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

n° 1277 del 13/09/2019
Oggetto: BONIFICA SITO “QUATTROCCHI ALESSANDRO E GASPARE, VIA
LEOPARDI – COMUNE DI SENIGALLIA (AN)” – RISULTANZE
CONFERENZA DI SERVIZI SEMPLIFICATA ED ASINCRONA CONVOCATA
IL 25/07/2019

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 “PROGETTO DI BONIFICA DEL SITO VIALE G. LEOPARDI – SENIGALLIA
(Inquinamento da idrocarburi) DI PROPRIETA’ DEI SIGG. QUATTROCCHI GASPARE E
QUATTROCCHI ALESSANDRO – Relazione tecnica integrativa Rev.01b - (documento acquisito al
protocollo comunale con PEC n. 47284 del 18/07/2019), presentato dal Dott. Geol. Gianni
Napoleone in nome e per conto di Quattrocchi Alessandro e Gaspare, responsabili della bonifica
relativa all’area sita in via Leopardi – Senigallia (An) (Foglio 10 Mappali 346 e 3601);
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. 48353 del 25/07/2019, 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 documento “PROGETTO DI
BONIFICA DEL SITO VIALE G. LEOPARDI – SENIGALLIA (Inquinamento da idrocarburi) DI
PROPRIETA’ DEI SIGG. QUATTROCCHI GASPARE E QUATTROCCHI ALESSANDRO –
Relazione tecnica integrativa Rev.01b – documento acquisito al protocollo comunale con PEC n.
47284 del 18/07/2019;
VISTI i pareri degli Enti coinvolti nel procedimento, giunti al Comune di Senigallia, 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 del 06/09/2019, acquisito al protocollo comunale con n.
55766 del 09/09/2019 ed allegato al presente atto, del quale costituisce parte integrante e
sostanziale;

3)

A.R.P.A.M. Dip. di Ancona: parere n. 28240 del 30/08/2019, acquisito al protocollo comunale
con n. 54273 del 30/08/2019 ed allegato al presente atto, del quale costituisce parte integrante e
sostanziale;

4)

A.S.U.R. Area Vasta n. 2: parere NON PERVENUTO, equivalente ad ASSENSO senza
condizioni (L. n. 241/90, art. 14-bis, c. 4);

5)

VIVA SERVIZI S.p.A.: parere n. 20686 del 06/08/2019, acquisito al protocollo comunale con
n. 51250 del 12/08/2019 ed allegato al presente atto, del quale costituisce parte integrante e
sostanziale;

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. n. 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
DI CONCLUDERE IN MODO POSITIVO la Conferenza di Servizi, convocata con PEC del
Comune di Senigallia n. 48353 del 25/07/2019.
DI APPROVARE il progetto “PROGETTO DI BONIFICA DEL SITO VIALE G. LEOPARDI –
SENIGALLIA (Inquinamento da idrocarburi) DI PROPRIETA’ DEI SIGG. QUATTROCCHI
GASPARE E QUATTROCCHI ALESSANDRO” Rev 01 del 29.04.2019 e la “Relazione tecnica
integrativa Rev.01b” del 18.07.2019, prescrivendo tuttavia che:

come indicato nel parere prodotto dalla Provincia di Ancona e sopra citato:
tenuto conto del riscontro di presenza di organoclorurati nelle acque sotterranee, è necessario, in
previsione degli interventi urbanistici previsti nel sito, procedere ad una elaborazione dell’analisi
di rischio sito-specifica, sanitario ambientale.
Come indicato nel parere prodotto da Viva Servizi S.p.A. e sopra citato:
l’approvazione del progetto di bonifica è subordinato all’acquisizione dell’Autorizzazione Unica
Ambientale ai sensi del DPR 59/2013, per l’ottenimento del titolo abilitativo allo scarico idrico.
DI PRESCRIVERE la stipula di una garanzia finanziaria da parte del proponente in favore del
comune di Senigallia mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa ai sensi dell’articolo 1,
comma 1, lettere b) e c) della Legge 10 giugno 1982, n. 348 s.m.i., secondo lo schema riportato
all’Allegato 4 della DGR 1104 del 06/08/2018. Tale garanzia dovrà essere pari al 50% del costo

stimato dell’intervento indicato, ovvero dell’importo relativo al totale lavori. Essendo il totale lavori
pari a € 123.693,63 (€ 112.448,75 + IVA AL 10%), l’ammontare della garanzia finanziaria dovrà
essere pari a € 61.846,81. Il Comune in caso di inadempimento si avvarrà dell’applicabilità al caso di
specie disciplinato dall’art. 253 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i..
DI PRESCRIVERE che la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà ritenersi operativa
fino alla certificazione di avvenuta bonifica rilasciata dalla Provincia ai sensi dell'art. 248 del Decreto
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Sulla base dell'atto emesso dalla Provincia, il Comune (Ente
garantito) provvederà allo svincolo della garanzia finanziaria.
Non saranno accettati titoli di garanzia in formato cartaceo, ma solamente titoli di garanzia firmati
digitalmente (in formato p7m) ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e delle vigenti regole tecniche,
il formato del file deve essere conforme alle norme ISO 19.005-1(PDF/A). La bozza di garanzia deve
essere presentata, al responsabile del procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: comune.senigallia@emarche.it. I lavori di bonifica potranno avere luogo solo in seguito
all’accettazione della fideiussione bancaria o della polizza assicurativa, espressa attraverso la
controfirma del Comune.
DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Silvano Simonetti,
Responsabile dell’Ufficio Porto e Gestione Ambiente del Comune di Senigallia, ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241;
DI DARE ATTO che la presente Determinazione è immediatamente eseguibile e, per sua natura, non
comporta impegno di spesa.

IL RESPONSABILE
UFFICIO PORTO E GESTIONE AMBIENTE
(Geom. Silvano Simonetti)

IL DIRIGENTE
AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
(Ing. Gianni Roccato)

Movimenti Contabili della Determina:
Tipo Movimento Esercizio

Capitolo

Cod. Armonizzato
Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Siope
Libro IVA

CIG

Documenti Allegati al presente Provvedimento:
Titolo

Nome File

Formato

Data

Impronta
20190910134510_Lettera_PROT_2019_32077.pdf.p7m

20190910134510_Lettera_PROT_2019_32077.pdf.p7m

ALLEGATO
PARTE

12/09/2019

INTEGRANTE
(39E8D81C5F21756EAA9A9E4B8046AD9A9A60B4CDFFB5B0B3D1ECCA7792322804)
Documento_principale.pdf Documento_principale.pdf
ALLEGATO PARTE INTEGRANTE
(A3B7AE948EBF4AEAE7F3DB5994C68121FE7CE27201EAB6304F629312D59939E2)

12/09/2019

2019_0020686.pdf
2019_0020686.pdf
ALLEGATO PARTE INTEGRANTE
(5D0CB776F6DFEEE6637F3E5097C3A9326A11CA6F08BB1554ED42E9F9136E426F)

12/09/2019

IL DIRIGENTE
AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
(Ing. Gianni Roccato)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

