CITTÀ

PROVINCIA

DI
DEL

VERBANIA

VERBANO CUSIO OSSOLA

SETTORE AMBIENTE

DETERMINAZIONE n° 04/19/eco

Oggetto:

AREA “PROPRIETA’ PROTHMANN” – Cod. Reg. 01-02695 - procedura bonifica
ex art. 242 del D.Lgs. 152/2006;
APPROVAZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE

IL DIRIGENTE
Premesso che:

•

con nota ns. prot. 54185 del 26/11/2018, il Geom. Vittorio Boso ha trasmesso la
comunicazione ex art. 242 del D.Lgs. 152/2006 relativa ad evento incidentale (fuoriuscita di
gasolio da cisterna interrata) occorso in data 22/11/2018, che ha comportato la potenziale
sussistenza di superamenti delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alla
tabella 1, dell'Allegato 5 al Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per
parametri di natura idrocarburica nel terreno presso l’area sita in vIa Troubetzkoy 182 (CT
foglio 67, mappale 276) di proprietà del Sig. Hans Dieter Prothmann.

•

in data 29/11/2018 (ns. prot. 55090) è pervenuta integrazione della suddetta comunicazione,
in merito alle misure di messa in sicurezza attuate nel sito, qui di seguito brevemente
riportate:
➢ interruzione della fuoriuscita di gasolio;
➢ dispersione disinquinante per inquinamento acque da idrocarburi in corrispondenza dello
sversamento a lago del gasolio;
➢ posa di panne assorbenti in corrispondenza dello sversamento a lago del gasolio;
➢ svuotamento della cisterna contenente il gasolio per un totale di 3.600 litri;
➢ pulizia ed aspirazione delle cunette, delle caditoie e dei tombini presenti immediatamente
a valle dell’area di potenziale contaminazione;
➢ richiesta a ditta specializzata incaricata di un preventivo per la rimozione della cisterna
interrata ed il campionamento del terreno presente alla base della cisterna ed in un
intorno significativo.

Visto il documento “Piano di caratterizzazione ambientale e progetto di bonifica con procedura
semplificata” trasmesso dal dott. geol. Giovanni Capulli, per conto del Sig. Prothmann (ns. prot.
58980 del 21/12/2018.
Visto il verbale (e relativi allegati) della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 17/01/2019 in cui:

1.

si concorda di inquadrare il caso in esame nella procedura ordinaria ex art. 242, in
considerazione dell’attuale incertezza circa l’entità della contaminazione; i consulenti della
proprietà si riservano di valutare in corso d’opera l’opportunità di avvalersi piuttosto della
procedura semplificata prevista per eventi accidentali che interessano aree circoscritte di
superficie non superiore a 1000 mq di cui all’allegato 4 al titolo V del D.Lgs. 152/2006.

2.

In merito alle osservazioni/richieste di chiarimenti del contributo Arpa, i consulenti si riservano
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di effettuare una preliminare verifica dello spessore delle coperture, in esito alla quale le
previste profondità e conseguentemente il numero di campioni potranno essere modificati,
fermi restando i principi ed i criteri enunciati nel documento.
3.

la conferenza dei servizi approva il Piano di caratterizzazione ex art. 242 del D.Lgs. 152/2006
oggetto della presente seduta.

Dato atto altresì che il suddetto verbale di conferenza dei servizi assolve alla formulazione della
proposta di determinazione conclusiva del procedimento da parte del Responsabile del
Procedimento, dott. Marina Della Lucia, funzionario del Settore Ambiente, così specificato nel
verbale stesso.
Visti:

 la L. 241/90 ss.mm.ii. “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso



ai documenti amministrativi”;
Il D.Lgs. 267/2000 (art. 107) “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (art. 242 e 249) “Norme in materia ambientale”;
APPROVA

il documento “Piano di caratterizzazione ambientale e progetto di bonifica con procedura
semplificata” trasmesso dal dott. geol. Giovanni Capulli, per conto del Sig. Hans Dieter Prothmann.
ed acquisito al ns. prot. 58980 del 21/12/2018, relativo all'area sita in vIa Troubetzkoy 182 (CT
foglio 67, mappale 276) di proprietà del medesimo Sig. Prothmann; per quanto non esplicitamente
indicato in premessa, dovranno essere tenute in debito conto le prescrizioni di cui al parere
espresso dalla Provincia del VCO – Servizio Rifiuti e bonifiche (ns. prot. 2539 del 17/01/2019)
allegato al verbale della conferenza dei servizi del 17/01/2019.
Il presente provvedimento assolve, per quanto di competenza, alla procedura di caratterizzazione
del sito in oggetto ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
Verbania, 25 febbraio 2019
Il dirigente
Arch. Vittorio Brignardello

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell’art.20 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Verbania
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