTORE II "LLPP- URBANISTICA E
AMBIENTE"

N.145 REG. GENERALE DEL 16-02-17

N.15 REG. RESPONSABILE DEL 16-02-17

Oggetto: DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA
CONFERENZA DEI SERVIZI INDETTA PER LE
VALUTAZIONI SULLE INDAGINI AMBIENTALI
PRELIMINARI E PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DEL SITO
INDUSTRIALE DISMESSO UBICATO IN LOCALITA' sAN
BARTOLOMEO



IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso  che:
in data 18.11.2014 con prot. 26378, perveniva il Piano delle indagini  ambientali preliminari del sito-
industriale dismesso della ditta “Sas di Sciascio Felice e soci – conglomerati bituminosi”,  ubicato in loc.
San Bartolomeo di Guardiagrele;
l’Arta, Direzione Centrale – Area Tecnica, con nota pervenuta in data 23.03.2015, prot. 6203,  inviata-
anche alla Provincia ed alla Regione, informava dell’inserimento del sito  nell’elenco dei siti a rischio
potenziale con codice CH104810, attribuendo il rischio 35,71;
con D.G.R. n. 764 del 22.11.2016 è stato aggiornato l’anagrafe regionale dei siti a rischio potenziale e-
dei siti industriali dismessi inserendo il sito Sas di Sciascio Felice e soci – conglomerati bituminosi,
codice scheda CH104810;
nelle date del 05.03.2015 e 08.09.2015 veniva comunicato da parte del proprietario  l’esecuzione delle-
operazioni relative alle indagini ambientali preliminari con l’apporto tecnico scientifico dell’ARTA;
il Distretto Provinciale di Chieti dell’ARTA Abruzzo, con note pec. prot. 12916 del 11.06.2015 e prot. n.-
19693 del 04.09.2015, trasmetteva i rapporti di prova informando della rilevazione  di amianto nei
campioni analizzati;
il Sig. Ferrari Ennio con nota pec. del 16.04.2015 prot. 8057, comunicava gli interventi di messa in-
sicurezza di emergenza relativi alla presenza di amianto,  trasmetteva  successivamente, in data
09.10.2015, con prot. 25464, il piano di lavoro per la rimozione dei manufatti di cemento-amianto
(copia del formulario di avvenuto trasporto a discarica della ditta Milleniuncoopo soc. coop. S.r.l. con
sede legale a Carunchio -CH);
il Distretto Provinciale di Chieti dell’ARTA Abruzzo, con nota pec. prot. 2381 del 01.02.2016-
trasmetteva i rapporti di prova prelevati in data 07.09.2015, accertando  il superamento delle CSC del
D.Lgs. 152/2006 per il parametro idrocarburi pesanti;
Il superamento delle  CSC comporta l’avvio delle operazioni di bonifica  ai sensi dell’art. 242 del DLgs.-
N. 152/2006 del sito potenzialmente inquinato con la presentazione all’Autorità Competente (il
Comune) dell’esito delle indagini preliminari ed una proposta di  piano di caratterizzazione del sito;
 il Sig. Ferrari Ennio, in data 09.11.2016 con prot. 29207, ha trasmesso i risultati delle indagini-
ambientali preliminari e la proposta di Piano di caratterizzazione del sito industriale dismesso “Sas di
Sciascio Felice e soci – conglomerati bituminosi”, in loc. San Bartolomeo di Guardiagrele, redatto dal
geologo Fabio Ferri, iscritto all’ordine dei Geologi della Regione Abruzzo al n. 227 e la documentazione
progettuale di riconversione del sito a firma dell’arch. Lino Tinari, iscritto nell’Ordine degli Architetti
della Provincia di Chieti al n. 923;
come peraltro già comunicato dall’ARTA i risultati delle indagini preliminari evidenziano l'avvenuto-
superamento delle CSC del suolo ;
su sollecito del servizio ambiente del Comune prot. 31363 e 31336 del 29.11.2016, indirizzata al-
proprietario ed alle autorità competenti, il sig. Ferrari Ennio ha adempiuti agli obblighi previsti dal
comma 3 dell’art. 242 del D.Lgs. 152/2006 in data 02.12.2016,  prot. 31606, comunicando il
superamento delle CSC alle autorità nonché  le ulteriori misure di messa in sicurezza d’emergenza
adottate ;

