
D.D.S.  N. 384  
 REPUBBLICA ITALIANA

    

R E G I O N E  S I C I L I A N A

 ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 7

Autorizzazione “Progetto Unico di Bonifica ai sensi del D.M. 31/15” redatto dalla Società Ecotherm S.r.l., 
relazione n. 18465_PUB_16100 rev0 del 04/12/2018 del Punto Vendita Carburanti Esso dismesso P.V.F. 

9509, sito in Corso Vittorio Emanuele a  Lipari (ME),  ID  1930410002
______

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge Regionale n. 27/86 del 15 maggio 1986;

VISTA la Legge del 07 agosto 1990, n. 241 nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e ss.mm.ii;

VISTO il Decreto Legislativo. n. 152 del 03 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” e successive 
modifiche ed integrazioni;

VISTO il  Decreto  Legislativo  2  luglio  2010,  n.  104 “Attuazione  dell'articolo  44  della  legge  18 
giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”;

VISTA la  Legge regionale del  09 maggio 2012 n.  26 che ha modificato il  quadro normativo di 
riferimento in materia ambientale;

VISTO il  D.M.  31/2015 del  12 febbraio 2015,  “Regolamento recante  criteri  semplificati  per  la  
caratterizzazione,  messa  in  sicurezza  e  bonifica  dei  punti  vendita  carburanti,  ai  sensi  
dell’art. 252, comma 4, del D.Lgs. del 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.”;                          

VISTO il D.Lgs. del 30 giugno 2016, n. 127 norme per il  riordino della disciplina in materia di  
Conferenza di Servizi, in attuazione dell’art. 2 della legge del 07 agosto 2015, n. 124;

VISTO il  Decreto del  Presidente  della Regione Siciliana n.  8 del  04 gennaio 2018 con il  quale  
all’ing. Salvatore Cocina è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento 
Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di 
Pubblica Utilità;

VISTO il D.P.Reg. del 27 giugno 2019 n. 12, pubblicato sulla GURS n. 33 del 17 luglio 2019 di  
approvazione  del  regolamento  di  attuazione  degli  assetti  organizzativi  dei  Dipartimenti  
regionali ai sensi dell’art. 12 comma 3 della L.R. 3/2016;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti  n.  
1007 del 26 agosto 2019 con il quale al dott. Francesco Lo Cascio è stato conferito l’incarico 
di Dirigente del Servizio 7 – Bonifiche;

VISTO la Deliberazione della Giunta Regionale di Governo n. 47 del 06/02/2020 con la quale è stato 
prorogato l’incarico dell’ing. Salvatore Cocina, quale Dirigente Generale del Dipartimento 
Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di 
Pubblica Utilità al 29/02/2020; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 716 del 02/03/2020, in esecuzione della 
Deliberazione della Giunta Regionale di Governo n. 76 del 27/02/2020 con il quale sono 
stati  differiti i termini degli incarichi dei Dirigenti Generale dei Dipartimenti Regionali al  
15/03/2020; 
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VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 1167 del 19/03/2020, in esecuzione della 
Deliberazione della Giunta Regionale di Governo n. 91 del 12/03/2020 con il quale sono stati 
differiti  i  termini  degli  incarichi  dei  Dirigenti  Generale  dei  Dipartimenti  Regionali  al 
17/04/2020;  

VISTA la  nota  della  Esso  Italiana  S.r.l.  del  03/06/2014,  acquisita  al  protocollo  di  questo 
Dipartimento al n. 22103 del 04/06/2014, con la quale  è stata effettuata la comunicazione di 
potenziale contaminazione ai sensi dell’art. 249, parte quarta, titolo V del D.Lgs. 152/06, del 
Punto Vendita Carburanti  Esso dismesso P.V.F. 9509, sito in Corso Vittorio Emanuele a 
Lipari (ME);

VISTA la  nota  della  Esso  Italiana  S.r.l.  Del  06/08/2014,  acquisita  al  protocollo  di  questo 
Dipartimento  al  n.  31632 del  11/08/2014, con  la  quale   è  stato trasmesso  il  documento 
“Accertamento della qualità ambientale e piano di indagini ambientali  ai  sensi del D.lgs. 
152/06” relazione n. 1450830313/EM4699;

VISTA la  nota  della  Golder  Associates  del  28/07/2016,  acquisita  al  protocollo  di  questo 
Dipartimento al n. 33346 del 29/07/2016, con la quale è stata effettuata la trasmissione dei 
Risultati del Monitoraggio di giugno 2016;. 

