Deliberazione della Giunta comunale

Comune di Crotone
N° 228

OGGETTO:

COPIA

Procedimento relativo alla caratterizzazione dei siti interessati dalla
presenza di CIC in aree dei comuni di Crotone, Cutro e Isola Capo Rizzuto.
Approvazione degli esiti del PdC e del documento di AdR per i siti non
ricadenti nel S.I.N.

L’anno Duemilaquindici il giorno 27 del mese di agosto nella Sede Municipale alle
ore 11:30.
La Giunta Comunale legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del
Sindaco, Avv. Peppino Vallone, nelle persone dei Signori:
Sono Presenti:
SI

NO

1) VALLONE Avv. PEPPINO

- Sindaco

2) MEGNA Avv. MARIO – Vice Sindaco

- Assessore

X

3) BARRETTA Sig. FRANCESCO

- Assessore

X

4) CONTARINO Dr. SERGIO

- Assessore

X

5) DE VONA Arch. GIANCARLO

- Assessore

X

6) ESPOSITO Prof. FILIPPO

- Assessore

7) GIUNGATA Dr.ssa ANTONIETTA

- Assessore

X

8) MARSEGLIA Sig. MICHELE

- Assessore

X

9) MOLE’ Sig. CLAUDIO

- Assessore

X

Vi è l’assistenza del Segretario Generale Dr.ssa Teresa Mansi

X

X

Premesso
Che la Provincia di Crotone, con ordinanza n.3 del 19 giugno 2009, ordinava ai responsabili della
potenziale contaminazione causata dalla presenza di Conglomerato Idraulico Catalizzato, di
attivare le procedure tecnico-amministrative previste dal Titolo V della Parte IV del 152/2006 e
s.m.i., finalizzate all’adozione urgente degli interventi di bonifica e ripristino ambientale necessari
per la bonifica dei siti contaminati;
Che la Provincia di Crotone, verificato che i soggetti sottoposti a diffida non avevano provveduto
ad ottemperare all’ordinanza n.3 del 19 giugno 2009, con nota prot. n. 50222 del 14/10/2009,
inoltrava richiesta formale alla Regione Calabria e al Comune di Crotone perchè provvedessero ad
attivare le procedure sostitutive in danno dei soggetti obbligati, così come previsto dal citato D.Lgs.
152/2006;
Che il Comune di Crotone si proponeva quale soggetto attuatore degli interventi di
caratterizzazione e bonifica delle aree interessate dalla presenza di C.I.C, e che a tale scopo
redigeva, a cura del Servizio Ambiente, una proposta di piano di caratterizzazione dei siti
contaminati, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 21/04/2010;
Che la Regione Calabria, con decreto del 24/02/2010, n.1792, prevedeva l'assunzione di un
impegno di spesa pari ad € 923.812,82 per le attività di caratterizzazione delle aree poste sotto
sequestro dall'A.G. a seguito del rinvenimento di CIC;
Che a seguito di ciò veniva sottoscritta fra il Comune di Crotone e il Dipartimento Politiche per
l'Ambiente della Regione Calabria apposita convenzione regolante i rapporti fra i due Enti, allo
scopo di definire termini e modalità di attuazione degli interventi programmati in tutti i siti
contaminati, due dei quali ricadenti
nei comuni di Cutro e Isola Capo Rizzuto; dette
amministrazioni, con due distinte deliberazioni, delegavano il Comune di Crotone ad attuare gli
interventi sui siti ricadenti nel territorio di rispettiva competenza;
Che nel corso della Conferenza di Servizi, tenutasi giorno 29/11/2010 presso il Dipartimento
Politiche dell’Ambiente della Regione, detto piano era approvato in via definitiva da parte di tutti
gli enti ed organismi invitati;
Che con deliberazione di Giunta Comunale del 30/12/2010 n.465, era approvato il piano di
caratterizzazione definitivo dei siti interessati dalla presenza del conglomerato idraulico catalizzato
nel Comune di Crotone, Cutro ed Isola di Capo Rizzuto;
Che con determinazione dirigenziale del 11/07/2011 n.1444, il Comune provvedeva ad indire la
gara per l’esecuzione del piano di caratterizzazione dei siti interessati alla presenza di CIC, per un
importo complessivo di € 735.654,84, mediante procedura aperta con aggiudicazione con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Che con determinazione dirigenziale del 29/12/2011 n.2984, il Comune approvava le risultanze
delle operazioni di gara con l’aggiudicazione dei lavori in oggetto all’A.T.I. “Tecnoparco
Valbasento SpA” e “Toma Abele Trivellazioni srl”, per l’importo contrattuale di € 356.142,816
(trecentocinquantaseicentoquarantadue/816), al netto del ribasso d’asta del 42,662%, di cui €
345.279,116 per lavori e € 10.863,70 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
Che il contratto di appalto era stipulato in data 29/02/2012, rep. n. 510;
Che le attività di campo finalizzate al prelievo di campioni di suolo, sottosuolo ed acque
sotterranee erano avviate il 18/06/2012 e completate il giorno 02/08/2012;
Che in data 28/11/2013 l’ATI appaltatrice consegnava gli elaborati finali al PdC contenenti gli esiti
finali delle indagini ambientali espletate nei siti di cui sopra;
Che gli esiti della caratterizzazione erano validati dall'ARPA.Cal., giusta nota prot. n.31293 del
16/10/2013;
Che con nota prot. n.52649 del 05/12/2013 gli esiti del piano di indagine ambientale dei siti
interessati dalla presenza di CIC erano trasmessi al Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio
e del Mare (MATTM), all’Istituto Superiore per la Protezione Ambientale (ISPRA), alla Regione
Calabria, alla Provincia di Crotone e all’ARPA.Cal. DAP di Crotone;
Che sulla scorta degli esiti delle indagini veniva richiesto alla Regione Calabria il riutilizzo delle
economie di gara per l’esecuzione delle indagini sito specifiche per la stima dei parametri di cui alla

