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Martedì 26 a prile 2016, nella sede della Regi one Marc he , ad Ancona, 
i n via Ge n tile da Fabri a no, si è riun it a l a Gi u nt a reg i o na l e . 
regola rment e convocata. 

So no p r esent i: 

- LUCA CERI SCIOLI Preside n t e 
ANNA CASINI Vicepresi dente 
LORETTA BRAV I As sessore 
FABRIZIO CES ETTI Assesso r e 
MaRENO PIERONI Assessore 
ANGELO SCI APICHETTI Assesso r e 

E l assent e: 

- MA NU ELA BORA Assessore 

Constatato i l nume ro l e gale per la validità de ll' aduna nza , assume la 
Pr e sidenza il Pres i dent e della Giunta regional e, Luca Ce r iscioli. Assiste 
alla seduta il Se gretario della Giunt a regi onal e , Fa brizi o Cos t a. 

Riferi sce in qu alità di r e lator e l' Assess o r e Ange l o Sc i api c he tti . 
La deliberaz i one in oggetto è a ppr ovata all'unani mi t à de i pres e nti. 

NOT E DELLA SEGRET ERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di com petenza PropOSla o richies ta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il _ _ ________ 
alla struttura organizzativa: _ _______ 

prol. n. ______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente de l Consig lio regionale L'fNCARlCATO 

alla redazione de l Bollett ino ufficiale 

"____.___ _ 

L'INCARICATO 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: 	D. Lgs n. 152/2006 parte IV titolo V e LR. n. 24/2009- Approvazione delle Linee guida 
ed indirizzi operativi in materia di bonifica dell'Ex Sito di Interesse Nazionale del Basso 
Bacino del Fiume Chienti. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla 
P.F. Ciclo dei Rifiuti, Bonifiche ambientali e Rischio Industriale dal quale si rileva la necessità 
di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, 
di deliberare in merito; 

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis, comma 1, lettera d) della legge regionale 
15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente 
della Posizione di Funzione Ciclo dei rifiuti, bonifiche ambientali e rischio industriale e 
l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno 
di spesa a carico della Regione; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

1. 	 di approvare ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera e) della legge regionale n. 24/2009 le "Li
nee guida ed indirizzi operativi in materia di bonifica dell'ex Sito di Interesse Nazionale del 
Basso Bacino del Fiume Chienti" contenute nell'Allegato A che costituisce parte integrante 
della presente deliberazione; 

2. 	 di stabilire che gli effetti della presente deliberazione decorrono dalla data di pubblicazione 
del presente atto nel B.UR. della Regione Marche. 

IL SEGRET~IO DELLA GIUNTA 
(Fab izio Costa) 

~ 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 


Normativa e atti di riferimento 

• 	 Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (Parte IV, del Titolo V); 
• 	 Legge Regionale 12 ottobre 2009, n. 24 "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei 

rifiuti e bonifica dei siti inquinati" articolo 2 (Funzioni della Regione) comma 1 lettera e) ; 
• 	 Deliberazione della Giunta Regionale del 14 marzo 2011 , n. 329 di approvazione delle Linee guida re

gionali relative alle procedure per l'istruttoria dei rapporti tecnici concernenti i siti inquinati; 
• 	 L.R. n. 44 del 29 novembre 2013 "Assestamento di bilancio 2013" art . 24. 

Motivazione 

Il Sito del Basso Bacino del Fiume Chienti è stato escluso dall'elenco dei siti di interesse nazionale 
(SIN) con il Decreto del Ministero dell'Ambiente 11 gennaio 2013, emanato ai sensi dei commi 2 e 
3 dell'art. 36 bis, del Disegno di Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito in Legge, con modificazioni, 
dall'art. 1, comma 1, Legge 7 agosto 2012 n. 134. 
Il suddetto Decreto ministeriale, al comma 2 dell 'art . 1, trasferisce tra l'altro la competenza per le 
operazioni di bonifica dal Ministero dell'Ambiente alla Regione territorialmente interessata, ovvero 
alla Regione Marche che, a sua volta, con disposizione normativa inserita all'art . 24 , commi 1 e 2, 
della L.R. n. 44 del 29 novembre 2013, dispone che: "[ ... ]la bonifica delle aree individuate all'interno 
dell'ex sito di interesse nazionale denominato "Basso Bacino del fiume Chienti" spetta ai Comuni nel 
cui territorio ricadono le rispettive aree". 
AI comma 2 del medesimo articolo la LR sopra citata stabilisce inoltre che : "La bonifica unitaria della 
falda acquifera ricompresa nel sito di cui al comma 1 spetta agli enti territoriali interessati, già 
firmatari dell'accordo di programma stipulato con il Ministero competente in data 2 luglio 2008 e non 
più operante, sulla base di quanto dagli stessi stabilito mediante la conclusione di un nuovo accordo 
di programma che deve tener conto delle relative disponibilità finanziarie e dell'eventuale 
riperimetrazione dell'area, da indagare sulla base dei risultati delle analisi delle acque di falda 
ottenuti nel tempo dai monitoraggi eseguiti dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle 
Marche (A.R.PAM.)". 
La necessità di individuare un percorso omogeneo per gli enti locali coinvolti nella gestione dell'ex 
S.I.N., oggi Sito di Interesse Regionale (S .I.R.), è tale non solo a causa della modificazione dello 
status giuridico del sito e del trasferimento delle funzioni amministrative, ma anche alla luce delle 
novità introdotte dalle recenti sentenze del TAR. Marche n. 124, n.125, n. 126, n. 127, n. 128, 
n.129, del Consiglio di Stato, n. 1054 del 4/3/2015 , e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 
del 4 marzo 2015. 
Tali sentenze hanno imposto un'ulteriore riflessione ai fini , tra l'altro, della corretta applicazione del 
principio di continuità dell'azione amministrativa, con riferimento , in particolare, alle prescrizioni 
impartite dal Ministero dell'Ambiente alle ditte proprietarie e/o gestrici 
Come è noto infatti , dal 2004 al 2013, il citato Ministero, quale autorità competente per la bonifica 
del sito del Basso Bacino del Fiume Chienti , nell'ambito delle numerose Conferenze dei Servizi 
convocate (14 istruttorie e 15 decisorie) ha assunto decisioni, approvato documenti , piani , 
programmi, ha delineato procedure, stabilito prassi amministrative, ha ordinato azioni di 
caratterizzazione, di messa in sicurezza, di bonifica a soggetti pubblici e privati . 
Da qui pertanto la necessità , in attesa della definitiva attivazione delle procedure per la realizzazione 
di un progetto unitario di bonifica della falda , di delineare un percorso tecnico-amministrativo 
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omogeneo, coordinato e aggiornato per la gestione dei siti ricadenti nell 'ex SIN del Basso Bacino del 

Fiume Chienti, tramite la redazione ed approvazione delle presenti Linee Guida . 


La Legge Regionale 12 ottobre 2009, n. 24 all'articolo 2 (Funzioni della Regione) comma 1 lettera e) 

stabilisce che la Regione esercita tra le proprie funzioni quella di approvare le linee guida in materia 

di gestione integrata dei rifiuti e bonifiche dei siti contaminati . 

E' stato pertanto istituito un apposito tavolo tecnico, coordinato dalla Regione Marche e composto dai 

rappresentanti di tutti gli Enti Locali con territorio ricompreso in tutto o in parte all 'interno della perime

trazione dell'Ex SIN oltre ai Dipartimenti ARPAM competenti per territorio con il compito di redigere 

un documento di Linee guida condiviso. 


Il tavolo tecnico si è riunito nel 2015 cinque volte presso la sede della Regione Marche, in particolare 

il10 marzo, 1'1 luglio, il 6 ottobre, il 5 novembre ed il 14 dicembre . 


Nel corso della prima riunione è stato presentato dalla Regione un primo elenco dei contenuti da svi

luppare su delle apposite linee guida contenenti gli indirizzi operativi di supporto al tavolo tecnico al 

fine di uniformare il procedimento amministrativo connesso alla bonifica dei siti inquinati ricadenti 

nell'ex SIN del Basso Bacino del Fiume Chienti , nonchè di semplificarne, in un ottica di efficienza ed 

efficacia , le relative procedure, fornendo indicazioni chiare ed omogenee. 


