MUNICIPIO DELLA CITTA’ DEL VASTO
Provincia di Chieti
P.za Barbacani, 1 – Telefono 0873/3091

Settore IV Urbanistica e Servizi
SERVIZIO ECOLOGIA, AMBIENTE E SANITÀ
Vasto, 26.04.2019
Spett.li
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Regione Abruzzo
Dipartimento opere pubbliche, governo del
territorio e politiche ambientali
DPC026- Servizio Gestione dei Rifiuti
Ufficio Bonifiche e Procedure AUA
dpc026@pec.regione.abruzzo.it
REGIONE ABRUZZO
ARTA CENTRALE
Viale Marconi, 178
65100 PESCARA - PE
sede.centrale@pec.artaabruzzo.it
Provincia di Chieti
protocollo@pec.provincia.chieti.it
ARTA Abruzzo, Distretto sub Provinciale di
S. Salvo- Vasto
dist.sansalvo@pec.artaabruzzo.it
ASL 02 Lanciano Vasto Chieti
info@pec.asl2abruzzo.it
siesp.vasto@pec.asl2abruzzo.it
ESSO ITALIANA S.r.l.
Viale Castello della magliana, n. 25
00100 ROMA (RM)
reteroma1@actaliscertymail.it
posta-certificata@pec.arcadis.it
E P.C.
A tutti i portatori di interessi pubblici e/o privati,
individuali, collettivi, interessi diffusi in
associazioni o comitati
c/o l’Albo Pretorio comunale
c/o il sito istituzionale del Comune di Vasto.
Sezione avvisi
al Sindaco
Assessore ecologia, ambiente
sede

OGGETTO: Punto vendita carburanti dismesso ESSO EX PVF5628 PBL 107088 sito in SS16 KM 521+716,
nel Comune di Vasto. Indizione e convocazione Conferenza di Servizi in forma simultanea ed in modalità
sincrona ai sensi dell’art. 14 comma 2 e art. 14bis, comma 7, della L. 241/90 e ss.mm.ii., per l’approvazione
del documento di analisi del rischio ai sensi dell’art. 242 comma 4 del Dl.gs 152/2006 (T.U.A. - Testo Unico
Ambiente) nel testo in vigore.
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IL DIRIGENTE
Premesso che
In data 23.05.2018 la ditta in oggetto ha trasmesso il “Progetto Unico di Bonifica” redatto dallo studio
tecnico Arcadis srl, acquisito al protocollo comunale il 25.05.2018 nn. 27907 e 27908, ed integrato il
29.05.2018 prot. 28345 con i rapporti di prova,
Il “progetto unico di bonifica” contiene il documento dell’analisi del rischio (art. 242 c. 4 TUA);
Con nota del 12.10.2018, prot. 55163, la ditta Arcadis srl, incaricata dalla ESSO Italiana srl, in qualità di
consulente ambientale, ha richiesto la convocazione della Conferenza di Servizi per la discussione del
Progetto unico di Bonifica, ed in data 17.12.2018 ha trasmesso l’aggiornamento degli esisti del
monitoraggio, acquisiti al prot. n. 66866;
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La convocazione della Conferenza di servizi è stata sollecitata dalla Arcadis srl con la nota pervenuta il
05.03.2019 prot. 13013, e dalla ESSO Italiana srl l’11.04.2019 prot. 21494;
Considerato che
Lo scrivente Settore risulta titolare della competenza sul procedimento in oggetto, assegnata ai Comuni dalla
Regione Abruzzo con LR 45 del 19.12.2007, art. 6 comma 4 lettera b), per quanto attiene lo svolgimento
delle funzioni amministrative inerenti gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati che
ricadono interamente nell’ambito del territorio comunale, ai sensi del titolo V del D.Lgs 152/2006 (T.U.A.),
anche chiedendo la collaborazione dell’ARTA.
Ai sensi dell’art. 242 comma 4 del T.U.A, la conferenza di servizi convocata dall’amministrazione
competente, a seguito dell’istruttoria svolta in contradditorio con il soggetto responsabile, cui è dato un
preavviso di almeno 20 giorni, approva il documento di analisi del rischio;
Ritenuto, in relazione alla complessità della determinazione da assumere, nonché del contenuto tecnico
specialistico del procedimento ambientale in oggetto, di procedere alla convocazione nella forma della
conferenza dei servizi simultanea, così come consentito dall’art. 14 bis, comma 7 della L. 241/90 nel testo in
vigore;
Richiamati:
- Il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152;
- La LR n. 45 del 19 dicembre 2007;
- La deliberazione della Giunta Regionale n. 257 del 19 marzo 2007;
- La legge 242/1990;

COMUNICA CHE
E’ indetta la conferenza di servizi, convocata per il giorno 10 giugno 2019 alle ore 10,00 presso il Settore
Urbanistica a servizi del Comune di Vasto, in piazza Rossetti, piano secondo, in un’unica sede ed in forma
simultanea, ed in modalità sincrona ai sensi dell’art. 14 comma 2 e art. 14-bis, comma 7 della L. 241/90 nel
testo in vigore, avente il seguente oggetto della determinazione da assumere:
Approvazione del documento di analisi del rischio ai sensi dell’art. 242, comma 4, del D.Lgs 152/2006 e
ss.mm.ii,

2

MUNICIPIO DELLA CITTA’ DEL VASTO
Provincia di Chieti
P.za Barbacani, 1 – Telefono 0873/3091

-

-

Le Amministrazioni/uffici convocati dovranno partecipare alla Conferenza attraverso un
rappresentante legittimato ad esprimere, in modo vincolante, la volontà dell’Amministrazione su
tutte le proprie decisioni di competenza;
Entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della presente le Amministrazioni convocate possono
richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l’effettuazione della riunione in una data diversa e ,
entro 10 gg, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in
documenti già in possesso dell’Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre
pubbliche amministrazioni
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Dispone la pubblicazione del presente atto, ai sensi dell’art. 40, commi 1 e 2 del D.Lgs 33/2013, e dei
documenti allegati posti all’esame dei lavori della C.d.S. sul sito del Comune di Vasto al seguente link:
https://drive.google.com/file/d/11s7IHhhkdV7JYVLjZIKvwCfR_dZiFCEQ/view?usp=sharing
Comunica infine che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Gisella La Palombara Responsabile del
servizio Ambiente ecologia e sanità del settore IV Urbanistica e Servizi, a cui è possibile richiedere
informazioni ai seguenti recapiti:
- Settore urbanistica, piazza Rossetti, orario di ricevimento mar 16,00 – 18,30, merc giov ven 11,3013,00;
- e-mail: glapalombara@comune.vasto.ch.it;
- telefono: 0873 309428.
Si allegato i seguenti elaborati:
- progetto unico di bonifica, redatto da Arcadis Srl, acquisito al prot. n. 27907 del 25.05.2018;
- rapporto tecnico di accertamento della qualità ambientale redatto da Arcadis Srl, acquisito al prot.
27908 del 25.05.2018;
- allegato n. 8 rapporti di prova soilgas, prot. 28345 del 29.05.2018;
- aggiornamento esiti monitoraggio, prot. 66866 del 17.12.2018.

Distinti saluti

PO Servizio Ambiente
F.to Arch. Gisella La Palombara
IL DIRIGENTE
f.to Monteferrante Dott. Stefano
Firmato digitalmente da:Stefano Monteferrante
Data:26/04/2019 12:37:26
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