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Richiesta di parere al Consiglio delle autonomie
locali sullo schema di deliberazione concernente:
"Attuazione del Piano Regionale per la Bonifica delle
Prot. Segr .
Aree
Inquinate,
approvato
c on
Deliberazione
1141
Amministrativa del Consiglio Regionale n. 128/ 2015,
finanziamenti a sostegno di interventi di riparazione,
caratterizzazione, messa in sicurezza permanente e
bonifica ambientale effettuate dai Comuni Capitolo
2090820016 e finanziamento ad ARPAM pe r monitoraggio
a c que
di falda sottese al SIR Basso Bacino fiume
Chienti
Capitolo
2090820040
Bilancio
2019/2021
annualità 2019
Lunedi
9 settembre 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona,
in via Gentile da Fabriano,
si è riunita la Giunta re gionale,
regolarme nte convocata.
Sono presenti:
-

LUCA CERI SCIaLI
ANNA CASINI
MANUELA BORA
FABRIZIO CESETTI
ANGELO SCIAPICHETTI

Presidente
Vic e presidente
Assessore
Assessore
Assessore

Sono assenti:
- LORETTA BRAVI
- MaRENO PIERONI

Assessore
Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscio1i. Assiste
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi.
Riferisce in qualità di re1atore l'Assessore Angelo Sciapichetti.
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti .

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GruNTA

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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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Richiesta di parere al Consiglio delle autonomie locali sullo schema di deliberazione
concernente: "Attuazione del Piano Regionale per la Bonifica delle Aree Inquinate, approvato con
Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n. 128/2015, finanziamenti a sostegno di
interventi di riparazione, caratterizzazione, messa in sicurezza permanente e bonifica ambientale
effettuate dai Comuni Capitolo 2090820016 e finanziamento ad ARPAM per monitoraggio acque
di falda sottese al SIR Basso Bacino fiume, Chienti Capitolo 2090820040 Bilancio
2019/2021annualità 2019

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal
Servizio Tutela gestione e assetto del Territorio, dal quale si rileva la necessità di acquisire in
merito all' allegato schema di deliberazione il parere del Consiglio delle autonomie locali;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi,
di deliberare in merito;
VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 48 della legge regionale 11
dicembre 2001, n. 31, nonché il D.lgs. 118/2011 in materia armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio ;
VISTO Il parere favorevole del dirigente della P.F. Bonifiche, fonti energetiche , rifiuti, cave e
miniere di cui all'articolo 16bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della
legittimità e della regolarità tecnica;
VISTA la proposta del dirigente del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio;
VISTI gli articoli 28 e 38 dello Statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

1. di trasmettere al Consiglio delle Autonomie Locali, al fine dell'acquisizione del relativo parere,
lo schema di deliberazione concernente: "Attuazione del Piano Regionale per la Bonifica delle
Aree Inquinate, approvato con Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n.
128/2015, finaziamenti a sostegno di interventi riparazione, caratterizzazione, messa in
sicurezza permanente e bonifica ambientale effettuate dai Comuni" Capitolo
2090820016/2019 e finaziamento ad ARPAM per monitoraggio acque di falda sottese al SIR
Basso Bacino fiume, Chienti Capitolo 2090820040 bilancio 2019/2021 annualità 2019.
(Allegato 1).
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
La P.F. Bonifiche, Fonti energetiche, Rifiuti, Cave e Miniere ha predisposto l'allegato schema di
deliberazione concernente: ''''Attuazione del Piano Regionale per la Bonrfica delle Aree Inquinate,
approvato con Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n. 128/2015, finanziamenti a
sostegno di interventi riparazione, caratterizzazione, messa in sicurezza permanente e bonifica
ambientale effettuate dai Comuni" Capitolo 2090820016/2019 e finanziamento ad ARPAM per
monitoraggio acque di falda sottese al SIR Basso Bacino fiume, Chienti Capitolo
2090820040/2019"
All'onere complessivo derivante dal presente atto si fa fronte a valere sulla disponibilità di €
81.378,72 di cui:
€ 19.200,32 a carico del Capitolo 2090820016 del bilancio 2019/2021 annualità 2019

