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Piano Regionale per la Bonifi ca delle Aree Inquinate.
Atto di indirizzo per la ripartizione dei fondi
regionali destinati alla realizzazione di interventi
di bonifica di siti pubblici a competenza Comunale.
Azioni
di
investimento
di cui al capitolo n.
2090820016 del Bilancio 2018/2020 annualità 2018

Lunedì
15 ottobre 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona,
in via Gent ile da Fabriano,
si è riunita la Giunta regionale.
regolarmente convocata.

Sono presenti:
-

LUCA CERI SCIaLI
ANNA CASINI
MANUELA BORA
LORETTA BRAVI
MaRENO PIERONI
ANGELO SCIAPICHETTI

Presidente
Vi cep residente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

E' assente:

- FABRIZIO CESETTI

Assessore

Constatato il nu mero legale per la validità dell' adunanza. assume la
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceris cioli. Assiste
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi.
Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Angelo Sciapi c hetti.
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 organizzati va: _ _ __ _ _ __
prot. n. _ __ _ __
alla P.O . di spesa: _ _ _ __ _ __ _ __
al Presidente del Consiglio regionale
alla redazione del Bollettino ufficiale

11_ _ _ __ _ __ _
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Oggetto:

Piano Regionale per la Bonifica delle Aree Inquinate . Atto di indirizzo per la riparti
zione dei fondi regionali destinati alla realizzazione di interventi di bonifica di siti
pubblici a competenza Comunale . Azioni di investimento di cui al capitolo n.
2090820016 del Bilancio 2018/2020 annualità 2018 .
LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla pr'esente 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;
VISTA l'attestazione della copertura finanziaria ed il D. Lgs 118/2011 ;
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;
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 che i finanziamenti per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza
d'emergenza , caratterizzazione , messa in sicurezza permanente e bonifica dei siti contaminati
o potenzialmente contaminati a competenza pubblica ai sensi del Piano Regionale per la Bo
nifica delle Aree Inquinate (PRB), approvato dalla Assemblea legislativa regionale con Delibe
ra Amministrativa del 14/09/2010, sono erogati secondo le priorità individuate nella graduato
ria di cui al DDPF 63/CRB del 15105/2018 "Aggiornamento della Valutazione del Rischio dei
siti di interesse pubblico".
2. I finanziamenti per l'esecuzione degli interventi , nei limiti della disponibilità finanziaria , saranno
erogati previa formale accettazione del beneficiario. Nel caso in cui il finanziamento non copra
l'intero importo necessario al completamento di ciascun singolo intervento dovrà provvedere a
tale copertura lo stesso beneficiario .
3. Qualora non ci siano interventi finanziabili e/o residuino fondi non destinabili ad interventi, è
possibile finanziare , ai Comuni , anche la progettazione di Piani di Caratterizzazione , Analisi di
Rischio e interventi di messa in sicurezza o di bonifica nelle varie tipologie previste dalla nor
mativa vigente ;
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4. che la copertura finanziaria per l'attuazione degli interventi di riparazione , caratterizzazione,
messa in sicurezza permanente dei siti contaminati o potenzialmente contaminati richiamati
al presente atto è attualmente assicurata nel capitolo n. 2090820016 per euro 150.000,00
del bilancio regionale 2018/2020 annualità 2018 nell 'ambito della disponibilità già attestata
con DGR n. 1169 del 10/09/2018;
Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 comma 1 d

d.lgs 33/2013.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa ed atti di riferimento