nota prot. 009462 del 21/03/07, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare al prot. 8242/QdV/DI del 26/03/07, secondo le modalità di determinazione e validazione di
cui al “Documento di riferimento per la determinazione e la validazione dei parametri sito-specifici
utilizzati nell’applicazione dell’analisi di rischio ai sensi del D.Lgs. 152/06”, trasmesso al MATTM
con nota prot. n. 019509 del 03/06/2008;
Che non avendo ottenuto il nulla osta da parte del Dipartimento Ambiente della Regione per
procedere alle indagini necessarie all’implementazione dell’analisi di rischio sito-specifica per tutti i
siti caratterizzati, i tecnici del Servizio Ambiente del Comune di Crotone procedevano
all’implementazione dell’Analisi di Rischio sulla scorta dei dati sito-specifici disponibili e sui dati
di letteratura;
Che gli esiti del Piano di Caratterizzazione e il documento di Analisi di Rischio delle aree
interessate dalla presenza di C.I.C. non ricadenti nel SIN di Crotone e Cassano Cerchiara sono stati
discussi in sede di Conferenza di Servizi presso il Dipartimento Ambiente della Regione Calabria,
ed approvati nell'ultima seduta svoltasi in data 15/07/2015, come risulta dal verbale allegato alla
presente determinazione;
Ritenuto di dover prendere atto delle risultante delle Conferenze dei Servizi sopra richiamate e di
poter approvare gli esiti del piano di caratterizzazione ed il documento di analisi di rischio per le
aree non rientranti nel S.I.N. di Crotone e Cassano-Cerchiara;
Visto il Titolo V alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i;
Visto il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 21 dicembre 2010, n. 207;
Visto il T. U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il Regolamento comunale di contabilità.
Visto il parere tecnico che si allega;
Visto lo statuto comunale;
Con voto unanime espresso nei modi di legge,

