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IL RESPONSABILE DI SETTORE 

 
 
             RICHIAMATA integralmente la delibera di Giunta Comunale n°63 del 31.5.2012 con la 
quale è stato approvato il Piano di Caratterizzazione del distributore carburanti IP  di Viale 
Matteotti n°12 S.P. Jesi-Monterado Km 17+700; atto che si allega alla presente Determinazione a 
farne parte integrante e sostanziale; 
 
             VISTO il documento “ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA” ai sensi dell’art.249 del 
D.Lgs. 152/2006 presentato dalla Petrolifera Adriatica in data 5.3.2013, prot. 2830; 
 
              VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi svoltasi presso il Comune di Ostra in data 
16.4.2013 con la quale veniva richiesta integrazione all’Analisi di Rischio specifica; 
 
              VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi svoltasi presso il Comune di Ostra in data 
22.7.2013 con la quale si autorizza la proroga dei termini per l’effettuazione degli ulteriori sondaggi 
e la realizzazione di ulteriori piezometri;        
 
              VISTA la nota della Petrolifera Adriatica del 9.12.2013, prot. 14228 con la quale è stato 
inviato l’aggiornamento  delle analisi di rischio così come  implementato  a seguito delle richieste 
della Conferenza dei Servizi nella seduta del 16.4.2013; 
 
             VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi svoltasi presso il Comune di Ostra in data 
23.1.2014 con la quale si sospende l’esame del documento prodotto dalla Petrolifera Adriatica in 
attesa degli esiti del c.d. “soil gas”; 
 
             VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi svoltasi presso il Comune di Ostra in data 
19.6.2014 con la quale si chiedono alla Petrolifera Adriatica ulteriori integrazioni al documento 
Aggiornamento Analisi di Rischio; 
 
             VISTA la richiesta della Società Petrolifera Adriatica del 9.4.2015 con la quale si chiede 
l’applicazione del D.M. 12.2.2015 e in particolare l’art.5 “Disposizioni Finali” riguardanti le 
istruttorie di bonifica già avviate, all’aggiornamento delle analisi di rischio presentate in data 
30.1.2015, prot. n°1208; 
 
             VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi svoltasi presso il Comune di Ostra in data 
9.4.2015 con la quale si stabiliva il termine per la presentazione del progetto di bonifica entro il 
31.10.2015; 
 
             VISTA la nota della Petrolifera Adriatica del 24.4.2016, prot. n°4774, con la quale si 
comunica che, anche con riferimento alle proroghe accordate, si impegnava a presentare entro lo 
stesso mese di aprile 2016, il Progetto Pilota ai sensi dell’art.5, comma 1 del D.M. 31/2015; 
 
             VISTO il progetto di test Pilota ISCO presentato del D.M. 31/2015 anche ai sensi del 
comma 7, art. 242 del D.Lgs. 152/2006; 
 
             VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi svoltasi presso il Comune di Ostra in data 
31.5.2016 con la quale si chiede di produrre ulteriore documentazione come richiesto dall’ARPA 
con parere espresso in pari data, prot. 6040; 
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             VISTA la proroga concessa alla Petrolifera Adriatica per la presentazione della 
documentazione richiesta per poter effettuare i test in bacth di applicazione della tecnologia ISCO 
al sito in oggetto; 
 
             VISTO il progetto di bonifica presentato dalla Petrolifera Adriatica in data 1.8.2018, prot. 
7840, completo di tutti i test richiesti; 
 
             VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi svoltasi presso il Comune di Ostra in data 
5.2.2019 con la quale si chiede alla detta Petrolifera Adriatica di produrre la documentazione 
richiesta dalla Provincia di Ancona e dall’ARPAM; 
 
             VISTA la documentazione prodotta dalla Petrolifera Adriatica in data 5.8.2019, prot. 9387 
a cui ha fatto seguito la Conferenza dei Servizi concertata in data 20.8.2019, prot. 9797; 
 
             VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi svoltasi semplificata asincrona presso il 
Comune di Ostra in data 8.10.2019 con il quale viene sospesa ogni determinazione in attesa di 
acquisire il parere del gestore della Pubblica Fognatura e dell’Ufficio Concessioni della Provincia di 
Ancona e l’acquisizione delle schede SIRSI, il tutto come richiesto dalla Provincia di Ancona e 
dall’ARPAM con pareri espressi in tale sede; 
 
             VISTA la determinazione finale della Conferenza dei Servizi svoltasi presso il Comune di 
Ostra in forma semplificata asincrona assunta in data 26.11.2019 con la quale è stato approvato il 
progetto di Bonifica presentato dalla Società Petrolifera Adriatica in data 5.8.2019, prot. 9307 e 
relativa all’area ex distributore carburante IP sito in Via Matteotti, 12 lungo la S.P. Jesi-Monterado 
al km. 17+700; 
 
