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CHE COSA PREVEDE IL D.LGS 152/06? 

 

D.Lgs 152/06 art.251 – Censimento ed Anagrafe dei siti da Bonificare  

 

Comma 1 Le Regioni, sulla base dei criteri definiti dall’APAT, predispongono 
l'Anagrafe dei siti oggetto di bonifica, la quale deve contenere: 

a) L’elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e ripristino ambientale 
nonché degli interventi realizzati nei siti medesimi; 

b) L’individuazione dei soggetti cui compete la bonifica; 

c) Gli enti pubblici di cui la Regione intende avvalersi, in caso di inadempienza 
dei soggetti obbligati, ai fini dell’esecuzione d’ufficio …  

 

Quali contenuti? 

Documento ANPA del 2001 «Criteri per la Predisposizione dell’Anagrafe dei siti 
da bonificare  ex DM 471/99» 

 



Strumento per la gestione 
dell'Anagrafe 

Modalità di compilazione  Problemi 

Dal 2001 DB ACCES 
I dati venivano estrapolati dai progetti 
presenti negli archivi della Regione Marche 
ed ARPAM 

Assenza di parte dei dati necessari, lentezza 
di compilazione, mancanza di procedura di 
compilazione  e aleatorietà nella 
responsabilità nell'inserimento dei dati. 

Dal 2006 DB ACCESS modifico a 
causa del passagio normativo - 
Collegamento al PFR 

" 

Modifica giuridica di "sito inquinato" 
Cambiamento dell'iter amministrativo in 
particolare con eliminazione del Progetto 
Preliminare e introduzione dell'Analisi Di 
Rischio e nuova gestione Procedura 
Semplificata 

Dal 2011 DB ACCES 

Predisposizione di Schede Anagrafe 
cartacee da far  compilare al responsabile 
della bonifica suddivise per ogni fase 
dell'iter amministrativo da valutare in sede 
di CdiS 

Poco utilizzo delle Schede Anagrafe a causa 
di complessità nella compilazione e 
DGR329/11 inapplicata da parte dei Comuni   

SVILUPPI GESTIONALI DEL SUPPORTO DI ARPAM ALLA 
REGIONE PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ ANAGRAFE 



COS’È SIRSI? 

Software open source sviluppato su piattaforma WEB per la 
gestione dei: 

 

 Siti Contaminati; 

 Siti Potenzialmente Contaminati; 

 Siti con le procedure Concluse (Autocertificazione e 
Certificazione di avvenuta bonifica)   

 

 

 

 

 

 

 



PERCHÉ SIRSI? 

Necessità: avere a disposizione dati aggiornati e validati in merito allo 
stato di tutti i siti presenti nel data base; 

Problematiche gestionali:  

 assenza delle informazioni necessarie anche nei Progetti Approvati 
o difficoltà nel reperimento delle stesse.  

 Assenza di un unico centro in cui reperire rapidamente tutti i 
documenti approvati. 

 Ad oggi numero di siti ingestibile con procedure di inserimento 
manuali da parte di un unico centro. 

 

 Sviluppo di una procedura gestionale rigorosa 

SIRSI DGR 1104 del 06/08/2018 



SIRSI – NOTIFICA DI UN NUOVO SITO 
Maschera introduttiva elenco informazioni necessarie Maschera di compilazione 

1a pagina report di Notifica 



SIRSI - METODOLOGIA DI AGGIORNAMENTO 

Il Responsabile della notifica 
accedendo con password compila 
le informazioni richieste dalla 
specifica fase progettuale 

 

 

 

 

 

Validazione del report in 
sede di Conferenza dei 
Servizi 

 

 

 

 

 

Produzione di un report da 
allegare al Progetto da 
approvare 

 

 

 

 

 



PECULIARITÀ DI SIRSI 

 

1. Percorso guidato per l’utente che compila i dati in base alla fase 
dell’iter amministrativo raggiunto (D.lgs 152/06 ordinaria o 
semplificata, DM31/2015 e DM471/99 per i vecchi siti); 

2. Stringente compilazione dei campi obbligatori la cui assenza non 
permette il salvataggio dei dati; 

3. Automatica attribuzione del «Tipo sito» in funzione degli atti 
compilati. 

4. Geolocalizzazione del sito e relativa perimetrazione con creazione 
di un WEB Gis; 

5. Accesso da qualunque postazione Internet anche tablet. 



LOCALIZZAZIONE DEI SITI 



TIPOLOGIA DI INFORMAZIONI DA INSERIRE 

 

1. Sezione Amministrativa 
• Tipologia di sito e sezione procedurale 

• Localizzazione e dati catastali 

• Informazioni sul responsabile delle procedure di bonifica  

 

2. Sezione Tecnica 
 Tipologia di Intervento di MISE e superfici presunte di impatto 

 Tipologia di inquinanti 

 Superfici e volumi contaminati 

 Attività di controllo 

 Tecnologie utilizzate 

 

3. Sezione Finanziaria 



DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N°1104/2018 

Approva: 