DELIBERA
1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di prendere atto delle risultanze della Conferenza di Servizi tenutasi giorno 15/7/2015 presso il
Dipartimento Ambiente della Regione Calabria sul procedimento relativo alla caratterizzazione
dei siti interessati dalla presenza di CIC in aree dei comuni di Crotone, Cutro e Isola Capo Rizzuto,
tutte riportate nel verbale della seduta, allegato alla presente determinazione per costituirne parte
integrante (all.1);
3) Di approvare, in relazione a quanto indicato nel medesimo verbale della seduta:
a) gli esiti del piano di caratterizzazione (PdC) dei siti interessati dalla presenza di Conglomerato
Idraulico Catalizzato non rientranti nel S.I.N. di Crotone e Cassano-Cerchiara, il cui report finale è
stato redatto a cura all’A.T.I. “Tecnoparco Valbasento SpA” e “Toma Abele Trivellazioni srl” e
consegnati in data 28/11/2013 e risulta depositato agli atti d’ufficio;
b) il documento di Analisi di Rischio sanitario sito-specifico rev.01 (AdR) per le aree non rientranti
nel S.I.N. di Crotone e Cassano-Cerchiara, redatto dal Servizio Ambiente del Comune di Crotone e
depositato agli atti d’ufficio;
4)Di trasmettere, per opportuna conoscenza, al Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e
del Mare ed ai proprietari dei siti investigati, gli esiti del PdC e il documento di AdR, al fine di
programmare ed attuare tutti i successivi interventi di risanamento;
5) Di incaricare il R.U.P. ing. Gianfranco De Martino dirigente del Settore 3 – LL.PP e Patrimonio,
di comunicare ai soggetti interessati che gli atti sono depositati presso gli uffici del Servizio
Ambiente e pubblicati sul sito web istituzionale del Comune di Crotone, per consentire agli stessi
di partecipare al procedimento ai sensi della Legge 241/90.
6) Di trasmettere il file della presente determinazione all’URP per opportuna conoscenza e
pubblicare detta determinazione sul sito web istituzionale del Comune di Crotone;

7) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a seguito di separata
votazione dall'esito unanime, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL;
8) Pubblicare a cura del servizio informatico, la presente deliberazione sul sito Internet del
Comune ai sensi e per gli effetti del Regolamento approvato con deliberazione di G.C. n. 318/2007.

Settore 3 - Lavori pubblici - Patrimonio
Il Responsabile del Procedimento: DE MARTINO GIANFRANCO

Comune di Crotone

Deliberazione della Giunta comunale
Parere tecnico

Oggetto:

Copia

Procedimento relativo alla caratterizzazione dei siti interessati dalla
presenza di CIC in aree dei comuni di Crotone, Cutro e Isola Capo
Rizzuto. Approvazione degli esiti del PdC e del documento di AdR per i
siti non ricadenti nel S.I.N.

Deliberazione della Giunta comunale Nr. 228 Reg. Del 27.09.2015

Sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, essendo conforme alle norme e alle regole tecniche
che sovrintendono la specifica materia, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n.
267/2000 in ordine alla sola regolarità tecnica il seguente parere:
FAVOREVOLE
Si attesta inoltre, che non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente NON necessita del parere contabile.

Crotone lì, 05-08-2015
Il dirigente responsabile
F.to DE MARTINO GIANFRANCO

Proposta n. GIUNT -257-2015

Approvato e sottoscritto:
Il Sindaco
F.to Avv. Peppino Vallone

Il Segretario Generale
F.to Dr.ssa Teresa Mansi
__________________________

____________________

________________________________________________________________________________
_______
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Crotone, lì

Relata di pubblicazione
Ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18
giugno 2009, n. 69, si attesta che il presente atto, è stato pubblicato nel sito informatico del Comune, oggi,
02.09.2015 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Il Dipendente incaricato
F.to
______________________
Invio della deliberazione
Il responsabile del Servizio Giunta e Consiglio,

Attesta
Che la presente deliberazione



E' stata inserita nell'elenco trasmesso con lettera n.________, in data _____________ ai signori
capigruppo consiliari così come prescritto dall'art.125, del T.U. (D.L.vo 267/2000).



E' stata trasmessa, con lettera n.___________, in data __________________ a __________________
Esecutività della deliberazione

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del
T.U. (D.L.vo 267/2000);



La presente deliberazione è diventata esecutiva il

decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione - Art.134,

comma 3 del T.U. (D.L.vo 267/2000);
Crotone, lì 02.09.2015
Il dipendente incaricato
Responsabile del Servizio Giunta e Consiglio
F.to Graziella Zurzolo