In particolare nella riunione del 14 dicembre 2015, è stata condivisa l'impostazione finale del docu

mento , integrato definitivamente in data 18/3/2016 con un contributo di dettaglio da parte del Diparti

mento ARPAM di Macerata relativo al Protocollo operativo per gli interventi edilizi ricadenti all'interno 

delle zone perimetrate individuate dal D.M. Ambiente del 26/2/2003, già comunque preventivamente 

condiviso da tutti i componenti del tavolo. 


In data 4/4/2016. è stata trasmessa ai Comuni ricadenti nell 'area, alle Province competenti ed alle Di

rezioni ARPA competenti la stesura finale del documento di Linee guida cosi come elaborata dai 

componenti del tavolo tecnico con la richiesta di tramettere entro la data deI1'11/4/2016 eventuali ulte

riori osservazioni in merito ai contenuti delle Linee guida. Entro la data prevista è giunta la sola nota 

di ARPAM (pro\. 231838/CRB) le cui osservazioni sono state recepite e pertanto si sottopone alla 

Giunta regionale la definitiva approvazione delle Linee giuda. 


Esito dell 'istruttoria 

Per quanto sopra riportato si propone l'adozione del presente atto. 
 y 

Il Responsabile del procedimento 

.' ~ (En~Om) L') 
..~t5:CW/~d~'/~/_---,-"'-"
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF CICLO DEI RIFIUTI, BONIFICHE AMBIENTALI E RISCHIO 
INDUSTRIALE 

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell 'atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione 
alla Giunta regionale . Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare 
alcun impegno di spesa a carico della regione. 

LA DIRIGENTE 
(Francesca Damiani) 

p~~~ 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA 

La sottoscritta propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. 

LA DIRIGENTE 
( rislina Martellini) 

UV 
La presente 'deliberazione si compone di n ,,~ ,~ , Pagine , di cui n. 3 1 pagine di allegati 
che formano parte integrante della stessa, 

Il Segretario della Giunta 

(Faç:o~ 
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Allegato A 

Linee guida ed indirizzi operatIvI in 
materia di bonifica delllex Sito di Interesse 
Nazionale del Basso Bacino del Fiume 
Chienti 

{ 
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Sommario 

PREMESSA 

Art. l - Ambito di applicazione 

Art. 2 - Definizioni 

Art. 3 - Normativa di riferimento e funzioni amministrative 

Art. 4 - Quadro conoscitivo 

Art 5 - Strumenti operativi 

Art. 6 - Messa in sicurezza e bonifica delle "Aree industriali" 

I. 	 Piano della Caratterizzazione 
2. 	 Analisi di Rischio Sito Specifica e Progetto Operativo di Bonifica O di Messa in Sicurezza operati

va/pennanen te 
3. Certificazione 

Art. 7 - Prescrizioni minime in ordine alla restituzione agli usi legittimi e/o all'approvazione del Progetto 

Operativo di Bonifica, di Messa in Sicurezza permanente e/o operativa 

Art. 8 - Aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica dell'area 

Art. 9 - Messa in sicurezza e bonifica delle "Aree industriali" nel caso di altre tipologie di contaminazione 

Art. lO - Interventi edilizi 

I . 	 Interventi che non interferiscono con il suolo e sottosuolo 
2. 	 Interventi che interferiscono con il suolo e sottosuolo 
3. Opere pubbliche e private urgenti e indifferibili 

ArI. 11 - Interventi edilizi o lavori che comportano la modifica dello stato dei suoli nelle "Aree industriali" 

I . 	 Aree restihlite agli usi legittimi o bonificate 
2. 	 Aree in cui sono in COrsO procedure di bonifica e/o di messa in sicurezza d'emergenza o pennanente 

e/o operativa o le procedure di certificazione 

ArI. 12 - Interventi edilizi o lavori che comportano la modifica dello stato dei suoli nelle "Aree pubbliche" 

e nelle "Aree naturali" 

Art. 13 - Abilitazioni e iscrizioni all'albo 

Art. 14 - Allegati 

NOTE 
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PREMESSA 

Le presenti Linee Guida ed indirizzi operativi hanno ad oggetto le procedure amministrative del Sito del 

Basso Bacino del Fiume Chienti, escluso dall'elenco dei siti di interesse nazionale (S. I. N.) con il Decreto 

del Ministero dell'Ambiente Il gennaio 20 13 (I), emanato ai sensi dei commi 2 e 3 dell,'art. 36 bis, del 

Disegno di Legge 22 giugno 201 2 n. 83, convertito in Legge, con modificazioni, dall'ali. l, comma l , 

Legge 7 agosto 2012 n. 134. 

Il suddetto Decreto ministeriale, al comma 2 dell'art. l , trasferi sce altresì la competenza per le operazioni di 

bonifica dal Ministero de ll'Ambiente alla Regione telTitorialmente interessata, ovvero alla Regione Marche 

che, a sua volta, con disposizione nOlmativa inserita all'art. 24, comm i l e 2, della L.R. n. 44 del 29 

novembre 2013, dispone che. "{..} la bonifica delle aree individuate al! 'interno del! 'ex sito di interesse 

nazionale denominato "Basso Bacino del fiume Chienti" spella ai Comuni nel cui territorio ricadono le 

rispettive aree ". AI comma 2 del medesimo articolo la Regione stabilisce inoltre. "La bonifica unitaria 

della falda acquifera ricampresa nel sito di cui al comma l spella agli enti territoriali interessati, già 

firmatari dell 'accordo di programma stipulato con il Ministero competente in data 2 luglio 2008 e non più 

operante, sulla base di quanto dagli stessi stabilito mediante la conclusione di un nuovo accordo di 

programma che deve tener conto delle relative disponibilità finanz iarie e del/ 'eventuale riperimetrazione 

de/! 'area, da indagare sulla base dei risultati delle analisi delle acque di falda ottenuti nel tempo dai 

monitoraggi eseguiti dali 'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (A.R. PA.M)." 

La necessità di individuare un percorso omogeneo per gli enti locali co invo lti nella gestione dell'ex S.I.N., 

oggi Sito di Interesse Regionale (S.J.R.), è tale non solo a causa della modificazione dello status giuridico 

del sito e del trasferimento delle funzioni amministrative, ma anche alla luce delle novità introdotte dalle 

recenti sentenze del T.A.R. Marche n. 124, n.125, n. 126, n. 127, n. 128, n.129 , del Consiglio di Stato, n. 

1054 del 4/3/2015, e della Corte di Giustizia dell 'Unione Europea de14 marzo 2015 (2). 

Tali sentenze infatti impongono un'ulteriore riflessione ai fini, tra l'altro, della COlTetta applicazione del 

principio di continuità dell'azione amministrativa, con riferimento, in particolare, alle prescrizioni impartite 

dal Mi nistero dell'Ambiente alle ditte proprietarie e/o gestrici (3). 

Come è noto infatti , dal 2004 al 2013 , il citato Ministero, quale autorità competente per la bonifica del sito 

del Basso Bacino del Fiume Chienti , nell'amb ito delle numerose Conferenze dei Servizi convocate (14 

istruttorie e 15 decisorie) ha assunto decisioni , approvato documenti , piani , progranuni , ha delineato 



REGIONE MARCHE ~ seduta del 

GIUNTA REGIONALE I. 6 APR. 201 
delibera 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
410 

procedure, stabilito prassi amministrative, ha ordinato azioni di caratterizzazione, di messa in sicurezza, di 


bonifica a soggetti pubblici e privati (4). 


Da qui pertanto la necessità, in attesa della definitiva attivazione delle procedure per la realizzazione di un 


progetto unitario di bonifica della fa lda, di delineare un percorso tecnico-amministrativo omogeneo, 


coordinato e aggiornato per la gestione del Sito, tramite la produzione delle presenti Linee Guida. 
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Art. 1 - Ambito di applicazione 

Le presenti linee guida si applicano alle aree individuate dalla perimetrazione stabilita con D.M. del 

Ministero dell'Ambiente del 26 febbraio 2003 - Perime/razione del sito di in/eresse nazionale del basso 

bacino delfiume Chienti, pubblicato nella G.U. del2? maggio 2003. 

