COMUNE DI GAVORRANO
Provincia di Grosseto

AREA POLITICHE ED ECONOMIA DEL TERRITORIO
AMBIENTE, ECOLOGIA, ABUSIVISMO, UFFICIO CASA
DETERMINAZIONE N. 370 del 06-07-2018
Oggetto : CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA – VERBALE E DETERMINAZIONE DI
CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI EX ART.14 BIS LEGGE
241/1990 - FORMA SEMPLIFICATA MODALITÀ ASINCRONA - PUNTO VENDITA
CARBURANTE 8635, SITO A GAVORRANO BAGNO-VIA CURIEL 10- ESAME DEL
"PROGETTO UNICO DI BONIFICA".
IL RESPONSABILE DELL’AREA
VISTI:
- i decreti del Sindaco n° 10 e n° 11 del 22/12/2017 con i quali sono stati
nominati i responsabili dei servizi;
- gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativi
alla competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di
personale di qualifica dirigenziale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 25 del 26/04/2018 relativa
a “Approvazione del Bilancio di previsone 2018/2020”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n° 67 del 31/05/2018 relativa
a “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e Piano degli obiettivi
(PDO) per il triennio 2018-2019-2020”;
Vista l’istanza presentata da PETROLIFERA Adriatica SPA con sede
legale a BRESCIA Via Cefalonia 70 il 27/03/2018, prot. n. 4565, al Comune
di Gavorrano per PRESENTAZIONE PROGETTO UNICO DI BONIFICA PER
L'EX PUNTO VENDITA CARBURANTI ESSO UBICATO NEL COMUNE DI
GAVORRANO, corredata dai documenti alla stessa allegati -"Punto vendita
carburante 8635, sito a Gavorrano Bagno-Via Curiel 10- esame del
"Progetto Unico di Bonifica".
Richiedente: Petrolifera Adriatica, ex PVF Esso

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI GAVORRANO ed e'
conservato dalla stessa, almeno fino al 25-10-2020. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url:
https://cs.urbi.it/padbardecode/