€ 62.178,40 a carico del Capitolo 2090820040 del bilancio 2019/2021 annualità 2019
La Giunta, per poter deliberare in merito deve acquisire, ai sensi dell'art. 11 comma 3 lett. C
della legge regionale nA/2007, il parere del Consiglio delle autonomie locali.
Con la presente deliberazione si chiede, pertanto, che la Giunta si pronunci in merito alla
richiesta del suddetto parere.
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'artA7
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 7 del DPR 62/2013 e della
DGR64/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(dott. Ennio Pennacchifni )

~ ~~ ~ 2
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria intesa come disponibilità per un onere complessivo di €
81.378,72 di cui:
€ 19.200,32 a carico del Capitolo 2090820016 del bilancio 2019/2021 annualità 2019
€ 62.178,40 a carico del Capitolo 2090820040 del bilancio 2019/2021 annualità 2019

DG .eG . W~~
IL RESPONSABILE DELLA P.O.
CONTROLLO C .
ABILE DELLA SPESA 1
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PARERE DEL DIRIGENTE POSIZIONE DI FUNZIONE BONIFICHE, FONTI ENERGETICHE,
RIFIUTI, 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 deliberazione e 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. 6-bis della L. 241/1990, degli
artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014.

ILD)klp~TE
(Ing.

~a~riSCia)

I

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

La presente deliberazione si compone di n. / () pagine, di cui n.
parte integrante della stessa.
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ALLEGATO 1
OGGETTO: "Attuazione del Piano Regionale per la Bonifica delle Aree Inquinate, approvato con
Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n. 128/2015, finanziamenti a sostegno di
interventi di riparazione, caratterizzazione , messa in sicurezza permanente e bonifica ambientale
effettuate dai Comuni Capitolo 2090820016 e finanziamento ad ARPAM per monitoraggio acque
di falda sottese al SIR Basso Bacino fiume, Chienti Capitolo 2090820040 Bilancio
2019/2021annualità 2019

LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal
Servizio tutela , gestione e assetto del territori, 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;
VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 48 della legge regionale 11
dicembre 2001, n. 31 , nonché il Dlgs . 118/2011 in materia armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio;
VISTO il parere favorevole del dirigente della P.F. Bonifiche , fonti energetiche, rifiuti , cave e
miniere di cui all'articolo 16bis della legge regionale 15 ottobre 2001 , n. 20 sotto il profilo della
legittimità e della regolarità tecnica;
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.

~

201~ ~

di destinare la somma di € 19.200,32 per finanziare interventi per misure di riparazione ,
caratterizzazione , messa in sicurezza permanente e bonifica ambientale di siti contaminati o
potenzialmente contaminati e di competenza dei Comuni , in particolare quelli che non sono
stati completamente soddisfatti nelle loro richieste.

2. di stabilire che le successive entrate del contributo per il conferimento in discarica di cui alla L.
15/97 saranno destinate ad ulteriori nuovi finanziamenti per interventi di riparazione ,
caratterizzazione , messa in sicurezza permanente e bonifica di siti contaminati o
potenzialmente contaminati la cui bonifica é di competenza dei Comuni, le cui necessità sono
già pervenute a seguito di un tavolo programmatorio svoltosi il24 gennaio 2019 ;
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3. di finanziare il progetto presentato da ARPAM denominato "Monitoraggio acque di falda ex
Sito di Interesse Nazionale Basso Bacino del fiume Chienti" approvato del Tavolo tecnico,
istituito dalla OGR 1175/18, in data 24 giugno 2019 il cui costo è pari a € 62.178,40;
4.

di stabilire che gli oneri derivanti dall'attuazione del presente atto ammontano a € 81.378,72 a
valere
per €
19.200,32sul Capitolo 2090820016/2019 del bilancio 2019/2021 annualità
2019/2021 annualità 2019
per € 62.178,40 sul Capitolo 2090820040/2019 del bilancio 2019/2021 annualità
2019/2021 annualità 2019
nell'ambito della disponibilità già attestata con OGR ....... del ..... .