Considerato che:
il Responsabile del procedimento Ing. Maria Grazia Secchi, ha provveduto ad indire, con-
comunicazione del 05.12.2016, prot. n. 31784/5, ai sensi della L. 241/90, art. 14 bis, la conferenza dei
servizi semplificata asincrona, per l’esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel
procedimento di autorizzazione del proposto piano di caratterizzazione del sito industriale dismesso
“Sas di Sciascio Felice e soci – conglomerati bituminosi” in loc. San Bartolomeo di Guardiagrele ;
Il termine perentorio  conclusivo della Conferenza era individuato nel 19/01/2017 ;-
In considerazione degli eccezionali eventi atmosferici del gennaio 2017 che hanno portato anche alla-
chiusura degli uffici pubblici , il termine di conclusione della conferenza è stato rinviato al  6 febbraio
2017  con comunicazione a tutte le autorità coinvolte del 23.01.2017 prot. 951-957;
le Amministrazioni interessate dalla indizione della conferenza dei servizi sono le seguenti :-

REGIONE ABRUZZO Dipartimento OO.PP. Governo del Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Gestione Rifiuti
PROVINCIA DI CHIETI- Settore 3 - Servizio Ambiente - Servizi Tecnici
AZIENDA SANITARIA LOCALE 02 Dipartimento di Prevenzione - Chieti.
A.R.T.A. Abruzzo – Distretto Provinciale di Chieti

nel termine assegnato nell’atto di convocazione della Conferenza di servizi:-
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non sono pervenute richieste di integrazione di documenti/elaborati progettuali o altro da
parte delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento amministrativo nei quindici giorni
successivi alla indizione;
non hanno comunicato la propria determinazione sul piano di caratterizzazione proposto le
seguenti Amministrazioni  :
REGIONE ABRUZZO Dipartimento OO.PP. Governo del Territorio e Politiche Ambientali-
Servizio Gestione Rifiuti
PROVINCIA DI CHIETI- Settore 3 - Servizio Ambiente - Servizi Tecnici-
AZIENDA SANITARIA LOCALE 02 Dipartimento di Prevenzione - Chieti.-

in data 16.02.2017 con prot. 3233 (in ritardo rispetto al termine assegnato ma di cui si è tenuto conto-
della presente determinazione conclusiva), è pervenuto il parere tecnico positivo dell’Arta Abruzzo
sulle indagini effettuate e  proposte nel Piano di caratterizzazione ;

Atteso che la mancata comunicazione delle determinazioni da parte delle Amministrazioni invitate entro il
termine precisato equivale ad assenso senza condizioni come precisato all’articolo 14 bis, comma 4 L. 241/1990
e riportato nell’atto di convocazione;

Ritenuto che sono stati acquisiti tutti gli atti di assenso espresso (ARTA) e non espressi (Regione Abruzzo –
Servizio Gestione Rifiuti ; Dipartimento di Prevenzione ASL ; Provincia di Chieti – servizio ambiente),  senza
condizioni  comportanti modifiche alla decisione oggetto della conferenza  ;

Tenuto conto dello svolgimento della Conferenza decisoria in forma semplificata in modalità asincrona ;l

Dato atto:
che Responsabile del Procedimento è l’ing. Maria Grazia Secchi ;-
della propria competenza all’emissione del presento provvedimento ai sensi degli artt. 107 e 109 del-
DLgs. N. 152/2006 giusto decreto sindacale n. 5 del 25/01/2017 di attribuzione delle funzioni  di cui
agli articoli citati del T.U.E.L.

