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Attuazione del Piano Regionale per la Bonifica delle
Aree Inquinate. Istituzione di tavoli tecnici per
individuare modalità e procedure di attivazione di
interventi nel Sito di Interesse Regionale del basso
bacino del fiume Chienti e nelle aree soggette ad
inquinamento diffuso delle acque di falda

Lunedi
lO settembre 2018, nella sede della Regione Marche, ad
An co na, in via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale,
reg ol a rmente convocata.

Sono presenti:
-

LUCA CERISCIOLI
ANNA CASINI
MANUELA BORA
LORETTA BRAVI
FABRIZIO CESETTI
MaRENO PIERONI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

E' a ss e nte:

- ANGELO SCIAPICHETTI

Assessore

Consta tato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi.
Riferis c e in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli.
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.
NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Consiglio regionale il _ _ _ _ __ __ __

alla struttura organizzativa: _ _ _ _ _ _ __
prot. n. _ _ _ _ _ __
alla P.O. di spesa: _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
al Presidente del Consiglio regionale
alla redazione del Bollettino ufficiale

11_ _ _ _ _ _ _ __
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OGGETTO: Attuazione del Piano Regionale per la Bonifica delle Aree Inquinate . Istituzione di
tavoli tecnici per individuare modalità e procedure di attivazione di interventi nel Sito
di Interesse Regionale del basso bacino del fiume Chienti e nelle aree soggette ad
inquinamento diffuso delle acque di falda .
LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla
P.F. P.F. Bonifiche, Fonti energetiche , Rifiuti e Cave e Miniere 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 del dirigente della P.F. Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e
miniere , di cui all 'articolo 16bis della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo del
la legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione che dal presente atto non deriva e non
può derivare un impegno di spesa da parte della regione ;
VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Tutela , Gestione e Assetto del Territorio ;
VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione
Con la votazione , resa in forma palese , riportata a pagina 1
DELIBERA

1. di stabilire l'istituzione di un tavolo Tecnico ed Amministrativo con rappresentanti di Regione
Marche, Provincia di Macerata , Provincia di Fermo, Comuni di Civitanova Marche, Montecosa
ro , Morrovalle , Sant'Elpidio a Mare e Porto Sant'Elpidio, ARPAM Dipartimento Macerata ed
ARPAM dipartimento Fermo che avrà il compito di individuare le modalità e le procedure per
l'attivazione della bonifica della falda sottesa al perimetro del Sito di Interesse Regionale Bas
so Bacino del fiume Chienti (SIR BBC) ;
2. di stabilire l'istituzione di un tavolo Tecnico ed Amministrativo con rappresentanti di Regione
lVIarche, Provincia di Pesaro, Provincia di Ancona , Provincia di Macerata, Provincia di Fermo, Pro
vincia di Ascoli Piceno, ANCI ed ARPAM che avrà il compito di individuare le modalità e le proce
dure finalizzate all'individuazione delle aree interessate da inquinamento diffuso. Per ciascuna area
individuata come interessata da inquinamento diffuso verranno attivati Tavoli specifici, a cui parte
ciperanno gli Enti interessati territorialmente, per l'individuazione e l'attivazi ne degli interventi di
bonifica necessari .
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa ed atti di riferimento
•
•
•
•
•
•

D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" - Parte quarta - titolo V;
D.M. Ambiente n. 7 del 11/01/2013 pubblicato sulla G.U. n.60 del12 marzo 2013 - Art. 1
L. R. 12 ottobre 2009, n. 24 "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e
bonifica siti inquinat/';
L.R. 15 ottobre 2001, n. 20 e s.m .i. "Norme in materia di organizzazione e di personale della
Regione";
Piano regionale per la Gestione dei Rifiuti approvato dal Consiglio Regionale DACR n. 128 del
14/4/2015;
Piano Regionale per la Bonifica delle Aree Inquinate approvato con Deliberazione Amministrativa del
Consiglio Regionale n.11 del 14/09/2010;
Motivazione:
Il comma 1 dell'articolo 1 del D.M. Ambiente Prot. n. 0000007 del 11/01/2013 pubblicato sulla G.U. n.60
del 12 marzo 2013 recita "E' approvato l'elenco, riportato all'allegato 1, dei siti che non soddisfano più i
requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, deID.lgs. 152/06, come modificato dal comma 1 dell'articolo 36
bis della legge 7 agosto 2012, n. 134 che pertanto non sono più compresi tra i siti di bonifica di interesse
nazionale. "