5.

il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del O.lgs. 33/2013

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Giraldi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Ceriscioli)

(
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa:
• Decreto Legislativo 12 apnle 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" Parte IV Titolo V
e successive modificazioni:
• Piano Regionale per la Bonifica delle Aree Inquinate approvato con Deliberazione
Amministrativa del Consiglio Regionale il14 maggio 2015;
• L.R. 28/12/2018 n. 52 "Bilancio di previsione per l'anno 2019/2021 " (Legge di Bilancio);
• DGR n. 1794 del 27/1212018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento
al Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati"
• DGR n. 1795 del 27/12/2018 "Approvazione del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020
- ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli";
• DGR n. 1175 del 19/09/2018 "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 nelle acque di falda";
• DDPF n.79/CRB del 18 giugno 2018 "D.lgs. 152/06 art. 251 e ex D.M. 471/99 art.17
Aggiornamento dell"'Anagrafe dei siti da Bonificare", elenco dei siti con superamento CSC
e elenco si terminati".
• DDPF n. 187/CRB del 18 dicembre 2018 "Attuazione DGR n,1363 del 15 ottobre 2018
DDPF 63/CBR del 15 maggio 2018 - Concessione di finanziamenti ai Comuni di Porto
Recanati, Civitanova Marche, Montecosaro, Jesi per la realizzazione interventi di bonifica
per un totale di € 150.000 - Cap. 2090820016 del bilancio 2018/2020 esercizio 2018";
• DGR n. 864 del 15/07/2019 "Art. 9 L.R. 28 dicembre 2018 n. 52 - Art. 51 D. Lgs.
118/2011. Variazione compensativa al Bilancio Finanziario Gestionale 2019 - 2021 ;
• DGR. ......del ...... .. di richiesta parere al CAL.
Motivazione:
Il D.lgs. 152/06 prevede che per i siti inquinati di proprietà comunale e per quelli in cui non è stato
individuato il responsabile dell'inquinamento e/o il proprietario o terzi interessati non siano
intervenuti, le azioni di bonifica ( messa in sicurezza di emergenza, caratterizzazione e bonifica)
siano svolte dai Comuni.
Nel caso in cui i Comuni non prowedano la competenza è della Regione.
" Piano Regionale per la Bonifica delle Aree Inquinate approvato con Del iberazione
Amministrativa del Consiglio Regionale il 14 settembre 2010, ha individuato i Siti di Interesse
Pubblico.
Con DDPF n. 187/CRB del 18 dicembre 2018 sulla del criterio base "graduatoria di pericolosità"
della DGR 1363/2018 , sono stati concessi finanziamenti a vari Comuni che ne avevano fatto
richiesta ma per una delle richieste non era stato possibile completare il finanziamento per
esaurimento fondi a disposizione.
Appare pertanto opportuno con questo atto procedere al completamento del finanziamento di cui
al DDPF n. 187/CRB/2018.
Con DGR n. 1175 del 19/09/2018 e stato istituito al punto 1 del deliberato il Tavolo Tecnico che
ha il compito di individuare le modalità e le procedure per l'attivazione della bonifica della falda
sottesa al perimetro del Sito di Interesse Regionale Basso Bacino del fiume Chienti (SIR BBC) .
Nel mese di dicembre 2018 e gennaio 2019 si sono tenuti due Tavoli Tecnici per verificare cosa
dovesse essere il primo passo da effettuare e nel Tavolo Tecnico svoltosi in data 24 giugno 2019
è stato approvato il progetto presentato da ARPAM denominato "Monitoraggio acque di falda ex
Sito di Interesse Nazionale Basso Bacino del fiume Chienti".
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È opportuno finanziare questo monitoraggio in quanto il medesimo potrà definire quali potranno
essere le prime azioni dirette ad attivare la bonifica della falda.
Per la copertura finanziaria dei costi previsti dal presente atto e pari a € 81.378,72
€ 81.378,72 viene di seguito riportata la tabella aggiornata al 20/05/2019 riportante gli

accertamenti di entrata sul capitolo del bilancio regionale 2019/2021 annualità 2019
1101010019 derivante dalla riscossione del tributo speciale per il conferimento in
discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 commi 24-40 della Legge n. 549/95 come recepita
dalla L.R. n. 15/97, al 29/08/2018 corrispondente ad una cifra complessiva di €