             CONSIDERATO che a seguito della istruttoria svolta mediante la Conferenza dei Servizi e i 
pareri espressi dagli Enti competenti è stata espressa una valutazione complessiva favorevole 
all’approvazione del progetto di Bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 e del D.M. 13/2015 comprese 
tutte le integrazioni e chiarimenti richiesti dagli stessi Enti; 
 
             RITENUTO, pertanto, di approvare il Progetto di Bonifica e autorizzarne gli interventi in 
esso previsti; 
 
             RITENUTO di assumere quale importo su cui calcolare la garanzia fideiussoria quello 
ripartito nel Computo Metrico contenuto nel documento “Progetto Operativo di Bonifica PV 
carburanti Ostra” stimato in € 715.264,48 oltre l’IVA e determinare l’entità della garanzia 
fideiussoria nel 50% dello stesso importo; 
  
             VISTO il crono programma ripartito nel progetto che prevede una durata di 223 
settimane; 
         
             TUTTO ciò premesso; 
 
             VISTO l’art.107 del T.U.E.L. n°267/2000;     
             VISTI il D.Lgs. 152/06 e il D.M. 13/2015; 
             VISTO lo statuto comunale; 
              VISTA la deliberazione della G.C. n°62 del 24.5.2008, esecutiva ai sensi di legge, con cui 
è stato approvato il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi del Comune di 
Ostra, cosi come successivamente rettificato con delibera di G.C. n°110 del 7.10.2008 e modificato 
con delibera di G.C. n°20 del 27. 3.2009, esecutive ai sensi di legge; 
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DETERMINA 

 
1. Di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 
2. Di approvare il “Progetto Operativo di Bonifica PV carburanti Ostra” presentato dalla Società 

Petrolifera Adriatica Spa in data 5.8.2019, prot. 9202 e con le integrazioni e specificazioni così 
come approvato nella Conferenza dei Servizi del 26.11.2019 e di autorizzare l’esecuzione degli 
interventi ivi previsti. 

 

3. Di richiedere: 

a) il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel verbale della Conferenza dei Servizi e dei 

pareri degli Enti competenti rilasciati in tali occasioni; 

b) l’invio agli Enti preposti al controllo di relazioni sull’andamento della bonifica e l’avvio delle 

operazioni ivi previste con cadenza almeno settimanale; 

c) di comunicare, prima dell’inizio dei lavori di bonifica, il nominativo delle imprese che 

eseguiranno gli interventi di bonifica con l’attestazione che tali imprese risultino iscritte 

nell’apposito Albo Nazionale Gestori Ambientali (categoria 9); 

d) di procedere nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di bonifica approvati, alla 

revisione del progetto e alla riattivazione delle necessarie opere di messa in sicurezza. 

 
4. Di dare atto che il completamento degli interventi e la loro conformità con il progetto approvato 

saranno certificati dalla Provincia di Ancona come previsto dall’art.248 del D.Lgs. 152/06, a 

seguito della trasmissione da parte del proponente all’attenzione della Provincia di Ancona e 

dell’ARPAM, competenti per i controlli sulla conformità degli interventi di bonifica, di una 

relazione di collaudo finale attestante il completamento degli stessi e la loro conformità al 

progetto approvato dal Comune. La procedura di Certificazione ai sensi dell’248 del D.Lgs. 

152/06, sarà quindi avviata dalla Provincia di Ancona sulla base di una Relazione Tecnica 

predisposta dall’ARPAM. 

 
5. Di imporre i seguenti vincoli e limitazioni d’uso e di stabilire che gli stessi siano registrati sugli 

strumenti urbanistici e risultino dal certificato di destinazione urbanistica, al fine di garantire nel 

tempo adeguate condizioni di salvaguardia della salute pubblica: 

a) non potranno essere modificate la destinazione e le modalità d’uso del sito, rispetto agli 

scenari previsti dall’analisi di rischio approvata (percorsi di esposizione e bersagli) senza una 

preventiva rielaborazione, e successiva approvazione, di una nuova analisi di rischio; 

b) in caso di edificazione dell’area nell’intorno di 10 metri dalla sorgente di contaminazione, 

essendo stato escluso il percorso di esposizione inalazione indoor per la volatilizzazione da 

suolo superficiale, l’analisi di rischio dovrà essere rielaborata; 

c) dovrà essere mantenuta una pavimentazione continua ed in buono stato sull’area che 

ricopre la sorgente di contaminazione suolo superficiale; 

d) eventuali scavi nel sottosuolo relativamente alla sorgente suolo superficiale dovranno 

prevedere apposite precauzioni per gli operatori e obblighi di gestione del terreno di scavo 

in base alla normativa sui rifiuti. 