Art. 2 - Definizioni 

A i fini dell'applicazione delJe presenti linee guida si forni scono le seguenti definizioni così come riportate 

nella Tavola 2 del Rapporto conclusivo della Caratterizzazione redatto dall' AR.P.A.M ., approvato dal 

Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare con il Decreto Direttoriale Prot. n. 4946

15/02/2011-TRI-VII, allegata alle presenti I inee guida qua le parte integrante e sostanziale (A ll egato l): 

a. 	 per "Aree pubbliche" si intendono le aree interessate da una eventuale contaminazione di tipo 


passivo la cui caratteri zzazione è di competenza della Pubblica Amministrazione. Rientrano nelle 


aree pubbli che: le aree agricole , le aree residenziali e le aree di compensazione; 


b. 	 per "Aree naturali" si intendono le aree che interessano .l'asta fluviale e l'arenile; 

c. 	 per "Aree industriali" si intendono le aree industriali , le aree potenziali sorgenti di contaminazione 


e comunque tutte le aree sulle quali attualmente o in passato hanno avuto luogo cicl i di produzione 


di rifiu ti potenzialmente tossici e nocivi indicati nell' allegato A del DM del 16 maggio 1989; 
 (d. 	 per "Operatore" si intende il soggetto che a vario titolo opera nel sito: il gestore, il proprietario o il 


responsabile della potenziale contaminazione. 


Art. 3 - Normativa di riferimento e funzioni amministrative 

Per le aree ri comprese nel perimetro di cui all 'Art.! s i applicano le procedure previ ste: 

• 	 dalla Parte IV, del Titolo V, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito D.Lgs 

152/2006); 

• dalle linee guida regionali approvate con D.G.R. n. 329 del 14 marzo 20 11 ; 

• dalle presenti linee guida; 
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• dal Decreto del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare 12 febbraio 2015, n. 

31. 

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni nel cui territorio ricadono le rispettive aree, ai sensi 

dell'art. 24, conuna l, della L.R. 29 novembre 2013 n. 44. 

Art. 4 - Quadro conoscitivo 

Di seguito si riportano ]e principali attività di indagine predisposte ed approvate. 

Per le "Aree pubbliche" e le "Aree naturali": 

a. 	 il Rapporto conclusivo contenente gli esiti delle attività svolte dall'A.R.P.A.M. per la realizzazione del 

Piano della Caratterizzazione di competenza pubblica, di cui al precedente art. l. A seguito di tali esiti, 

sono state prescritte dal Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, ai soggetti 

privati e/o pubblici proprietari e/o gestori delle relative aree, numerose azioni di caratterizzazione, 

messa in sicurezza di emergenza nonché di bonifica. Dai risultati delle indagini è stata elaborata la 

planimetria, trasmessa dall'A.R.P.A.M. al Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del 

Mare con nota dell' 11 marzo 20 Il, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale 

(Allegato 2), che individua le aree interessate dalla caratterizzazione di competenza pubblica, così come 

definite nel Piano della Caratterizzazione approvato, in cui risulta assenza di contaminazione sia nelle 

acque di falda che nei suoli secondo le analisi condotte dall'agenzia regionale. Tali aree sono state 

definite restituibili agli usi legittimi dal Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, 

nella Conferenza dei Servizi del30 giugno 2011; 

b. 	 gli esiti delle attività di caratterizzazione condotte nelle aree marino-costiere e descritte nel Rapporto 

conclusivo sopra citato; 

c. 	 gli esiti dello studio commissionato dalla Regione Marche ad A.R.P.A.M., con D.G.R. n. 1017 del 9 

luglio 2012, inerenti la valutazione sull'origine naturale o meno della presenza di Ferro e Manganese 

nelle acque di falda. 

Per le "Aree industriali": 

a. i risultati delle attività di caratterizzazione predisposti dagli Operatori e/o in corso di predisposizione; 

b. i monitoraggi delle azioni di messa in sicurezza poste in essere; 
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c. i progetti di bonifica predisposti e presentati dagli operatori. 

Art 5 - Strumenti operativi 

Di seguito si riportano i principali strumenti operativi utilizzati dal Ministero dell'Ambiente, della Tutela 

del Territorio e del Mare, finalizzati a razionalizzare e a rendere omogenee le procedure nelle aree 

ricomprese all'interno del sito del Basso Bacino del Fiume Chienti. 

a. il Protocollo operativo per gli interventi edilizi ricadenti all'interno delle zone perimetrate individuate 

dal D.M. Ambiente del 26 febbraio 2003, prot.n. 8811 del 22 ottobre 2005 redatto dall' A.R.P.A.M., 

allegato alle presenti Linee Guida quale parte integrante e sostanziale (Allegato 3), finalizzato alla 

restituzione agli usi legittimi delle "Aree pubbliche" di cui al precedente art. 2; 

b. le procedure relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché di 

ristmtturazione, con riferimento anche alle opere pubbliche, approvate neUa Conferenza dei Servizi 

del 4 agosto 2005, le cui conclusioni sono state approvate con Decreto Direttoriale prot.n.3242

27/12/2006-TRI-VU. 

Art. 6 - Messa in sicurezza e bonifica delle "Aree industriali" 

1. Piano della Caratterizzazione 

Il Piano della Caratterizzazione, elaborato secondo le disposizioni di cui all'allegato 2 "Criteri generali per 

la caratterizzazione dei siti contaminati" della Parte IV del Titolo V del D.Lgs. 152/2006, è trasmesso 

dall'Operatore al Comune, alla Provincia (territorialmente competenti), alla Regione Marche, 

all'AR.P.A.M. e agli altri soggetti eventualmente titolari di specifiche competenze, ai fini della sua 

approvazione secondo le procedure e la tempistica di cui alla richiamata Parte IV, Titolo V. 

L'esecuzione del Piano è effettuata in contraddittorio con l'AR.P.AM. che assiste alle attività di indagine 

ed acquisisce tutti i campioni in contradditorio e, ai fini deUa validazione dei risultati analitici, effettua le 

analisi di laboratorio su almeno il IO % dei campioni prelevati. 

Il sei di parametri analitici da determinare è indicato nel documento di cui al precedente art. 5, let. a), 

allegato alle presenti linee guida (Allegato 3). Qualora i suoli e la falda presentino livelli di inquinamento 

http:l'AR.P.AM
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inferiori alle C.S.C., il Comune competente procede a dichiarare concluso il procedimento e a restituire agli 

usi legittimi l'area, con le prescrizioni minime di cui al successivo art. 7 ed eventuali ulteriori prescrizioni 

che si rendessero necessarie. 

Ove i risultati del Piano della Caratterizzazione rilevino dei superamenti delle C.S.C. so lo per le acque di 

fa lda e sia dimostrata da parte dell 'Operatore, e confermata dall'A.R.P.A.M. , che il sito non costituisce una 

sorgente di contaminazione, ovvero non contribuisce alla contaminazione delle acque sotterranee e 

l'operatore dichiari di non voler procedere ai sensi dell'art. 245, comma l del D.Lgs 152/2006, fatta salva 

l'attivazione delle eventuali misure di prevenzione, e previa richiesta dell 'Operatore medesimo, il Comune 

procede a dichiarare concluso il procedimento e a restituire agli usi legi ttimi l'area con le prescrizioni 

minime di cui al successivo art. 7. 

Tutti i costi relativi alle attività di validazione, cosi come già previsto dai decreti direttoriali delle 

conferenze dei servizi tenute presso il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, sono 

a carico del proponente e comprendono sia le spese sostenute dall' Agenzia per le attività di sopralluogo sia 

quelle relative alle analisi di laboratorio sul 10% dei campioni pre levati. La somma da addebitare per le 

suddette analisi non potrà comunque superare il 10% del costo teorico totale relati va alle determinazioni 

analitiche previste per tutti i campioni individuati nel Piano della Caratterizzazione. 

2. Analisi di Rischio Sito Specifica e Progetto Operativo di Bonifica o di Messa in Sicurezza 

operativa/permanente 

Qualora i risultati del Piano della caratterizzazione rilevino dei superamenti delle C.S.C, l'Operatore 

predispone l'Analisi di Rischio Sito Specifica sanitario ambientale, secondo i criteri di cui all'allegato l alla 

Parte IV del Titolo V del D.Lgs. 152/2006. 

L'elaborazione, le modalità di trasmissione e l'approvazione dell'Analisi di Rischio Sito Specifica è 

effettuata secondo quanto disposto nella parte IV del Titolo V del D.Lgs. 152/2006. 