1. l’utilizzo del  software SIRSI accessibile all’indirizzo 
sirsi.ambiente.marche.it  

 

2. la creazione presso ARPAM  del centro di gestione, 
coordinamento e assistenza utenti, Anagrafe Regionale Siti da 
Bonificare (ARPAM - ARSB) 

 

3. La procedure per la gestione dell’Anagrafe con l’utilizzo di SIRSI 

 

                               

   Gestione procedimento amministrativo 

 



DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N°1104/2018  

 Sez.I : descrive le fasi del procedimento amministrativo volto alla 
bonifica dei siti 

 

 Sez.II/Sez.III : guida l’operatore alla gestione ed utilizzo del software 
SIRSI in riferimento ai procedimenti avviati con il D.Lgs 152/06 e 
s.m.i., DM31/2015 e ex DM 471/99  

 
 All.1: Elenco della documentazione da inserire nella relazione di fine lavori. 

 All.2: Contenuti della relazione tecnica ARPAM ai sensi dell’Art.248 comma 
2 del D.Lgs152/06 e s.m.i. 

 All.3: Istanza di rilascio della certificazione di avvenuta bonifica/MISP e 
MISO (per le procedure semplificate di cui all’art.249 del D.Lgs 152/06 e DM 
12/02/2015 n°31). 

 All.4: Schema di condizioni contrattuali per la costituzione di fidejussione 
bancaria o polizza assicurativa a garanzia degli obblighi derivanti 
dall’esecuzione di interventi di bonifica/MISP/MISO ai sensi del D.Lgs 
152/06.   



FUNZIONI DEI COMUNI IN RIFERIMENTO A SIRSI 

In fase di Notifica: 

 Ricevuta la notifica ai sensi dell’art.242/249 di un sito trasmette la colonna di riferimento 
prevista dalla Tab.1 dell’All.5 alla Parte IV Titolo V del D.Lgs 152/06 da applicare al sito; 

 Ricevuta la notifica ai sensi dell’art.244 trasmette la colonna di riferimento da applicare al 
sito, i riferimenti catastali dell’area interessata dal superamento delle CSC e il nominativo e 
i recapiti del soggetto proprietario (se non presenti nella notifica); 

 

In fase di Autocertificazione: 

 Trasmette ad ARPAM-ARSB una nota di conferma o diniego dell’autocertificazione in 
seguito alle azioni di verifica e controllo svolte dalla Provincia/ARPAM 

 

Procedura ordinaria/semplificata (PdiC, ADR, Progetto di bonifica, Progetto unico): 

 In seguito ad ogni Conferenza dei Servizi il Comune trasmette ad ARPAM-ARSB l’esito della 
stessa, sia in caso di esito positivo che negativo, indicando quanto richiesto dalla DGR 1104 
del 06/08/2018. 

  

Piano di monitoraggio 

 Al termine del Piano di monitoraggio o nel caso di superamento della CSR il Comune 
comunica ad ARPAM-ARSB gli esiti del Piano. 

 



FUNZIONI DELLE PROVINCE IN RIFERIMENTO A SIRSI 

 Trasmette ad ARPAM-ARSB gli esiti delle indagine ai sensi dell’art. 244 

 

 Contribuisce in sede di Conferenza dei Servizi alla valutazione della correttezza dei 
report generati da SIRSI ed allegati al progetto da valutare 

 

 Trasmette ad ARPAM-ARSB la Certificazione di avvenuta bonifica o Certificazione di 
completamento degli interventi di MISO e MISP. 



 

 

   

SITI GIÀ PRESENTI IN SIRSI 



 

 

   

STATO DELL’ITER AMMINISTRATIVO 



ESEMPI PRATICI 

Una volta notificato il soggetto dovrà stampare, firmare (anche 
digitalmente) ed inviare il file di Notifica agli enti preposti, come 
definito nelle procedure alla Sezione II punto 1- B.1  

Notifica 
Presentata 



ESEMPI PRATICI 

Dopo aver ricevuto la documentazione ARPAM A.R.S.B. accederà al 
S.I.R.S.I. accettando la Notifica e caricando il sito tra quelli 
potenzialmente contaminati.  

 

Notifica Accettata 



ESEMPI PRATICI 

 

Verrà poi generato automaticamente un nome utente e password che 
verranno comunicate al soggetto Notificatore, il quale accederà a S.I.R.S.I. e 
cambierà la password definendone una personale, necessaria per procedere 
alle successive fasi di compilazione. 

 

Procedure: (Sezione II punto 1- B.1)  



ESEMPI PRATICI 

Il soggetto notificatore una volta effettuato il primo accesso a S.I.R.S.I. con 
nome utente e password personali; comparirà una schermata dove dovrà 
specificare come procederà il proprio sito nell’ Iter Amministrativo. 