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

D.lgs . 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
Decreto Legislativo 23 giugno 2011 , n. 118 e s.m.i.: ali. 42, commi 9 e IO e art. 51 , comma 3;
art.51 comma 2 lett d);
L.R. 02 agosto 2006 n.13 "Assestamento di bilancio 2006" art.14
L.R. 12 ottobre 2009, n. 24 "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bo
nifica siti inquinatI";
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;
DDPF n.49/CRB del 18 maggio 2017 "D.lgs. 152/06 art. 251 e ex D.M. 471/99 art.17 - Aggiornamen
to dell "'Anagrafe dei siti da Bonificare", elenco dei siti con superamento CSC e elenco si terminati".
DDPF n. 63/CRB del 15 maggio 2018 "D.lgs. 152/06 art. 251 - Attuazione del Piano Regionale delle
Aree Inquinate, approvato con DA del Consiglio Regionale n. 11/2010 - Aggiornamento della valuta
zione del rischio dei siti di interesse pubblico".
Legge Regionale 29 dicembre 2017 , n. 39 concernente "Disposizioni per la formazione del bi
lancio 2018/2020 della Regione Marche (Legge di stabilità 20 18) ";
L.R. 29 novembre 2013 n. 44 "Assestamento di Bilancio " art. 24
Legge Regionale 29 dicembre 201 7, n. 40 concernente "Bilancio di Previsione 2018/2020";
Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2017 n. 1614 concernente "D.lgs 23 giugno
2011 , n. 118 -Art. 39, comma 10 Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al
Bilancio 2018/2020 -ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati";
Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2017 n. 1615 concernente "D.lgs 23 giugno
2011 , n. 118 -Art. 39, comma 10 Approvazione del bilancio finanziario gestionale del Bilancio
2018/2020 -ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli";

Motivazione

Il D.lgs. 152/06 prevede che per i siti inquinati di proprietà comunale e per quelli in cui non è stato indi
viduato 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 Co
muni.
Nel caso in cui i Comuni non prowedano la competenza è della Regione.
I siti di interesse pubblico inseriti nell 'elenco Anagrafe dei siti contaminati del DDPF n.49/CRB del
18 maggio 2017 sono stati sottoposti da ARPAM all'analisi di rischio relativa ed i risultati tra
smessi in data 04 aprile 2018 sono stati inseriti nel DDPF n. 63/CRB del 15 maggio 2018 .
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Questa graduatoria determina la pericolosità relativa dei siti e ne evidenzia la maggior o minor
importanza di intervento.
Le varie fasi che portano alla bonifica del sito contaminato sono complesse e articolate , in sintesi
si compongono di:
- Messa in sicurezza d'emergenza -7 viene attivata senza indugio e senza necessità di autoriz
zazione per isolare la fonte di contaminazione ed impedire la diffusione nel suolo , sottosuolo e
falda dei contaminanti ;
- Caratterizzazione -7 è l'attività di indagine necessaria per conoscere lo stato e l'estensione
della contaminazione nel suolo , sottosuolo e falda . Tale attività può essere svolta solo dopo aver
presentato il "Piano della caratterizzazione" ed aver ottenuto l'approvazione dell ' stesso;
- Analisi di rischio -7 se si ha il superamento delle soglie di contaminazione , sulla base
dell'esito della Caratterizzazione e dell'uso dell 'area interessata , vengono calcolate le soglie di ri
schio. L'analisi di rischio è sottoposta ad approvazione. Se la contaminazione è inferiore alle so
glie di rischio non si procede con la bonifica in caso contrario è necessario redigere un progetto
di bonifica o messa in sicurezza permanente del sito;
- Bonifica o Messa in sicurezza permanente -7 Se è possibile asportare la fonte di contamina
zione e le matrici contaminate si procede con un progetto di bonifica in caso contrario si procede
con una messa in sicurezza permanente, ovvero si isola in modo permanente la parte contami
nata al fine di evitare ogni possibile dispersione verso l'esterno. In entrambi i casi una volta ap
provato il progetto si può procedere con l'intervento vero e proprio.

I Comuni interessati dovranno fornire informazioni circa lo stato attuale delle fasi di bonifica codi
ficate dalla legge, come sopra sinteticamente descritte, e dei fabbisogni finanziari per dare attua
zione alle stesse . Sulla scorta di tali informazioni si provvederà, nel limite della disponibilità finan
ziaria, all'erogazione dei finanziamenti.
I finanziamenti medesimi dovranno consentire la realizzazione della fase del procedimento di bo
nifica da effettuare , pertanto i destinatari dovranno formalmente accettare gli stessi e, nel caso
che l'importo erogabile non copra per intero il costo della fase , i Comuni dovranno dichiarare
nell 'atto di accettazione l'impegno a coprire con fondi propri la restante parte della spesa.
Ove questo non sia possibile il finanziamento verrà proposto al successivo Comune nella lista di
pericolosità fino a esaurimento dei fondi.
Qualo ra non ci siano interventi approvati da eseguire finanziabili e/o residuino fondi non destina
bili ad interventi, è possibile finanziare, ai Comuni , anche la progettazione di Piani di Caratteriz
zazione , Analisi di Rischio e interventi di messa in sicurezza o di bonifica nelle varie tipologie
previste dalla normativa vigente
Per la presente annual ità 2018 , in prima istanza , le risorse economiche destinate a questo atto
nel bilancio regionale di previsione 2018/2020 fanno riferimento al seguente capitolo destinato al
le spese per investimento:
Cap. 2090820016 bilancio 2018/2020 annualità 2018, al momento pari ad € 150.000 ,00 ;