I possibili risultati dell'Analisi di Rischio Sito Specifica sono di seguito sintetizzati: 

A.D.R. Suolo e sottosuolo: Acque sotterranee: Sorgente di 
superamenti delle CSR su~r!!.menti delle CSC contaminazione 

I ° caso no no no 
2° caso . 110 - si 110 

3° caso 
-- no . ~. SI SI 

4° caso 
- -

S) 110 SI 

5° caso 
c...... , si SI SI 
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l ° caso: 

Qualora gli esiti dell'Analisi di Ri schio Sito Spec ifica attestino il mancato superamento delle C.S.R. per i 

suoli e sottosuoli e per le acque di falda il mancato superamento dei valori delle C.S.c. - limite di 

conformità come previsto dall'allegato 1 alla Parte IV del Tito lo V del D.Lgs. 152/2006, il Comune, 

valutate le specifiche risultanze della Conferenza dei Servizi e le posizioni prevalenti espresse in quella 

sede, autorizza, la rest ituzione agli usi legittimi , tenendo conto del l'uso cui l'area in questione è destinata. Il 

provvedimento contiene altresì le prescrizioni per l'eventuale svolgimento di un progranuna di 

monitoraggio, le prescrizioni minime di cui al successivo art.7, nonché eventuali ulteriori prescriz ioni che 

si rendessero necessari e. 

Ove si modifichino le condizioni antropiche - ambientali o di destinazione d'uso del sito, utilizzate per la 

definizione del modello concettuale dell 'Analisi di Rischio Sito Specifica , l'Operatore è tenuto ad elaborare 

una nuo va Analisi di Rischio Sito Specifica con i nuovi parametri di input. 

2 0 caso,' 

Qualora gli es iti dell'Analisi di Rischio Sito Specifica attest ino il mancato superamento delle C.S.R. per l 

suoli e per le acque di falda il superamento dei valori delle C.S.C . -limite di conformità - e nella fase della 

caratterizzazione sia stata riscontata e confermata anche da parte dell' A.R.P.A .M. , l'assenza di una sorgente 

di contaminazione, ovvero che il sito non contribuisce alla contaminazione delle acque sottelTanee, 

l'Operatore, ove non intenda procedere ai sensi dell'art. 245, comma l , può richiedere la restituzione agli 

usi legittimi, che viene disposta dal Comune, secondo la procedura delineata a l precedente punto. 

Anche in questo caso, qualora si modifichino le condizioni antropiche - amb ientali o di destinazione d'uso 

del sito, utilizzate per la definizione del modello concettuale dell'Analisi di Rischio Sito Specifica, 

l'Operatore è tenuto ad elaborare una nuova Anali si di Rischio Sito Specifica con i nuo vi parametri di input. 

3 0 40 
• e 5 0 caso. 

In tutti questi casi, l'operatore trasmette il progetto di bonifica o di messa in sicurezza permanente o 

operativa che è eseguito in contraddittorio con l'A .R.P.A.M., secondo le modalità e i costi già delineati per 

l'esecuzione de l Piano de lla Caratterizzazione ( l O caso). 

Il progetto deve assicurare, per quanto attiene a lle acq ue di falda, il tota le contenimento, la bonifica e 

l'adeguato trattamento delle medesime, secondo q uanto disposto dall'art. 243 , del D.Lgs. 15212006 ed in 

conformità alle finalità generali e agli obiettivi di conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti 

nell a parte terza del richiamato decreto legislativo. 



REGIONE MARCHE 	 seduta del 

2 	 15GIUNTA REGIONALE GJ 
delibera 

410
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

L'elaborazione del progetto di bonifica o di messa in sicurezza permanente o operativa, le modalità di 

trasmissione e la sua approvazione sono effettuati secondo quanto disposto nella Parte IV del Titolo V del 

D.Lgs. 152/2006. 

3. Certificazione 

Ai fini della certificazione di avvenuta bonifica o di messa in sicurezza permanente o operativa di cui agli 

artt . 242, comma 13 e 248, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, al completamento degli interventi di bonifica, 

l'Operatore trasmette alla Regione Marche, alla Provincia, al Comune territorialmente competente, 

all'A .R.P.A.M. e all'A.S.U.R., i risultati delle attività svolte secondo le modalità indicate nelle linee guida 

regionali approvate con D.G.R. n.329 del 14 marzo 201l. 

La Provincia provvede, ove ne ricorrano le condizioni e sulla base della relazione tecnica predisposta 

dall'A.R.P.A.M., al rilascio della certificazione. 

Stante le caratteristiche del Sito del Basso Bacino del Fiume Chienti, il rilascio della certificazione esprime, 

in questa fase, esclusivamente la conformità delle opere realizzate al progetto approvato e ciò costituisce 

titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie, ma non comporta l'uscita dell'area privata bonificata dal 

perimetro del Sito del Basso Bacino del Fiume Chienti , così come attualmente individuato dal D.M. del 26 

settembre 2003. 

Art. 7 - Prescrizioni minime in ordine alla restituzione agli usi legittimi e/o 

all'approvazione del Progetto Operativo di Bonifica, di Messa in Sicurezza 

permanente e/o operativa 

Il provvedimento di restituzione agli usi legittimi di cui al precedente articolo e al successivo art. 12, 


contiene la seguente prescrizione minima: 


"eventuali futuri interventi edilizi" potranno essere effettuati solo a condizione che: 


a. 	 non inficino in alcun modo la successiva bonifica della falda; 

b. 	 non comportino rischi per la salute delle persone che frequentano l'area a vario titolo; 

c. 	 non comportino interferenze con la falda sottostante e qualora ciò si rendesse necessario dovranno 

essere impartite specifiche prescrizioni da parte degli organi competenti. 
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A tal fine l'Operatore dovrà presentare al Comune unitamente al progetto dell'opera da realizzare, ivi 

incluso il dettaglio degli interventi accessori quali scavi, aggottamenti, aree di stoccaggio provvisorio dei 

materiali: 

a. 	 le misure di prevenzione eventualmente attivate ai sensi dell'art. 245 del D.Lgs. 152/2006; 

b. 	 l'attestazione da parte dei progettisti abilitati e incaricati dall'Operatore che l'opera non comporta 

impedimento né ostacolo ad eventuali interventi di messa in sicurezza di emergenza e alla bonifica 

della falda e che non comporta alcuna variazione del modello concettuale del sito, rispetto all'Analisi 

di Rischio Sito Specifica eventualmente presentata per i suoli. 

Art. 8 - Aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica dell'area 

Ai fini dell'annotazione nei certificati di destinazione urbanistica, il provvedimento di restituzione agli usi 

legittimi e il provvedimento di certificazione di avvenuta bonifica e/o messa in sicurezza permanente e/o 

operativa, unitamente alle prescrizioni, è trasmesso all'ufficio competente. 

Art. 9 - Messa in sicurezza e bonifica delle "Aree industriali" nel caso di altre tipologie 

di contaminazione 

Le presenti linee guida si applicano anche all'Operatore che interviene in qualità di responsabile di una 

potenziale contaminazione dei suoli e/o della falda per inquinanti non appartenenti alla classe degli 

Idrocarburi Alifatici Clorurati così come definiti dalla tabella l e dalla tabella 2, allegato 5, Titolo V, del D. 

Lgs. n. 152/2006. 

Nel caso in cui le acque di falda risultassero potenzialmente contaminate oltre che da sostanze correlabili 

all'attività dell'area indagata, anche da sostanze che non siano imputabili all'attività in corso o a fatti 

verificatisi all'interno dell'area medesima, e sia dimostrato da parte dell'Operatore, e confelmato 

dall'A.R.P.A.M., che tale contaminazione sia di tipo passivo, ovvero che l'attività del sito non contribuisca 

alla sua contaminazione, l'Operatore ha l'obbligo di procedere, per la contaminazione di cui è responsabile, 

nonché gli obblighi e la facoltà di intervenire ai sensi dell'art. 245, commi l e 2, del D.Lgs. 152/2006 per 

l'altra tipologia di potenziale contaminazione riscontrata e per il quale non risulta responsabile. 
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Ove l'Operatore non eserciti la suddetta facoltà, e nelle more della definitiva bonifica della falda, lo stesso 

dovrà comunque: 

l. 	 garantire la messa in atto delle misure di prevenzione, ove necessarie, così come espressamente 

previsto dall'art. 245, comma 2 richiamato; 

2. 	 utilizzare, ai fini delle operazioni di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e/o di messa in 

sicurezza operativa e/o permanente, tecnologie che favoriscano il migliore risultato in termini di 

qualità ambientale e che non siano pregiudizievoli per l'ambiente e per la salute. 