VISTA la  nota  della  Ecotherm  prot.  3096  del  13/12/2017,  acquisita  al  protocollo  di  questo 
Dipartimento  al  n.  52134  del  14/12/2017, con  la  quale  è  stata  trasmessa  una  nota  di 
aggiornamento ed il Piano di Indagine Ambientale, progetto n. 17282_PND_16100_rev0;

VISTA la  nota  della  Esso  Italiana  S.r.l.  Del  05/12/2018,  acquisita  al  protocollo  di  questo 
Dipartimento al n. 51879 del 06/12/2018, con la quale sono stati trasmessi:  il  “Progetto 
Unico di Bonifica ai sensi del D.M: 31/15” redatto dalla Società Ecotherm S.r.l., relazione n. 
18465_PUB_16100 rev0, il modelli D “Trasmissione dati relativi ai risultati dell'analisi di 
rischio” ed il modello E “Trasmissione dati relativi all'intervento di MISO o all'intervento di 
bonifica o di messa in sicurezza permanente MISP effettuato”;

VISTA la  nota  della  Città  Metropolitana  di  Messina  prot.  21159  del  01/07/2019,  acquisita  al 
protocollo di questo Dipartimento al n. 28488 del 02/07/2019, con la quale è stata effettuata 
la convocazione del tavolo Tecnico per il giorno 24/07/2019;

VISTA la  nota  della  Città  Metropolitana  di  Messina  prot.  4218  del  24/07/2019,  acquisita  al 
protocollo di questo Dipartimento al n. 31879 del 25/07/2019, con la quale è stato trasmesso 
il verbale del Tavolo Tecnico  prot. Int.n. 119 del 24/07/2019, nel quale “L'A.R.P.A., la Città 
Metropolitana  di  Messina  e  l'ASP  esprimono  parere  favorevole  a  quanto  indicato  nel  
progetto con richiesta delle seguenti precisazioni:
Si deciderà la frequenza dei monitoraggi sulla base dei risultati dei primi tre mesi;
Il tavolo tecnico concorda sulla necessità di informarsi sull'eventuale presenza di pozzi per  
l'acqua potabile in prossimità del sito”;

VISTA la  nota  della  Ecotherm  prot.  2807   del  09/09/2019,  acquisita  al  protocollo  di  questo 
Dipartimento al n. 36717 del 10/09/2019, con la quale è stata trasmesso un aggiornamento 
in riscontro alla nota ARPA prot. 41358 del 02/08/2019;

VISTA la  nota  della  Ecotherm  prot.  402  del  10/02/2020,  acquisita  al  protocollo  di  questo 
Dipartimento  al  n.  5491  del  10/02/2020, con  la  quale  sono  stati  trasmessi  nota  di 
aggiornamento e  dati monitoraggio del 03/12/2019;

VISTA la nota di questo Dipartimento Servizio 7 prot. n. 9064 del 03/03/2020 con la quale è stata  
convocata la Conferenza di Servizi, in modalità sincrona, per il giorno 26/03/2020;

VISTA la  nota  della  Ecotherm  prot.  871  del  11/03/2020,  acquisita  al  protocollo  di  questo 
Dipartimento al n. 10581 del 12/03/2020, con la quale è stata trasmesso il  riscontrosulla 
presenza dei pozzi per l'acqua potabile in prossimità del sito”così come richiesto nel tavolo  
Tecnico;
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VISTA la nota di questo Dipartimento Servizio 7 prot. n. 10428 del 11/03/2020 con la quale è stato 

comunicato che la  Conferenza di  Servizi  prevista per il  giorno 26/03/2020 sarebbe stata  
eseguita in forma semplificata ed in modalità asincrona, ex art. 14-bis, Legge n. 241/19

VISTA la nota di ASP Messina – Dipartimento di Prevenzione, prot. n. 35797 del 20/03/2020 con la 
quale è stato dichiarato che, nulla osta all’approvazione del Progetto Unico di Bonifica ai  
sensi  del  D.M.31/15,  mantenendo  la  prescrizione  che“si  deciderà   la  frequenza  dei  
monitoraggi sulla base dei risultati dei primi tre mesi”;