1.623.276,68:
accertamento n.

del

304/19

19/02/2019

305/19

importo

€ 3.637,49

19/02/2019

€ 460,32

369/19

21/02/2019

€ 86.479,10

370/19

21/02/2019

€ 63.973,48

372/19

21/02/2019

€ 6.062,60

374/19

21/02/2019

€ 22.994,15

375/19

21/02/2019

€ 1.436,36

376/19

21/02/2019

€ 53.893,66

378/19

21/02/2019

€ 103.867,52

381/19

21/02/2019

€ 86.693,20

386/19

21/02/2019

€ 47.721,42

388/19

21/02/2019

€ 50.549,30

393/19

21/02/2019

€ 67.681,80

397/19

21/02/2019

€ 208.960,83

994/19

04/04/2019

€ 3.026,72

1252/19

07/05/2019

€ 25.356,97

1253/19

07/05/2019

€ 87.474,54

1255/19

07/05/2019

€ 87.817,78

1256/19

07/05/2019

€ 5.419,84

1257/19

07/05/2019

€ 106.886,78

1387/19

16/05/2019

€ 215.784,39

1390/19

16/05/2019

€ 79.547,24

1392/19

16/05/2019

€ 135.592,25

1395/19

16/05/2019

€ 71.958,94
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In sede di perfezionamento dell'obbligazione giuridica conseguente alla presente deliberazione,
si prowederà a richiedere l'attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato, al fine di prowedere alla
corretta imputazione della spesa in termini di esigibilità nel rispetto del principio della
competenza finanziaria di cui all'art. 3 e all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011.
Con DGR n
del
la Giunta Regionale ha chiesto il parere al Consiglio delle
Autonomie Locali ai sensi dell'art.11, comma 3, lett. C, sulla delibera di cui al presente atto. Il
Consiglio delle Autonomie Locali ha reso parere
con atto n.
del _ __
All'esecuzione del presente atto prowederà con propri decreti il Dirigente della P.F. Bonifiche,
fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere.
Il sottoscritto in relazione al presente prowedimento dichiara, ai sensi dell'artA7 del
DPR445/2000di non trovarsi 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 52/2013 e della DGR 54/2014.
Esito dell'istruttoria

Per quanto sopra si propone l'approvazione della presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ennio Pennacchioni)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria intesa come disponibilità per un onere complessivo di €
81.378,72 di cui:
€ 19.200,32 a carico del Capitolo 2090820016 del bilancio 2019/2021 annualità 2019

€ 62.178,40 a carico del Capitolo 2090820040 del bilancio 2019/2021 annualità 2019
nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR ....... del ..... .
IL RESPONSABILE DELLA P.O.
CONTROLLO CONTABILE DELLA SPESA 1
(Stefania Denaro)

PARERE DEL DIRIGENTE POSIZIONE DI FUNZIONE BONIFICHE, FONTI ENERGETICHE,
RIFIUTI, CAVE E MINIERE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto
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il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e 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. 6-bis della L. 241/1990 ,
degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G .R. 64/2014
IL DIRIGENTE
(Ing. Massimo Sbriscia)

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA, GESTIONE E ASSETO DEL TERRITORIO
Il sottoscritto propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla
quale dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di
conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e
della D.G.R. 64/2014.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Nardo Goffi)

La presente deliberazione si compone di n.
parte integrante della stessa .
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IL SEGRETARIO DELLA
GIUNTA
(Deborah Giraldi)