Anche in questo caso, il rilascio della certificazione di cui agli artt. 242, comma 13 e 248, comma 2, del 


D.Lgs. 15212006, ha come unica finalità l'attestazione delle conformità delle opere realizzate al progetto 


presentato ai fini della costituzione del titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 242, 


comma 7, del richiamato decreto. 


Il provvedimento di certificazione contiene le prescrizioni minime di cui al precedente articolo 7. 


Art. lO - In terven ti edilizi 

Di seguito si definiscono le varie tipologie di interventi edilizi e di lavori. 

1. Interventi che 000 interferiscono coo il suolo e sottosuolo 

Tali interventi sono autorizzati da parte del com pente ufficio comunale secondo le vigenti disposizioni in 

materia edilizia. 

2. Interventi che interferiscono con il suolo e sottosuolo 

L'effettuazione di scavi , finalizzati all'istallazione di qualsiasi struttura impiantistica o gli interventi di 

natura edilizia che modificano lo stato dei suoli possono essere effettuati, solo a valle della 

caratterizzazione dell'area nella quale si intende intervenire e solo dopo che sia stata accertata l'assenza di 

contaminazione dei suoli, in funzione della specifica destinazione d'uso dell'area, ovvero a seguito dei 

risultati dell'Analisi di Rischio Sito Specifica e dell'eventuale bonifica dei terreni e/o bonifica o e/o messa 

in sicurezza delle acque di falda e comunque, secondo le indicazioni di cui alle presenti linee guida. 
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3. Opere pubbliche e private urgenti e indifferibili 

In caso di opere pubbliche che rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza e che comportano una 

limitata mov imentazione di terreno (ad esempio posa di reti fognarie e/o idriche, a llacciamento alla rete 

telefonica, alla rete fognaria, recinz ioni) l'intervento può essere attuato alle seguenti condizion i: 

a. è necessario che siano adottate tutte le cautele idonee per un intervento in un'area potenzialmente 

contaminata, con particolare riferimento all'assunzione delle misure di protezione dei lavoratori 

impegnati nell'esecuzione degli scavi e delle misure atte ad impedire il rischio di dispersione di terreni 

potenzialmente contaminati; 

b. qualora si riscontrassero terreni con evidenze di contaminazione si dovrà procedere all'asportazione 

degli stessi ad alla successiva gestione del rifiuto in conformità all e nonnative vigenti in materia; 

c. i terreni scavati non utilizzati in loco per coprire i condotti fognari e/o idrici debbono essere considerati 

rifiuti e la loro gestione deve avvenire in conformità alla normativa vigente in matelia; 

d. è necessario procedere al contro llo delle pareti e del fondo dello scavo mediante la raccolta e l'analisi di 

campioni la cui ubicazione deve essere condotta dagli enti di controllo. 

Tali modalità sono va lide anche per le opere plivate che comportino una limitata movimentazione di 

ten'eno e che riguardano allacci a servizi pubblici quali reti fognarie e/o idriche, rete elettrica, rete 

telefonica e recinzioni con fondazioni superfi ciali. 

Art. 11 - Interventi edilizi o lavori che comportano la modifica dello stato dei suoli 

nelle "Aree industriali" 

1. Aree restituite agli usi legittimi o bonificate 

Nelle "Aree industriali" così come definite al precedente art. 2, già restituite agli usi legittimi o per le quali 

sia stata cel1ificata l'avvenuta bonifica e/o messa in sicurezza permanente o operativa, possono essere 

effettuati interventi ed iliz i o lavo ri , nel rispetto delle prescrizioni minime già indicate al precedente art. 7. 

2. Aree in cui sono in corso procedure di bonifica e/o di messa in sicurezza d'emergenza o 

permanente e/o operativa o le procedure di certificazione 

Nel caso in cui si intenda intervenire in un'area in cui sono in corso le procedure di messa in sicLirezza di 
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emergenza, permanente, operativa o di bonifica della falda, o le procedure di certificazione, il Comune, 

sentita la Conferenza dei Servizi, può concedere il nulla osta ad intervenire con le prescrizioni minime di 

cui al precedente art. 7 o quelle integrative eventualmente indicate daJJa conferenza stessa. 

Art. 12 - Interventi edilizi o lavori che comportano la modifica dello stato dei suoli 

nelle "Aree pubbliche" e nelle "Aree naturali" 

Ove si intenda porre in essere un intervento edilizio in una porzione di terreno ricompresa nelle "Aree 

pubbliche" e nelle "Aree Naturali", ai fini della caratterizzazione si procede secondo quanto previsto nel 

ProLOcoiio operativo per gli interventi edilizi ricadenti all'interno delle zone perimetrale individuale dal 

D. M Ambiente del 26/2/2003, di cui al precedente art. 5 e allegato aJJe presenti linee guida (Allegato 3) 

quale parte integrante e sostanziale. 

L'Operatore presenta al Comune e all'A.R.P.A.M. la proposta di Piano, redatta secondo le indicazioni 

contenute nel Protocollo. 

Previo parere favorevole dell'A.R.P.A.M., l'operatore esegue le indagini previste nel plano In 

contraddittorio con l'A.R.P.A.M. ai fini della validazione dei risultati, concordando preventivamente le date 

di esecuzione dei campionamenti. 

La restituzione agli usi legittimi è disposta dal Comune, previa trasmissione da parte dell'Operatore dei 

risultati del Piano che confermino l'assenza di una potenziale contaminazione dei suoli, nonché la 

validazione e il parere favorevole dell'A.R.P.A.M .. 

Tutti i costi relativi alle attività di validazione, così come già previsto dai decreti direttoriali delle 

conferenze dei servi zi tenute presso il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del1èrritorio e del Mare, sono 

a carico del proponente e comprendono sia le spese sostenute dall'Agenzia per le attività di sopralluogo sia 

quelle relative alle analisi di laboratorio sul 10% dei campioni prelevati. La somma da addebitare per le 

suddette analisi non potrà comunque superare il 10% del costo teorico totale relativo alle determinazioni 

analitiche previste per tutti i campioni individuati . 

Non essendo necessari ulteriori contributi da parte di altri soggetti pubblici, la restituzione agli usi legittimi 

dell'area investigata, con le prescrizioni di seguito indicate, può essere disposta dal Comune anche senza 

l'ausilio della Conferenza dei Servizi, con l'unico obbligo di trasmettere ai soggetti coinvolti nel 
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procedimento, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione, il relativo provvedimento amministrativo. 

Le prescrizioni inerenti la restituzione agli usi legittimi prevedono che prima della fase esecutiva SIa 

necessano: 

a. che il Comune attesti che su dette particelle non si Siano mai svolte attività diverse da quelle 

sopraindicate e che cioè si tratti di aree agricole su cui non sia mai stata posta in essere attività antropica 

diversa da quella agricola, residenziali in contesto urbano nonché le aree di completamento industriale 

dove finora non sia mai stata posta in essere attività diversa da quella agricola; 

b. che le attività da effettuare su ll'area non pregiudichino l'eventuale successiva messa m sIcurezza e 

bonifica della falda medesima; 

c. che i progettisti incaricati dai soggetti privati attestino, che i lavori da effettuare non interessano la falda 

acquifera sottostante. In caso contrario, tenuto conto, ove presente, dello stato di contaminazione della 

falda, devono essere adottati da palie degli operatori gli idonei . dispositivi ai sensi della vigente 

normativa in materia di sicurezza. Tali adozioni dovranno altresì essere corredate da una verifica, di 

concerto con gli Enti di controllo e con l'A.S.U.R., che non vi sia il superamento dei limiti normativi 

vigenti di esposizione professionale ovvero TLV _ TWA; 

d. che l' A.R.P.A.M. verifichi che nelle suddette aree non siano stati riscontrati superamenti delle C.S.c. 

nel corso delle attività di caratterizzazione realizzate dalla medesima Agenzia. 

Art. 13 - Abilitazioni e iscrizioni all'albo 

La documentazione tecnica da produrre ai sensi delle presenti linee guida è predisposta e sottoscritta a 

nonna di legge, ovvero da tecnici regolarmente abilitati e/o iscritti nei relativi albi. 

