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##numero_data## 

Oggetto:     D.Lgs. n.152/2006 parteIV titoloV e L.R. n.24/2009 – Approvazione aggiornamento 

delle Linee guida ed indirizzi operativi in materia di Bonifica dell’Ex Sito di Interesse 

Nazionale del Basso Bacino del fiume Chienti. Revoca della DGR n. 410 del 

26/04/2016.                                                         

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto 

dal la  PF  Bonifiche, Fonti energetiche, Rifiuti, Cave e miniere   dal quale si rileva la necessità 

di adottare il presente atto;

 RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 

condivisi, di deliberare in merito;

VISTO  il parere favorevole di cui all’articolo 16  bis  della legge regionale 15 ottobre 

2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica  del Dirigente della  PF  

Bonifiche, Fonti energetiche, Rifiuti, Cave e miniere   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 Tutela Gestione e Assetto del Territorio;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

1. di approvare ai sensi dell’art.2 comma 1 lettera e) della legge regionale n.24/2009 le 
Linee guida ed indirizzi operativi in materia di bonifica dell’ex Sito di Interesse 
Nazionale del Basso Bacino del fiume Chienti” contenute nell’Allegato A (completo dei 
suoi allegati1-2-3-4-5) che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

2. di stabilire che gli effetti della presente deliberazione decorrono dalla data di 
pubblicazione del presente atto sul B.U.R. della Regione Marche;

3. di revocare la DGR n. 410 del 26/04/2016.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

     (Francesco Maria Nocelli)         (Francesco Acquaroli)

    Documento informatico firmato digitalmente    Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
 Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale (Parte IV, 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 26 aprile 2016 n. 410 “D.lgs. n.152/2006 parte
IV titolo v e L.R. 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”

 Legge 11 settembre 2020 n.120 “Conversione in Legge, con modificazioni, del decreto 
legge 16 luglio 2020 n.76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitale”- Articolo n.52 “Semplificazioni delle procedure per interventi ed opere nei siti di 
bonifica” al comma 1 inserisce l’Articolo 242ter nel D.lgs 152/2006

Motivazione
Il Sito del Basso Bacino del Fiume Chienti è stato escluso dall'elenco dei siti di interesse 
nazionale (S.I.N.) 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 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”. 
Al fine di definire un percorso omogeneo per tutti i siti presenti all’interno del perimetro del 
SIR Basso Bacino del fiume Chienti ,  si sono tenute  un a  serie di riunioni con tutti gli Enti 
interessati . All’esito delle predette riunioni è stata adottata la DGR n.410 del 26/04/2016    
contenente l’approvazione  l’ approvazione   delle Linee Guida ed indirizzi operativi in 
materia di bonifica dell’ex Sito di Interesse Nazionale del Basso Bacino del fiume Chienti.
Il Decreto legge 16 luglio 2020 n.76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 
settembre 2020 n.120 ,  all’articolo 52 introduce al comma 1 l’articolo 242 ter nel  D.lgs  
152/2006 finalizzato ad ampliare e semplificare la realizzazione di determinati interventi in 
aree incluse nel perimetro di terreni che sono oggetto di bonifica, a condizione che tali 
interventi non pregiudichino n é  interferiscano con l’esecuzione ed il completamento della 
bonifica, n é  determinino rischi per la salute dei lavoratori . In tale ambito si disciplinano, 
inoltre, le procedure e le modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni 
movimentati, abrogando conseguentemente quanto disposto dai comm i  da 7 a 10 
dell’art.34 del DL 33/2014 sulla gestione dei materiali di scavo dei siti oggetto di bonifica 
per la realizzazione di determinate opere. Il comma 1 dell’art. 242 ter  D.Lgs  152/06  indica   
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le tipologie di interventi ammessi ;  il comma   2 demanda all’autorità competente la verifica 
del rispetto delle condizioni di cui al comma   1 ;  il comma 3 introduce una procedura 
semplificata per la realizzazione dei suddetti interventi ;  il comma 4  specifica le procedure e 
le modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati al fine di non 
aumentare i livelli di inquinamento presenti.
L’introduzione dell’articolo 242ter  D.lgs  152/06  ha determinato  quindi  nuove possibilit à  di 
attivare interve n ti per particolari azioni all’interno di siti sottoposti alle procedure di bonifica 
non contemplati nelle vigenti Linee Guida determinando ,  pertanto ,  la necessit à  di 
aggiornamento delle stesse. 
In data 13 novembre 2020 (ns. prot.1295719) la Provincia di Macerata ,  nel cui territorio 
ricade circa il 90% dell’ex SIN B asso  B acino del fiume  C hienti  ora SIR ,  inviava una 
proposta di aggiornamento delle linee guida di cui alla DGR 410/2016 per rispondere alle 
novità apportate dall’art.242 ter D.lgs. 152/06.
In data 17 novembre 2020 la Regione Marche (prot. 1346850)  inviava a tutti gli Enti 
Territoriali ricadenti nell’area interessata ,  compresi ARPAM e ASUR ,  copia della proposta 
di cui sopra con la richiesta di far pervenire ,  via mail ,  entro il 15 gennaio 2021 eventuali 
osservazioni e/o emendamenti.
In data 18 febbraio 2021  è stato attivato  dal la Regione Marche un tavolo tecnico in cui si 
sono  discusse e concordate tutte le osservazioni ritenute opportune ; copia della nuova 
stesura è stata inviata via mail agli Enti sopra nominati . Successivamente la Provincia di 
Macerata in collaborazione con ARPAM ha provveduto a inviare  tutte le  variazioni   
apportate  e  un  miglioramento cartografico  pervenute  con   m ail   il  25 febbraio 2021 . In data 
09 marzo 2021 la Regione inviava a tutti gli Enti l’ultima versione  delle Linee Guida 
comprensive  gli allegati chiedendo di far pervenire eventuali osservazioni entro 10 giorni.  
ARPAM Fermo  in data 09 marzo 2021  ha inviato due correzioni formali.   N on essendo 
pervenut e  ulterior i  richiest e  di modifica si è proceduto alla stesura delle Nuove Linee 
Guida rappresentate nell’Allegato A ,  comprensivo dei suoi 5 allegati ,  alla presente 
deliberazione facendone parte integrante.
Si sottopone pertanto alla Giunta regionale la definitiva approvazione delle Linee Giuda.

 Esito dell’istruttoria
       Per quanto sopra riportato si propone l’adozione del presente atto.
 

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, 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 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il responsabile del procedimento
         (Ennio Pennacchioni)

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF BONIFICHE, FONTI ENERGETICHE, RIFIUTI, CAVE E MINIERE
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Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole  sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre 
che dalla presente deliberazione non deriva  nè  può derivare alcun impegno di spesa a carico 
della Regione Marche.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, 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 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il dirigente
(Massimo Sbriscia)

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, 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 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il dirigente del servizio
(Nardo Goffi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
##allegati##

Allegato A- 

Linee Guida ed indirizzi operativi
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