Cliccando qui si procederà 
come previsto  dalla 

normativa vigente alla 
Presentazione del Piano di 

Caratterizzazione. 
Sezione II punto 3- B.4 



ESEMPI PRATICI 

Una volta specificato che si procederà in PROCEDURA ORDINARIA, 
comparirà la schermata qui di seguito 

Informazioni  che devono 
essere obbligatoriamente 

inserite  per poter proseguire 
nella compilazione 



ESEMPI PRATICI 

CATASTO: INFORMAZIONI OBBLIGATORIE 



ESEMPI PRATICI 

LOCALIZZAZIONE: INFORMAZIONI OBBLIGATORIE 

 



ESEMPI PRATICI 

INQUINANTI: INFORMAZIONI OBBLIGATORIE  

 



ESEMPI PRATICI 

SORGENTI DI INQUINAMENTO: INFORMAZIONI OBBLIGATORIE 



ESEMPI PRATICI 

CARATTERIZZAZIONE AREA: INFORMAZIONI OBBLIGATORIE  

 

 

 



ESEMPI PRATICI 

SEZIONE PROCEDURALE: INFORMAZIONI OBBLIGATORIE (Sezione II punto 3- B.4) 

 

 Cliccando su Sez. Procedurale 
si aprirà un Pop Up 

Dove in grassetto troveremo 
evidenziate le informazioni 

obbligatorie da compilare per 
poter procedere e salvare lo 

stato del procedimento  



ESEMPI PRATICI 

SEZIONE PROCEDURALE: INFORMAZIONI OBBLIGATORIE (Sezione II punto 3- B.4) 

Una volta inserite le informazioni richieste comparirà la schermata qui di seguito. 

 

Cliccando su Genera PDF e 
poi Salva PDF verrà generato 
un documento che dovrà poi 

essere allegato al Piano di 
Caratterizzazione da 

presentare agli enti preposti 
al controllo per la successiva 

valutazione in Conferenza 
dei Servizi.  

(Sezione II punto 3- B.4).  



ESEMPI PRATICI 

Tutte le informazioni inserite rimarranno bloccate sino all’esito della 
Conferenza dei Servizi. 

Una volta convocata dal Comune competente e valutato il documento, 
la stessa può esprimere parere positivo o negativo. 

 



ESEMPI PRATICI 

In caso di valutazione negativa, il Comune trasmetterà agli enti 
preposti al controllo l’atto di diniego.  

ARPAM A.R.S.B. accederà a 
S.I.R.S.I. inserendo la NON 
APPROVAZIONE del Piano di 
Caratterizzazione presentato. 
(Sezione II punto 3- B.4) 



ESEMPI PRATICI 

Il soggetto notificatore accederà di nuovo a S.I.R.S.I. ricompilando con le 
integrazioni richieste o modificando quelle precedentemente inserite. 

 

Informazioni  che devono 
essere obbligatoriamente 

inserite  per poter 
proseguire nella 

compilazione 



ESEMPI PRATICI 
 

Sezione Procedurale: Informazioni richieste (Sezione II punto 3- B.4) 

 Una volta reinserite tutte le 
informazioni richieste. 

Cliccando su Sez. Procedurale 
si aprirà di nuovo un Pop Up  

Dove in grassetto troveremo 
evidenziate le informazioni 

obbligatorie da ricompilare per 
poter procedere e salvare 



ESEMPI PRATICI 
Sezione Procedurale: Informazioni richieste (Sezione II punto 3- B.4)  

Una volta inserite le informazioni richieste comparirà la schermata qui di 
seguito. 

 

Cliccando su Genera PDF e 
poi Salva PDF verrà generato 
un documento che dovrà poi 

essere allegato al Piano di 
Caratterizzazione interato o 

ripresentato  che dovrà 
essere trasmesso agli enti 
preposti al controllo per la 
valutazione in Conferenza 

dei Servizi.  
(Sezione II punto 3- B.4).  



ESEMPI PRATICI 

Tutte le informazioni inserite rimarranno bloccate sino all’esito della 
Conferenza dei Servizi. 

 

 



Nel caso di esito positivo, il Comune trasmetterà agli enti preposti al 
controllo l’atto formale di approvazione.  

 

ESEMPI PRATICI 

ARPAM A.R.S.B. accederà a 
S.I.R.S.I. inserendo 
l’APPROVAZIONE del Piano di 
Caratterizzazione presentato. 
(Sezione II punto 3- B.4) 



ESEMPI PRATICI 

 

 

Sezione Procedurale: Informazioni richieste (Sezione II punto 3- B.4) 

Il soggetto notificatore 
accedendo a S.I.R.S.I. si aprirà 
automaticamente un Pop Up 

nella Sez. Procedurale.  

Dove in grassetto troveremo 
evidenziate le informazioni 

obbligatorie da ricompilare per 
poter procedere e salvare la 
Documentazione Istruttoria. 



 

 
ARPAM - ARSB 

 

Dr. Manrico Marzocchini - tel. 071.28732766 

Dr.ssa Claudia Virgini - tel 071.28732775 

Dipartimento ARPAM Ancona  

mail: info.sirsi@ambiente.marche.it 

pec: arpam.dipartimentoancona@emarche.it 

 