VISTA la nota di ARPA Sicilia- DIPARTIMENTO ATTIVITA’ PRODUTTIVE E IMPATTO SUL 
TERRITORIO -UOC Valutazioni  e  pareri  ambientali  –  UOS Bonifiche,  prot  14580 del 
27/03/2020, acquisita al protocollo di questo Dipartimento al n. 12592  del 27/03/2020 con la 
quale è stato espresso parere favorevole con la seguente prescrizione: “Si chiede quindi, per i  
primi tre mesi, di effettuare il monitoraggio delle acque sotterranee con la frequenza di 15  
giorni tra un prelievo ed il successivo; verranno condotte con tutte le determinazioni sia di  
campo  che  analitiche,  così  come  previsto  nella  Tabella  17  del  Piano  di  monitoraggio,  
presente nel documento “progetto unico di bonifica ai sensi del DM 31/15”(pg.30)”;

VISTA la  nota  della  Città  metropolitana  di  Messina  prot.  n.10020  del  07/04/2020,  acquisita  al 
protocollo di questo Dipartimento al n. 13982 del 08/04/2020, con la quale è stato espresso 
parere favorevole all'approvazione del Progetto Unico di Bonifica, con la prescrizione che 
“si deciderà  la frequenza dei monitoraggi sulla base dei risultati dei primi tre mesi”;

CONSIDERATO  che  sono  trascorsi  i  termini  di  cui  all’art.17  bis  della  Legge  n.  241  del  07/08/1990  e 
ss.mm.ii.;

R I T E N U T O che  alla  luce  degli  atti  di  assenso,  acquisiti  nell'ambito  della  Conferenza  di  Servizi,  
sussistono i presupposti per l’adozione della determinazione motivata di conclusione positiva 
della Conferenza ex art.14-quater, legge n.241/1990 e ss.mm.ii.; 

D E C R E T A

ART. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente decreto.

ART. 2

É autorizzato ai sensi dell'art.249 del D.lgs.152/06 e ss.mm.ii.  il  “Progetto Unico di Bonifica ai sensi del 
D.M. 31/15” redatto dalla Società Ecotherm S.r.l., relazione n. 18465_PUB_16100 rev0 del 04/12/2018 del  
Punto Vendita Carburanti Esso dismesso P.V.F. 9509, sito in Corso Vittorio Emanuele a  Lipari (ME),  ID 
1930410002.

ART. 3

Di individuare quale Soggetto Obbligato dal procedimento amministrativo  (ID 1930490002)e destinatario 
del  presente  decreto  la  Esso  Italiana S.r.l. con  sede  legale  in  Viale  Castello  della  Magliana,  25
00148 Roma, è onerato di rispettare le seguenti prescrizioni cui è subordinata la presente autorizzazione:

- effettuare per i primi tre mesi il monitoraggio delle acque sotterranee con la frequenza di 15 giorni tra un  
prelievo ed il successivo, da svolgere con tutte le determinazioni sia di campo che analitiche, così come  
previsto nella Tabella 17 del Piano di monitoraggio, presente nel documento “progetto unico di bonifica ai  
sensi del DM 31/15”(pag.30)”;

-  presentare  un  documento  riepilogativo  dei  risultati  del  monitoraggio  dei  primi  tre  mesi  ed  un 
cronoprogramma con la frequenza dei monitoraggi successivi. 

ART. 4 
Il Soggetto Obbligato dovrà comunicare la data d'inizio delle attività agli Enti competenti per territorio ed al 
Dipartimento  Regionale  dell'Acqua  e  dei  Rifiuti,  allegando  alla  comunicazione  un  cronoprogramma 
dettagliato  delle  attività  da  svolgere.  Inoltre,  dovranno  essere  comunicati  tempestivamente  i  risultati  di  
verifiche, controlli o ispezioni effettuati da altre Autorità o Amministrazioni sull’intervento.