Art. 14 -Allegati 

Alle presenti linee guida sono allegati, quali parti integranti e sostanziali, i seguenti documenti: 

Allegato n. I: Tavola 2 del RappOlio conclusivo della Caratterizzazione redatto dall' ARPAM di cui il 

Ministero dell'Ambiente ha favorevolmente preso atto con Decreto Direttoriale Prot.n. 1169-11 /02/2011

TRJ-Vll ; 
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Allegato n. TI: Planimetria, trasmessa dall'AR.P.A .M. al Ministero dell'Ambiente con nota dell'1l/3/2011; 


Allegato n. IIl: Protocollo operativo per gli interventi edilizi ricadenti all'interno delle zone perimetrate 


individuate dal D.M. Ambiente del 26/2/2003 e relativi allegati. 


Copia del presente atto sarà inserito sul sito web regionale al seguente indirizzo: 


http://www.ambiente.marche.itlAmbiente/SitiContaminati.aspx 


http://www.ambiente.marche.itlAmbiente/SitiContaminati.aspx
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ALLEGATO I 


TA VOLA 2 DEL RAPPORTO CONCLUSIVO DELLA CARATTERIZZAZIONE REDATTO 


DALL' ARPAM DI CUI IL MINISTERO DELL'AMBIENTE HA FAVOREVOLMENTE PRESO 


ATTO CON DECRETO DIRETTORIALE PROT.N. 1169-11/02/2011-TRI-VII 


f 




---

- -
- -

--- --

REGIONE MARCHE J seduta del ~ lPa9l 
GIUNTA REGIONALE 6 APR. 201 ~ 

delibera 

410DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

"\i -_.,. __.

Sito di interesse nazionale 
"Basso Bacino del fiume Chienti" 

D.M. 1111O!!12OO1 n.468 · D.M. 2fiIOV2OOJ 

Piano della caratterizzazione 

Rapporto conclusivo 

Monitoraggio suolo, sottosuolo 
e sedimenti asta ftuviale 

Piano investigativo 

Dm>; 
Tavola n. 2 

Inquadramento dell'area del Basso Bacino del flume Chienti (B.B C.) 
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PLANIMETRIA TRASMESSA DALL'A.R.P.A.M. AL MINISTERO DELL'AMBIENTE 


CON NOTA DELL'1l/3/2011 
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Inquadramento dell'area del Basso Bacino del fiume Chienti (B.B.C.) 
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ALLEGATO III 


PROTOCOLLO OPERATIVO PER INTERVENTI EDILIZI RICADENTI ALL'INTERNO 


DELLE ZONE PERIMETRATE INDIVIDUATE DAL D.M. AMBIENTE DEL 26.02.2003 


IL PROFESSIONSIT A DICHIARA CON RlFERlMENTO AGLlINTERVENTI RICADENTI ALL'INTERNO DELLE ZONE 

INDIVIDUATE DAL D.M. AMBIENTE DEL 26 febbraio 2003 

D 	 Che le opere previste ricadono in ambito esterno alla perirnetrazione dei siti inquinati, 

D 	 Che le opere previste ricadono in ambito interno aIla perimetrazione dei siti inquinati ma non prevedono interventi che 


interessano il terreno. 


D 	 Che le opere previste ricadono in ambito interno alla perimeh'azione dei sil:i inquinati e si allegano i risultati del piano 


di indagine svolto corredata da dichiarazione da parte di professionista abilitato che il sito in oggetto non è inquinato. 


Nella dichiarazione del progettista da allegare al "pennesso di costruire", se alla voce suindicata si dichiara che 


l'area di progetto RlCADE nell'ambito della zona perimetrata dal D.M. Ambiente del 26.02.2003, il tecnico proget


tista deve far pervenire al Comune a finna di tecnici abilitati la documentazione tecnica integrativa di cui al seguente 


Allegato I, contenente un piano di investigazione da redigere secondo le indicazioni di cui al seguente Allegato II. 


Tale documentazione deve essere trasmessa al Comune territorialmente competente in fomlato digitale (oppure in n. 


5 copie cartacee). Il Comune provvede a trasmettere la documentazione ricevuta alla Regione, alla Provincia territo


rialmente competente, ali' ASUR ten'itorialmente competente, al Servizio di epidemiologia ambientale ed al Dipar


timento ARPAM territorialmente competente. 


L'ARPAM esprime un parere con eventuali prescrizioni in ordine al piano di investigazione presentato trasmetten


dolo al Comune ed agli Enti sopra individuati, quindi, in caso di parere favorevole, il proponente concorda per le vie 


brevi la data di esecuzione delle indagini ambientali che devono essere svolte in contradditorio con l'ARPAM con /

I 

cordando preventivamente la data di esecuzione delle stesse. 


Il proponente provvede quindi a trasmettere al Comune ed ai soggetti interessati i risultati del piano di investigazio- I 


ne che devono essere validati dall' ARPAM. 


Il Comune ricevuti i risultati del piano di investigazione ambientale convoca la Conferenza dei Servizi al fine di re


stituire le aree agli usi legittimi. 


Sono escluse dall'applicazione del presente protocollo le aree, individuate dai Comuni, definibili come potenzial


mente contaminate ai sensi del D.M. 16.05.1989 in guanto devono procedere alla caratterizzazione secondo le Linee 


Guida per le aree private approvate ne lla Conferenza di Servizi del 04.08.2005. 
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ALLEGATO l AL PROTOCOLLO OPERATIVO PER INTERVENTI EDILIZI RJCADENTI ALL'INTERNO DELLE 

ZONE PERIMETRATE INDIVIDUATE DAL D.M. AMBIENTE DEL 26.02.2003 

La documentazione inlegrativa deve contenere: 

l. 	 Descrizione dell'ambiente naturale; 

2. 	 Stra lcio P.A.1. in sca la adeguata con identificazione puntuale dell 'a rea d'indagine; 

3. 	 Ubicazione, in sca la adeguata, dell'area d'indagine nell'ambito della zona perimetrata con D.M. Ambiente del 

26.02.2003 del "sito d'interesse nazionale del Basso Bacino del fiume Chienti" (Zone a differente sensibilità in

vestigativa); 

4. 	 Copia relativa alla destinazione d'uso dell'area prevista dagli strumenti urbanistic i vigenti (P.R.G.) nonché de

scrizione circostanziata dell'uso attuale e pregresso dell'area; 

5. 	 Cartografia, estesa a 200 mi all'interno del progetto, in scala 1:2.000, contenente: 

- distinzione dei punti di monitoraggio del suolo (sondaggi effethlati e relativi punti di preli evo campioni) effet

tuati ali' A.R.P.A.M.; 

- individuazione dei punti di monitoraggio delle acque relative a pOZZI e piezometri co llocati nell'area 

dall' A.R.P.A.M. (se presenti); 

- distinzione delle potenziali sorgenti d'inquinamento riconosciute nella zona perimetrata dal D.M. Ambiente 

del 26.02.2003; 

- descrizione ed identificazione dei corpi idrici superficiali; 

- carta idrogeologica con andamento delle linee di flusso idrico e delle linee equipotenziali con relativa quota 

(direzioni di flusso e gradienti); 

- risultati di analisi chimiche già svolte sulle acque sotterranee e superficia li , sugli ecosistemi dell'area influen

zata dalle caratteristiche del sito (se presenti) ed identificazione dei punti di indagine su cartografia; 

- risultati di analisi chimico-fisiche e d'ogni altro tipo già effettllate nell'area d'intervento ed in un suo intorno 

significativo indicando sulla cartografia i punti d'indagine (se presenti); 
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ALLEGATO II AL PROTOCOLLO OPERATIVO PER INTERVENTI EDILIZI RICADENTI ALL'INTERNO 

DELLE ZONE PERIMETRATE INDIVIDUATE DAL D.M. AMBIENTE DEL 26.02.2003. 

II Piano di investigazione proposto ai fini deJJa caratterizzazione dell'area oggetto di intervento edilizio deve essere 

in linea con quanto previsto dal Piano della Caratterizzazione di parte pubblica approvato neJJa Conferenza di Servi

zi decisori a del 24.03.2005. li piano di investigazione deve essere eseguito secondo le modalità previste per le aree a 

differente sensibilità investigativa, in relazione all'ubicazione dell'area di intervento come di seguito specificato. 