 
6. Di disporre che la Petrolifera Adriatica spa con sede a Senigallia in Via G. Bruno, 20/1 presti a 

favore del Comune di Ostra, a garanzia della corretta esecuzione degli interventi autorizzati, 
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garanzie finanziarie per un importo di € 357.632,24 pari al 50% dell’importo del progetto; la 

polizza fideiussoria di garanzia dovrà contenere anche le seguenti condizioni specifiche:  

 
a) ESCUSSIONE DELLA GARANZIA. 

Il pagamento nei limiti dell’importo garantito dalla fideiussione, sarà eseguito , a semplice 
richiesta del Beneficiario e senza opporre eccezione alcuna , dal Garante entro 30 giorni dal 
ricevimento della richiesta scritta. 
Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo 
consenso da parte di quest’ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso. 
Qualora il Garante non provveda ad effettuare il pagamento entro il suddetto termine di 30  
(trenta) giorni, per ogni giorno di ritardato pagamento, sarà tenuta a versare, in aggiunta al 
capitale, interessi calcolati al tasso legale. 
Senza pregiudizio dell’obbligo di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni restano 
salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero parzialmente o 
totalmente non dovute. 
Il Garante rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del Contraente, 
ai sensi dell’art.1944 del Codice Civile. 

 
b) PAGAMENTO DEL PREMIO ED ALTRI ONERI. 

Il premio per il periodo di durata indicato nella fideiussione è dovuto in via anticipata ed in 
un’unica soluzione; nessun rimborso spetta a Contraente per l’estinzione anticipata della 
garanzia. 
Il mancato pagamento del premio iniziale e degli eventuali supplenti da parte del Contraente 
nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra quest’ultimo ed il Garante non potrà 
in nessun caso essere opposto all’Ente garantito, né il relativo onere potrà essere posto a 
carico dell’Ente medesimo. 
Non potranno essere posti a carico dell’Ente garantito imposte, spese nonché ogni altro 
onere, relativo e conseguente alla fideiussione /garanzia. 
Nessuna eccezione potrà essere opposta all’’Ente garantito, anche nel caso in cui il 
Contraente sia stato dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in 
liquidazione. 

 
7. Di fissare in 30 giorni il termine per la presentazione delle sopra citate garanzie finanziarie a 

decorrere dalla data di ricevimento della presente determinazione. 

 

8. Di richiedere che l’inizio degli interventi di bonifica avvenga entro 30 giorni dalla data di 

accettazione delle garanzie finanziarie da parte del Comune di Ostra e che si concludano entro i 

termini previsti dal crono programma del progetto. 

 

9. Di richiedere la trasmissione agli Enti di una comunicazione circa la data di inizio degli interventi 

di bonifica sul sito, con un preavviso di almeno 10 giorni. 

 

10. Di richiedere la trasmissione agli Enti, entro 30 giorni dalla fine degli interventi autorizzati, della 

comunicazione di fine lavori unitamente ad una planimetria in formato .dwg. georiferita nel 

sistema Gauss-Boaga, delle aree oggetto di bonifica, nonché un eventuale aggiornamento delle 

aree oggetto di vincolo da applicazione dell’analisi di rischio. 
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11. Di trasmettere la presente determinazione, ai sensi dell’art.14 e ss. della Legge 241/90, si in 

forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel 

procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a 

produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi. 

 

12. Di pubblicare presso l’albo pretorio on line del Comune di Ostra il presente provvedimento per 

15 giorni consecutivi. 

13.  Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n°241/1990 e ss.mm.ii. 
è il Responsabile del Settore Urbanistica-Edilizia privata Gestione Associata Comuni di Ostra ed 
Ostra Vetere, Arch. Armando Natalini. 

 
14. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 

 
15.  Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete 

internet ai sensi del decreto legislativo 14.3.2013, n°33. 

 

 

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al 

Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla sua conoscenza. 

 
 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 
    (Dott. Armando Natalini) 

     

 
 
 
Allegati:  

1) Deliberazione di Giunta Comunale n°63 del 31.5.2012 

2) Verbale della Conferenza dei Servizi dell’8.10.2019 

3) Verbale della Conferenza dei Servizi del 26.11.2019 

4) Progetto Operativo di Bonifica PV Carburanti Ostra 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 

sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui 

controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell’ente, osservato: ………………………………………………………………………….…………. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

rilascia: 

 PARERE FAVOREVOLE 

 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 

 

Data ……………………… 

Il Responsabile del servizio finanziario 

 

Dott. Giuseppe Paoloni 

 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 

relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 

realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 

regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 
Impegno Data Importo Capitolo FPV Esercizio 

      

      

      

 

Data ……………………………. 

Il Responsabile del servizio finanziario 

 

   Dott. Giuseppe Paoloni 

 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 

dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

  

 