All 'onere derivante dal presente atto si fa fronte a valere sulla disponibilità presente nei capitoli n.
2090820016 per euro 150.000,00, del bilancio regionale 2018/2020 annualità 2018 , già prevista
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nella OGR n. 1169 del 10/09/2018 e confermata con il presente atto, in relazione agli accerta
menti di entrata sui capitoli del bilancio regionale 2018/2020 annualità 2018 di seguito elencati:

capitolo 1101010019 derivante dalla riscossione del tributo speciale per il conferi
mento in discarica dei rifiuti solidi di cu all'art. 3 commi 24-40 della Legge n.
549/95 come recepita dalla L.R . n. 15/97, ad oggi corrispondente ad una cifra
complessiva di € 3.304.352 ,81:

accertamento n.

del

importo

254/18

07/02/2018

€

98.050 ,40

261/18

15/02/2018

€

111 .827 ,36

301/18

22/02/2018

€

14.576,29

302/18

22/02/2018

€

9.326,44

303/018

22/02/2018

€

193.922 ,18

306/18

22/02/2018

€

42.482 ,50

307/18

22/02/2018

€

60 .845 ,94

308/18

22/02/2018

€

69 .542 ,66

309/18

22/02/2018

€

59.136,20

311/18

22/02/2018

€

238906 ,02

422/18

13/03/2018

€

211 .215,67

425/18

13/03/2018

€

68 .711 ,80

426/18

13/03/2018

€

67 .523 ,98

428/18

13/03/2018

€

29 .687 ,61

1006/18

10/05/2018

€

217.496,75

1010/18

10/05/2018

€

142.059 ,16

1011/18

10/05/2018

1012/18

10/05/2018

1013/2018

10/05/2018

1015/18

10/05/2018

19.024,48
€

€

5.979,40
93 .841,81

€

€

103.995,26
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1016/18

10/05/2018

€

46.914,67

1019/18

10/05/2018

€

18.148,84

1020/18

10/05/2018

€

64.896,02

1023/18

10/05/2018

€

1288,00

1025/18

11/05/2018

1027/18

11/05/2018

€

58.244,43

2232/18

29/08/2018

€

150.110,04

2234/18

29/08/2018

€

156.523,33

2237/18

29/08/2018

€

184.784,93

2238/18

29/08/2018

€

82.712 ,70

2240/18

29/08/2018

€

21 .222 ,08

2241/18

29/08/2018

€

67.908,27

2242/18

29/08/2018

€

78.841,24

2243/18

29/08/2018

€

105.779,26

2244/18

29/08/2018

€

137.783,31

2245/18

29/08/2018

€

8.165,44

€

262.878 ,34

In sede di perfezionamento dell'obbligazione giuridica conseguente alla presente deliberazione,
si provvederà a richiedere l'attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato, al fine di provvedere alla
corretta imputazione della spesa in termini di esigibilità, nel rispetto del principio della competen
za finanziaria di cui all'art. 3 e all'allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011.
La proposta di DGR è stata approvata dalla Giunta regionale con delibera n. 1169 nella seduta
del 10/09/2018 e trasmessa al CAL; che con Parere N. 51/2018 ha espresso parere favorevole .
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'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.
Esito dell'istruttoria
Per quanto sopra riportato si propone l'adozione del presente atto.
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria intesa come disponibilità del seguente capitolo del bilancio re
gionale 2018/2020 annualità 2018:
Cap. 2090820016 per € 150.000 ,00 in quanto tratta si di fondi regionali vincolati;
nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR n. 1169 del 10/09/2018.
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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 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 .
IL D(, D.r:ff\ITE

(Mass'C:ffi~Cia)
PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL
TERRITORIO
Il sottoscritto propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione , in relazione alla
quale dichiara, ai sensi dell 'art. 47 del 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 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R 62/2013
e della DGR 64/2014 .

La presente deliberazione si compone di n.
formano parte integrante della stessa.
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