Dati relativi alla pratica

Numero Protocollo:
4565
Data protocollo:
27/03/2018
Ubicazione:
Gavorrano Bagno Via Curiel
10
Tipologia intervento:
Trasmissione progetto unico
di bonifica P.U.B
Tipologia Iter:
Conferenza di servizi in
forma semplificata
Responsabile
del
Procedimento:
Arch.Massimo Padellini
Descrizione procedimento: Progetto Unico di Bonifica (PUB), ai sensi
del D.M. 31/2015 per l’ex Punto Vendita carburanti Esso 8635,
ubicato nel Comune di Gavorrano (GR), in via Curiel, 10 (Sito
TENUTO CONTO dello svolgimento della Conferenza di servizi decisoria,
in forma semplificata ed in modalità asincrona, indetta con comunicazione pec
29/03/2018 Prot. n 5478, di cui alle disposizioni di legge sopra richiamate e
relativa all’approvazione del Progetto Unico di Bonifica Punto vendita
carburante Petrolifera Adriatica, ex PVF Esso 8635, sito a Gavorrano
Bagno-Via Curiel 10;
Considerato che nel termine assegnato nell’atto di convocazione della
Conferenza di servizi:
• per la richiesta di eventuali integrazioni (13 APRILE) non sono
pervenute richieste di integrazione di documenti/elaborati progettuali o altro
da parte delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento amministrativo in
disamina;
• le Amministrazioni invitate, che si elencano in proseguo, hanno
comunicato la loro determinazione (entro il 14 MAGGIO) così come di seguito
esplicitato;
RILEVATO che, le Amministrazioni coinvolte nel procedimento di che
trattasi, nel termine perentorio indicato nella lettera di indizione della
conferenza di servizi, come sopra indicata hanno inviato i seguenti pareri:
1)
AZIENDA
USL
TOSCANA-SUD
EST-DIPARTIMENTO
DI
PREVENZIONE UF IGIENE PUBBLICA E NUTRIZIONE parere
pervenuto con prot. 5943 del 09/04/2018
: PARERE FAVOREVOLE (parere subordinato al fatto che ARPAT
confermi e validi i dati e la conseguente analisi di rischio per i quali il
sito risulta non contaminato).
2) ARPAT - Area Vasta Sud – Dipartimento di Grosseto parere
pervenuto con prot.5917 del 09/04/2018 :
1) si concorda con la proposta di sigillatura del tubo guida indicato
quale potenziale via preferenziale di immissione di acque di
dilavamento del piazzale in falda, come previsto al punto 3.2.2 del PUB
presentato.
2) si ritiene necessario, al fine di poter accogliere la richiesta di
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chiusura del procedimento ambientale in corso, procedere con
l’effettuazione di un ulteriore campionamento, in contraddittorio,
almeno dei piezometri individuati come punti di conformità (MW4 e
MW5). Lo svolgimento dei campionamenti dovrà essere concordato con
lo scrivente Dipartimento, tramite comunicazioni da far pervenire con
congruo anticipo (almeno 15 giorni).
3) REGIONE TOSCANA Giunta Regionale Direzione Ambiente ed
Energia SETTORE Bonifiche, autorizzazioni rifiuti ed energetiche
parere pervenuto con prot.n.7461 del 07/05/2018
-Vista la documentazione presentata per conto dalla società
Petroltecnica S.p.a. a mezzo PEC in atti regionali al prot.
AOOGRT/142728 del 13/03/2018, si esprime parere favorevole
precisando che, per gli aspetti tecnici afferenti all’analisi di rischio, si
rimanda alle valutazioni espresse dalla competente struttura ARPAT.
Si richiede al Comune che nell'atto di approvazione dell'AdR, siano
espressamente riportate:
le CSR approvate per le varie matrice ambientali
eventuali vincoli impostati con la scelta dello scenario stabilito per la
redazione dell'analisi di rischio;
l'identificazione catastale dell'area;
Si ricorda che l'analisi di rischio sito specifica corrisponde allo
scenario rispetto al quale la stessa è stata elaborata e, pertanto,
qualora intervenissero in futuro dei fattori che modifichino le
caratteristiche dello scenario scelto, dovrà essere redatta una nuova
AdR.
Infine si evidenzia che per il sito in oggetto risulta essere assegnato il
codice SISBON GR1047, pertanto si richiede al Soggetto Obbligato di
provvedere, tramite l'applicativo web SISBON, all'aggiornamento online
della Modulistica per tutte le fasi previste dal procedimento, così come
richiesto dalla DGRT 301/2010 (tra cui anche il modulo D relativo
all'analisi di rischio elaborata); si ricorda a tal proposito che la “banca
dati dei siti interessati da procedimento di bonifica” è lo strumento di
monitoraggio del Piano Regionale Bonifiche e contiene L'Anagrafe
prevista dall'art. 21 del D.Lgs. 152/06.
In considerazione del parere espresso da ARPAT, stante la carenza del
progetto per necessità di un ulteriore campionamento, l'ufficio, con nota prot.
8549 del 22/05/2018, inviata via PEC, ha comunicato la sospensione del
procedimento per un termine di giorni 30 ai sensi dell’art. 2 comma 7 della
legge 241/90;
In seguito la Petrolifera Adriatica spa ha prodotto documentazione
integrativa, trasmessa via PEC il 15/06/2018 agli uffici interessati e
acquisita il 26/06/2018;
Rilevato che è stato acquisito, sulla documentazione integrativa, il
parere di ARPAT :
PARERE
DATI PROTOCOLLO
1) ARPAT-AREA VASTA- DIPARTIMENTO
prot. 11315 del
GROSSETO parere pervenuto con prot. 11315
03/07/2018
del 03/07/2018:
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PARERE FAVOREVOLE si procede alla
validazione dei risultati delle analisi eseguite in
contraddittorio, da cui risulta il rispetto delle
CSC di cui alla tabella 2 dell’allegato 5 alla
parte IV del Decreto Legislativo 152/06 e smi,
per i contaminanti ricercati nelle acque
sotterranee, e si esprime parere favorevole alla
chiusura del procedimento.
Dato atto che le altre Amministrazioni partecipanti al procedimento
hanno già espresso parere favorevole in precedenza, come su richiamato;
TENUTO conto dei pareri FAVOREVOLI già espressi e delle condizioni
sopra richiamate e vista la richiesta di Petrolifera Adriatica SpA di chiusura
del procedimento, in quanto il sito non risulta contaminato;
Richiamata la comunicazione del termine per la conclusione della
Conferenza di Servizi Decisoria – forma semplificata modalità asincrona, nota
prot. n. 10988 del 27/06/2018;
Considerato che il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni
coinvolte dovevano rendere le proprie determinazioni relative alla decisione
oggetto della Conferenza di Servizi Decisoria è decorso il 06/07/2018;
ADOTTA LA SEGUENTE
DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA
della Conferenza di servizi decisoria, ex art. 14, c.2, legge n.
241/1990, in forma semplificata e asincrona, come sopra indetta e svolta, che
sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di
competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici
interessati. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni,
nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell’ambito della
Conferenza di servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente.
DETERMINA
- di dare atto che, con le pronunce sopra rese e alle condizioni precitate,
si richiama, in particolare, il parere espressi dalla Regione Toscana e le
precisazioni in esso indicate, e il parere di ARPAT-Dipartimento Grosseto,
viene ACCOLTA l'istanza della Petrolifera Adriatica di chiusura del
procedimento, in quanto, alla luce del P.U.B presentato e dei pareri acquisiti,
anche a seguito della validazione dei risultati delle analisi da parte di ARPAT,
il sito non risulta contaminato.
- Ai fini di cui sopra si dispone che copia della presente Determinazione
sia trasmessa in forma telematica alle 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.
Si comunica che la documentazione relativa al procedimento in oggetto,
accessibile da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i
limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti
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amministrativi, è depositata presso l'Area Politiche ed Economia del Territorio
del Comune di Gavorrano-Piazza Buozzi 16- Gavorrano
Copia del presente atto sarà pubblicato sul sito internet del Comune di
Gavorrano, sez. Ambiente-Rifiuti e Bonifiche e all’Albo Pretorio Comunale, al
fine di renderlo pubblico ai soggetti portatori di interessi pubblici e privati,
individuali, collettivi o diffusi, ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990 e
s.m.i.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(MASSIMO PADELLINI)
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Gavorrano ai
sensi dell’art. 3-bis del CAD .
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