Richiamati :
il D.Lgs. 152 del 03.04.2006 ed in particolare la parte IV – titolo V – art. 242, che prevede la procedura-
operativa e amministrativa finalizzata alla bonifica dei siti inquinati;
l’art. 6, comma 4, della L.R. n. 45 del 19.12.2007, che assegna ai Comuni lo volgimento delle funzioni-
amministrative inerenti gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati che ricadono
interamente nell’ambito del territorio comunale, ai sensi del titolo V del D.Lgs. 152/2006;
la DGR n. 257 del 19.03.2007 di approvazione delle linee guida in materia di bonifica dei siti-
contaminati di cui al Titolo V del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
la DGR n. 460 del 04.07.2011 che ha approvato le specifiche Linee Guida concernenti le indagini-
ambientali dei siti industriali dismessi ed in particolare il p.to 2 che detta le procedure tecniche
amministrative;
l’art. 14 e seg. della L. 241/90 e ss. mm. e i. “nuove norme in materia di procedimento amministrativo-
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
il D. lgs n. 127 del 30/06/2016 “Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi,-
in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;

DETERMINA

La conclusione positiva della Conferenza dei servizi decisoria ex art. 14 bis, legge n. 241/90, in forma1.
semplificata e modalità asincrona come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli
atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni interessate per l’
approvazione delle risultanze delle indagini  preliminari e del piano di caratterizzazione del sito
interessato dal superamento di  CSC del D.Lgs. 152/2006 per il parametro idrocarburi , identificato
nell’anagrafe regionale dei siti a rischio potenziale e dei siti industriali dismessi: “Sas Di Sciascio Felice e
soci – conglomerati bituminosi”, codice scheda CH104810  ;
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Di precisare che:2.
la presente determinazione conclusiva della conferenza dei servizi  sostituisce ad ogni effetto tutti-
gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni pubbliche
interessate relativamente all’autorizzazione del piano di  caratterizzazione.
per ciò che concerne la proposta di riconversione edilizia - urbanistica del sito  si rinvia al-
procedimento di rilascio del Permesso di costruire in deroga, presentata ai sensi dell’art. 14 del
DPR 380/2001 s.m.i. in data 30.12.2016 con prot. 33963;

Di trasmettere copia della presente determinazione conclusiva, in  forma telematica,  alle3.
Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, ed ai soggetti nei
confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi
indirizzi.

Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale, Amministrazione4.
Trasparente, informazioni ambientali e all’albo pretorio on line ;

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro5.
sessanta giorni dalla sua pubblicazione e trasmissione ovvero ricorso al Presidente della Repubblica
entro centoventi giorni .

La sottoscrizione del presente atto assicura, ai sensi dell’art.147bis TUEL 267/2000
ed art.10 regolamento sui controlli interni, il controllo preventivo di regolarità
amministrativa e assume valore di attestazione di legittimità regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa

Guardiagrele, lì 16-02-17
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

    COLAGRECO CAMILLO
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REGOLARITA’ TECNICA
Parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 45, ultimo comma, del vigente
regolamento di contabilità.

Guardiagrele, lì 16-02-17 Il Responsabile del Procedimento

COPERTURA FINANZIARIA
Il sottoscritto, responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell’art. 153, comma 5,
del T.U.  – D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 attesta che la spesa conseguente la sovra
estesa determinazione  ha la seguente copertura finanziaria.

INTERVENTO COMP. RESID. CAPITOLO PEG N. IMPEGNO IMPORTO IN €

Guardiagrele, lì Il Responsabile del Servizio Finanziario

REGOLARITA’ CONTABILE
VISTO: per la regolarità contabile, ai sensi dell’art. 46, comma 2, del vigente
regolamento di contabilità.

Liquidazione n. ________________________________________________

Guardiagrele, lì Il Responsabile del Servizio

     
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver pubblicato in data odierna copia della
presente determinazione all'albo pretorio di questo Comune per rimanervi quindici
giorni consecutivi dal                  21-02-2017   al                    08-03-2017, ai sensi
dell’art. 36 del vigente regolamento di contabilità.

Guardiagrele, li'21-02-2017 Il Messo Notificatore
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