ART. 5

Per  la  realizzazione  degli  interventi,  la  ditta  Esso  Italiana  S.r.l.,  è  tenuta  alla  presentazione,  a  questo 
Dipartimento e prima dell’inizio dei lavori, delle garanzie finanziarie nella misura del 35% del costo stimato 
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di  46.000,00 € IVA esclusa,  e pertanto pari all’importo di € 16.100,00 IVA esclusa. La suddetta garanzia 
dovrà avere la stessa durata della presente autorizzazione, di cui al successivo art. 7, da rinnovare qualora gli 
esiti della campagna di monitoraggio dovessero accertare il non raggiungimento degli obiettivi di bonifica.  
La predetta garanzia finanziaria deve essere presentata in conformità allo schema di polizza previsto dal 
“Modello  I”  (Garanzie  Finanziarie),  delle  “Linee  Guida  in  materia  di  bonifica  di  siti  inquinati” 
(pubblicate in Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte 1, n° 17 del 22 
aprile 2016), polizza da consegnare in originale al Servizio 7 di questo DRAR.

ART. 6 

L’intervento  di  bonifica  dovrà  essere  completato,  ai  sensi  dei  precedenti  articoli,  conformemente  alle 
previsioni  del  “Progetto  Unico  di  Bonifica  ai  sensi  del  D.M.  31/15” autorizzato,  così  come  da 
cronoprogramma  definitivo. Qualsiasi  modifica  alla  soluzione  progettuale  sopra  definita,  ivi  incluso  il 
mancato raggiungimento degli obiettivi di bonifica, costituirà variante sostanziale e dovrà essere sottoposta 
al vaglio degli Enti interessati dal presente decreto in sede di Conferenza di Servizi e sottoposta a nuovo 
procedimento autorizzativo.
La  presente  autorizzazione  avrà  durata  di  24  mesi  (Bonifica  e  Monitoraggio,  Collaudo  e  Richiesta  
Certificazione di Avvenuta Bonifica) a decorrere dalla data di inizio lavori di cui all’art. 5.
Eventuale  motivata  richiesta  di  rinnovo/proroga  della  presente  autorizzazione  dovrà  essere  presentata  
almeno 60 gg prima della sua scadenza, per l’eventuale rimodulazione delle garanzie finanziarie.

ART. 7

Ai fini della posa in opera e dell’esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all’attuazione della  
soluzione progettuale autorizzata e per il tempo strettamente necessario al completamento dello stesso, la  
presente autorizzazione sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni i concerti, le intese, i  
nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, ove necessario, alla gestione delle terre e 
rocce da scavo all’interno dell’area oggetto dell’intervento ed allo scarico delle acque emunte e reimmesse 
in falda. 
Inoltre,  la  presente  autorizzazione  costituisce,  altresì,  variante  urbanistica  e  comporta  dichiarazione  di  
pubblica utilità,  di  urgenza ed indifferibilità  dei  lavori.  Resta  salvo il  diritto di  terze parti  ad eventuali 
indennizzi derivanti dall’attuazione degli interventi autorizzati, ove espressamente previsti dalla normativa  
vigente, e a carico del Soggetto Responsabile della contaminazione per il principio “chi inquina paga”.

ART. 8 

Tutti gli obblighi, i vincoli, i benefici e quant’altro stabilito dal presente decreto saranno dichiarati cessati  
con successivo decreto dirigenziale,  da  emanare  dopo l’acquisizione della  documentazione  che attesti  a 
seguito dell’attività di vigilanza e controllo da parte delle Autorità e/o Enti competenti, la corretta esecuzione  
e il completamento delle attività autorizzate. In particolare, nel caso in cui la “Certificazione di Avvenuta  
Bonifica”  attesti  la  conformità  delle  matrici  ambientali  agli  obiettivi  di  Bonifica,  questa  dovrà  essere  
presentata allo scrivente DRAR-Servizio 7 per consentire l’emissione del successivo decreto dirigenziale  
che, oltre alla cessazione degli effetti  della presente autorizzazione, consentirà lo svincolo delle garanzie 
economiche e dichiarerà la chiusura del procedimento.                

ART. 9

Avverso il presente decreto può essere presentato ricorso al TAR entro 60 giorni ai sensi del D.lgs.104/2010 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana entro 120 giorni dalla data di notificazione 
ai sensi dell’art.23, comma 4, dello Statuto della Regione Siciliana.

ART. 10

Il  presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e 
Rifiuti, in ossequio all’art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21 e come modificato dall’art. 98, comma 6 della  
L.R. 07/05/2015, n. 9.

 Palermo, lì  23/04/2020
   F.to    Il Dirigente del Servizio 7

(dott. Francesco Lo Cascio)  
     F.to   Il Funzionario  

 (dott. Angela Giuseppa Raia)
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