Il comma 2 del medesimo articolo aggiunge "La competenza per le necessarie operazioni di verifica ed
eventuale bonifica all'interno dei siti di cui all'elenco dell'Allegato 1 viene trasferita alle Regioni territorial
mente interessate che subentrano nella titolarità dei relativi procedimenti'
Il Sito denominato "Basso Bacino del fiume Chienti" è inserito nell'elenco di cui sopra e pertanto non ri
sulta più sito di interesse Nazionale ma Sito di interesse Regionale (SIR).
La Legge Regionale n.44/2013 all 'art. 24, comma 1 afferma: "Ai sensi dell'articolo 14 della legge regio
nale 2 agosto 2006, n. 13 (Assestamento del bilancio 2006), 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"; il comma 2 del medesimo articolo recita: "La boni
fica unitaria della falda acquifera ricompresa nel sito di cui al comma 1 spetta agli enti territoriali interes
sati, 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 moni
toraggi eseguiti dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPA M)".
A tal fine è opportuno costituire un tavolo Tecnico ed Amministrativo con rappresentanti di Regione Mar
che, Provincia di Macerata, Provincia di Fermo, Comuni di Civitanova Marche, Montecosaro, Morrovalle,
Sant'Elpidio a Mare e Porto Sant'Elpidio, ARPAM Dipartimento Macerata ed ARPAM dipartimento Fermo
che avrà il compito di individuare le modalità e le procedure necessarie per l'attivazione della bonifica del
la falda sottesa al perimetro del Sito di Interesse Regionale Basso Bacino del fiume Chieti (SIR BBC) .

L'art 239 comma 3 del Dlgs 152/06 demanda alle Regioni la disciplina delle azioni di bonifica e/o ri
pristino ambientale delle aree interessate da Inquinamento diffuso.
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Nel territorio della Regione Marche sono presenti diverse aree rientranti in una situazione di poten
ziale inquinamento diffuso,
Alla luce di quanto sopra e necessario istituire un tavolo Tecnico ed Amministrativo con rappresentanti di
Regione Marche, Provincia di Pesaro, Provincia di Ancona, Provincia di Macerata, Provincia di Fermo,
Provincia di Ascoli Piceno, ANCI ed ARPAM che avrà il compito di individuare le modalità e le procedure
finalizzate all'individuazione delle aree interessate da inquinamento diffuso, Per ciascuna area individuata
come interessata da inquinamento diffuso verranno attivati Tavoli specifici, a cui parteciperanno gli Enti
interessati territorialmente, per l'individuazione e l'attivazione degli interventi di bonifica necessari,
All 'esecuzione del presente atto provvederà con propri decreti il Dirigente della P,F, Bonifiche,
Fonti energetiche, Rifiuti e Cave e Miniere,
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell 'artA? D,P,R,
445/2000 di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'Art,
6bis della L. 241/190 e degli artt. 6 e ? del DPR 62/2013 e della DGR64/2014 ,
Esito dell'istruttoria
Per quanto sopra riportato si propone l'adozione del presente atto ,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. BONIFICHE, FONTI ENERGETICHE, RIFIUTI E
CAVE E MINIERE
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente e attesta che dal presente atto
non deriva ne potrà derivare ne può derivare un impegno di dispesa a carico della Regione.
Dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non
si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L.
241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

riscia)

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA, G STIONE E ASSETTO DEL
TERRITORIO
Il sottoscritto propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione al
la quale dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche poten
ziali di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R.
62/2013 e della DGR 64/2014.
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