AREE DJ COMPENSAZIONE 

Per queste aree si prevede una maglia di campionamento 100m x 100m. Su tutti i nodi sono previste le seguenti 

operazJOnJ : 

l. descrizione strati grafica; 

2. campionamento del suolo agrario (campione medio caratterizzante i primi 100 centimetri) e campione pun

tuale del fondo scavo (2 metri). 

Su tutti i campioni devono essere ricercati i seguenti analiti: 

• 	 Composti inorganici: 

Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo (VI), Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Cianuri 

totali; 

• 	 Aromatici: 


Benzene, Etilbenzene, Stirene, Toluene, Xilene, Sommatoria organici aromalici. 


• 	 Aromatici policiclici: 

Benzo(a)antracene, Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k) fluorantene, Benzo(g,h,i)perilene, Cri

sene, Dibenzo(a)pirene, Dibenzo(a,b)antracene, [ndenopirene, Pirene, Sommatoria policiclici aromatici; 

• 	 Alifatici clorurati cancerogeni: 

Triclorometano, 1,2-Dicloroetano, I, I-Dicloroetilene, 1,2-Dicloropropano, 1,1 ,2-Tricloroetano, Tricloroe

tilene, 1,2,3-Tricloropropano, 1,1 ,2,2-Tretracloroetano, Tretracloetilene (PCE); 

• 	 Alifatici c10nlratÌ non cancerogeni: 


I,I-Dicloroetano, 1,2-Dicloroetilene, l, l, I-Tricloroetano; 


• 	 Fitofannaci, limitatamente al 50% dei campioni destinati ad analisi: 

Alaclor, Aldrin, Atrazina, a-Esacloroesano, ~-Esacloroesano ;y-Esacloroesano (Iindano), Clordano, ODO, 

DDT, ODE, Dieldrin, Endrin; 

• 	 Idrocarburi: 
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Idrocarburi leggeri (C,,12), Idrocarburi pesanti (C> 12); 

• 	 PCB; 

• 	 Fibre di amianto; 

• 	 Diossine. 

Il parametro diossine deve essere ricercato so lo su nO l campione di top-soil (primi lO cm). 

Gli IPA, i PCB e l'amianto devono essere analizzati limitatamente al 10% dei campioni prelevati; la scelta dei 

quali , effettuata in accordo con l'ente di controllo locale, dovrà permettere la caratterizzazione delle aree a 

maggior rischio di contaminazione. 

Per l'esecuzione dello scavo fino al livello di terreno insaturo s i potrà impiegare un escavatore. 

EX AREE AGRICOLE 

Per queste aree si prevede una maglia di campionamento a passo regolare di 200m x 200m . Su tutti i nodi della 

maglia sono previste le seguenti operazioni : 

l. descrizione strati grafica; 

2. campionamento del suolo agrario (cam pione medio caratterizzante i primi 100 centimetri); 


qualora il suolo presenti lIna variaz ione stratigrafica significativa, potrà essere prelevato un ulteriore campione. 


Su tutti i campioni prelevati saranno ricercati i seguenti analiti: 


• 	 Composti inorganici: 

Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo (VI), Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Cianuri 

totali ; 

• 	 Aromatici: 

Benzene, Etilbenzene, Stirene, Toluene, Xi lene, Sommatoria organici aromatici; 

• 	 Aromatici policiclici : 

Benzo(a)antracene, Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k) fluorantene, Benzo(g,h,i)perilene, Cri

sene, Dibenzo(a) pirene, Dibenzo(a,h)antracene, Indenopirene, Pirene, Sommatoria policiclici aromatici ; 

• 	 Alifatici clorurati cancerogeni: 

Triclorometano, 1,2-Dicloroetano, I,I-Dicloroetilene, 1,2-Dicloropropano, 1, 1,2-Tricloroetano, Tricloroe

ti lene, 1,2,3-Tricloropropano, 1,1,2,2-Tretracloroetano, Tretracloetilene (PC E); 

• 	 Alifatici clorurati non cancerogeni: 


I, l -Dicloroelano, 1,2-Dicloroetilene, l, 1,1-Tricloroetano; 


• 	 Fitofarmaci, limitatamente al 50% dei campioni destinati ad analisi: 
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Alaclor, Aldrin, Atrazina, a-Esac loroesano, p-Esacloroesano ,y-Esacloroesano (Iindano), Clordano, ODO, 

DDT, ODE, Dieldrin , Endrin; 

• 	 Idrocarburi: 


Idrocarburi leggeri (C:>12), Idrocarburi pesanti (C> 12); 


• 	 PCB; 


• Fibre di amianto. 


Gli IPA, i PCB e l'amianto verranno analizzat i solo su nOI campioni la scelta del quale dovrà essere effettuata 


in accordo con l'ente di controllo locale . 


Per l'esecuzione de llo scavo si potrà impiegare un escavatore. 


6. AREE RESIDENZIALI 


Per queste aree si prevede una maglia di campionamento a passo regolare 200m x 200m. Su tutti i nodi della 


maglia sono previste le seguenti operazioni: 


I. 	 descrizione stratigrafica; 


2. 	 campionamento del top soi l (prim i IO centimetri). 


Su tutti i campioni prelevati saranno ricercati i seguenti analiti, secondo le class i fissate dal D.M. 471199: 

• 	 Composti inorganici: 

Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo (VI), Mercurio , Nichel , Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Cianuri to

tali ; 

• 	 Aromatici: 

Benzene, Etilbenzene, St irene, Toluene, Xilene, Sommatoria organ ic i aromatici. 

• 	 Aromatici policiclici: 

Benzo(a)antracene, Benzo(a)p irene, Benzo(b )fluorantene, Benzo(k) fluorantene, Benzo(g, h,i)peri lene, Cri

sene, Dibenzo(a)pirene, Dibenzo(a,h)antracene, Indenopirene, Pirene, Sommatoria policiclici aromat ici; r 
• 	 Alifatici clorurati cancerogeni: 

Triclorometano, 1,2-Dicloroetano, I, I-Dicloroet i lene, 1,2-Dicloropropano, 1,1,2-Tricloroetano, Tricloroeti

lene, 1,2,3-Tricloropropano, I, I ,2,2-Tretracloroetano, Tretrac loeti lene (peE); 

• 	 Alifatici c lorurati non ca ncerogeni : 


l , l -D icloroetano, 1,2-Dic loroetilene, I, I, I-T ric loroetano ; 


• 	 Idrocarburi : 


Idrocarburi leggeri (C:> 12), Idrocarburi pesant i (C> 12); 
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• Fibre di amianto; 

• PCB. 

L'amianto ed i PCB verranno analizzati solo su nO] campione scelto in accordo con l'ente di controllo locale. 

Per l'esecuzione del prelievo si potrà impiegare un campionatore manuale. 

Tutte le operazioni di perforazione saranno coordinate da un geologo, che redigerà la stratigrafia intercettata segna

lando la presenza di livelli contaminati. 

Per ciascun sondaggio/scavo dovrà essere compilata una scheda tecnica sulla quale andranno riportati almeno i se

guenti dati: 

-/ data di realizzazione del sondaggio/scavo e del prelievo dei campioni; 

-/ nome dell'operatore in campo; 

-/ sigla identificativa del sondaggio/scavo; 

-/ guota assoluta del p.c. riferita a caposaldo e coordinate x e y riferite al sistema metrico Gauss-Boaga; 

-/ descrizione stratigrafica; 

-/ profondità di rinvenimento della falda (qualora presente) e profondità del livello statico dal p.c.; 

-/ profondità e quota assoluta di ogni livello; 

-/ descrizione geotecnica del terreno: 

• colore; 

• presenza di alterazioni di sostanze organiche e torbe; 

• classificazione granulometrica visiva di dettaglio; 


-/ descrizione dei terreni di riporto e/o dei rifiuti, qualora presenti; 


-/ elementi relativi ai campionamenti (guote di campionamento, ecc.); 


Nel caso di esecuzione dei sondaggi mediante escavatore i campioni da sottoporre ad analisi saranno prelevati dal 


fronte e sul fondo dello scavo a seconda della tipologia di area in cui ricade l'intervento. 


Nel caso sia necessaria la realizzazione di sondaggi mediante carotiere, le carote ottenute verranno riposte in apposi


te cassette catalogatrici sigillate, saranno conservate al riparo da agenti meteorici e fonti inquinanti e rimarranno a 

disposizione per ulteriori futuri rilievi. 
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l ca mpioni di suolo provenienti dai sondaggi saranno estratti per battitura del carotiere e, per ciascun sondaggio, sa


ranno prelevati i campi on i all e previste profondità. 


Tutti i campioni saranno raccolti con una spatola in acciaio e posti in un contenitore di vetro del volume di 500 mi 


con tappo a tenuta. 


C iascun campione sarà etichettato con il numero del sondaggio, la profondità di prelievo, il numero del campione e 


la data e sarà inviato al laboratorio ins ieme a lla documentazione di trasm iss ione utilizzando contenitori refrigerati 


(4°C) entro 24 ore dal campionamento. 


Per i suo li devono esse re adottate le metodiche analitiche co nten ute ne lla " Raccolta 2000 Metodi di Anali si de i suo


li" e successivi aggiornamenti, redatta dal CTN SSC- Centro Tematico Naziona le "Suo lo e Siti Contamin ati". E' 


permesso l' utilizzo di altre metodi che uffic iali di analisi, previo accordo con l'e nte di controllo. In ri fe rimento alla 


rice rca di amianto nei suoli , si precisa che il metodo adottato è quella de lla difIrattometria a raggi X, oppure IR tra


sfonnata di Fourier (FTIR), ai sensi dell' Allegato I al D.M. 6.9. 1994, come indicato dall ' ISS. Il quantitativo di 


amianto presente nel campione deve essere espresso come contenuto di am ianto tota le e non in fibre libere come ri


chiesto dalle circolari dell'ISS del 25.07.2002 n024711 -IA e del 19.2.2003. per quanto riguarda la ricerca di idro


carburi leggeri e pesanti nei suoli, è necessario tenere conto del parere ISS n. prot. 37936-1A/12 del 5.8.2003. per la 


detenninazione del Cromo VI si deve, invece, fare riferimento al parere congiunto APAT, ISS, EN EA ed ARPAL 


prot. APAT n.6582 del 28.3.2003. Per la determinazione de l parametro cianuri è necessario fare riferimento alla no


ta dell'lSS prot.n.26619 IA/12 del 5.6.2003. Le anali si dei camp ioni d i suolo devo no essere effettuate secondo quan


to previsto dalla parte quarta del D.lgs 152/2006. 


È necessario che siano adottate tutte le cautele idonee per un in tervento in un 'area potenzialmente contaminata, con 


partico lare riferimento all'assunzione di misure di protez ione de i lavoratori impegnati nell'esecuzione degli scavi e 


delle misure atte ad impedire il rischio di dispersione di terren i potenzialmente contaminati. 


} 

I 
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NOTE 

(1) Pubblicato in G.U. del 13/3/2013 n. 60 S.G. 

(2) Sentenza sul rinvio pregiudiziale disposto dal Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria) con Ordinanza del 

13/1112013 n. 25. 

(3) Come è noto, le disposizioni assunte dal Ministero dell'Ambiente nelle numerose Conferenze dei 

Servizi tenute si dal 2004 al 2012, e fatte proprie nei relativi Decreti del Direttore Generale, hanno generato 

un rilevante contenzioso amministrativo. In particolare risultano: 

• trenta ricorsi (inclusi i motivi aggiunti) presentati (da ventiquattro ditte) avverso le disposizioni 

impartite con i suddetti provvedimenti ministeriali [N. 315/2006, n. 266/2008, n. 272/2008, n. 312/2006, n. 

316/2006, n. 276/2008, n. 317/2006, n. 273/2008, n. 269/2008, n. 320/2006, n. 78/2009,n. 274/2008,n. 

472/2008,n. 905/2006, n. 268/2008, n. 319/2006, n. 31]/2006, n. 277/2008, n. 340/2006, n. 27]/2008, n. 

331/2008, n. 78/2011, n. 318/2006, n. 275/2008, n. 267/2008, n. 314/2006, n. 1065/2010, n. 566/2011, n. 

270/2008, n. 2008/3213]. 

• Venticinque ordinanze cautelari di accoglimento della sospensi va [n. 386/2006, n. 87/2011, n. 

9]/2011, n. 384/2006, n. 387/2006, n. 94/2011, n. 388/2006, n. 92/2011, n. 88/2011, n. 39]/2006, n 

93/2011, n 390/2006, n. 167/2007, n. 390/2006, n. 167/2007, n. 383/2006, n. 662/2009, n. 422/2006, n. 

90/2011, n. 27]/2011, n. 88/2011, n. 389/2011, n. 292/20 II, n 385/2011, n. 89/201112011]. 

• Tre ordinanze cautelari respinte, riferite ad un unico ricorso [n 401/20 II, n. 406/2011, n. 424/2012]. 

• Sette sentenze del T.A.R. Marche di accoglimento dei ricorsi [n. 124 del 20/2/2015, Il. 125 del 

20/2/2015, n. 126 del 20/2/2015, n. 127 del 20/2/2015, Il.128 del 20/2/2015, n.129 del 20/2/2015, n. 

857/2009]. 

• Due sentenze del T.A.R. di rigetto dei ricorsi, una delle quali, del TAR Lazio, rivista dal Consiglio 

di Stato [Sentenza TAR Marche n. 450/2012, Sentenza TAR Lazio n. 4215 del 16/5/2011]. 

• Una sentenza del Consiglio di Stato [Consiglio di Stato - Sezione Sesta - n. 1054 del 4/3/2015]. 

• Sei decreti decisori emessi dal T.A.R. Marche di dichiarazione di perenzione [11. 395/2013, Il. 

552/2014, n. 394/2013, n. 406/2013, n. 662/2014, n. 393/2013]. 
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(4) CdS de l 18/02/2004 (i), CdS del 27/05/2004 (i), CdS del 24/02/2005 (i), CdS del 24/03/2005 (d), 

conclusioni approvate con Decreto Dir. Gen. Min. Amb. n. 27112/2006 prot.n. 3242; CdS del 28/07/2005 

(i), CdS del 04/08/2005 Cd), conclusioni approvate con Decreto Dir. Gen. Min. Amb. n. 27/12/2006 prot.n. 

3242; CdS del 21/11/2005 (i) CdS del 28/12/2005 (d), conclusioni approvate con Decreto Dir. Gen. Min . 

Amb.n. 27/12/2006 prot.n. 3242); Cds del 22/02/2006 (d), conclusioni approvate con Decreto Dir. Gen. 

Min. Amb.n. 27/12/2006 prot.n. 3242; CdS del 28/04/2006 (i), CdS del 07/06/2006 (d) , conclusioni 

approvate con Decreto Dir. Gen. Min. Amb.n. 27/ 12/2006 prot.n. 3242; CdS del 2311 112006 (i), CdS del 

27/12/2006 Cd), conclusioni approvate con Decreto Dir. Gen. Min. Amb.n. 27112/2006 proLn. 3242; CdS 

del 02/10/2007 (i), CdS del 10/0112008 (d), conclusioni approvate con Decreto Dir. Gen. Min. Amb.n. 

14/01/2008 prot.n. 431 6; CdS del 17/04/2009 Ci), CdS del 05/05/2009 (d), conclusioni approvate con 

Decreto Dir. Gen. Min. Amb.n. 8/05/2008; CdS del 08/07/2009 Ci), CdS del 24/07/2009 (d), conclusioni 

approvate con Decreto Dir. Gen. Min. Amb.n. 5/08/2009 prot.n. 8444; CdS del 16/03/20 I O Ci), CdS del 

30/09/20 I O (d), conclusioni approvate con Decreto Dir. Gen. Min . Amb.n. 811 0120 IO prot.n . 679 1; CdS del 

27/01 12011 (i) Cds del 10/02120 11 (d), conclusioni approvate con Decreto Dir. Gen. Min. Amb.n. 

14/0212011 prot.n . 11 69); CdS del 30/06/20 11 (i), CdS del 12/10/2011 (d), conclusioni approvate con 

Decreto Dir. Gen. Min. Amb.n. 24110/2011 prot.n. 1880; CdS del 27/09/2012 Ci) CdS del 27/09/20 12 (d), 

conclusioni approvate con Decreto Dir. Gen. Min. Amb.n. 4/10/2012 prot.n. 3691); CdS del 29/ 1112012 (i), 

CdS del 2911 1/2012 (d), conclusioni approvate con Decreto Dir. Gen. Min. Amb.n. 13/12/20 12 prot.n . 

3978). 

(5) Pubblicato in G.U . del 27/5/2003 n. 12 1 S.G. 


