
 

 
 
 

1/4 
 

D.D.S.  N.  402 

 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 
 
Punto Vendita Carburanti ESSO PVF 9290 di proprietà della EG Italia, S.S. 113 KM 318+178, Partinico (PA) 

APPROVAZIONE VARIANTE AL PROGETTO UNICO DI BONIFICA AI SENSI DEL D.LGS 152/06 E D.M. 31/2015  
( ID  1920540001)  

IL  D I R I G EN T E  DE L  S E R VI Z I O  

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”; 

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. Cocina Salvatore 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 n. 12 del 27 giugno 2019 pubblicato sulla G.U.R.S. n.33 del 17/07/2019 di 
approvazione del regolamento di attuazione degli assetti organizzativi dei Dipartimento 
regionali ai sensi dell’art. 13 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; 

VISTA  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; 

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;   



 

 
 
 

2/4 
 

D.D.S.  N.  402 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 1707 del 22/04/2020, in esecuzione della 
Deliberazione della Giunta Regionale di Governo n. 147 del 17/04/2020 con il quale sono 
stati differiti i termini degli incarichi dei Dirigenti Generale dei Dipartimenti Regionali al 
31/05/2020; 

VISTO il decreto DDG n. 329 del 30/03/2015 con il quale è stato approvato il documento 
"Aggiornamento del Progetto Operativo di Bonifica ed Analisi di Rischio Sanitaria Sito 
Specifica Rev. 1", relativo al PUNTO VENDITA CARBURANTI EG ITALIA, EX ESSO 
PVF 9290 – 108160 ubicato lungo la statale SS 113 Km 318+178, PARTINICO (PA) – ID 
1920540001; 

VISTO il decreto DDG n. 1786 del 17/11/2016 con il quale è stata concessa la proroga di 12 mesi al 
suddetto progetto di bonifica; 

VISTA la nota della ESSO Italiana s.p.a. del 14/02/2018 con la quale è stato comunicato il 
trasferimento del contratto di affitto del punto vendita carburanti ESSO PVF 9290 alla EG 
Italia e che quest’ultima ha contestualmente assunto ogni responsabilità e obbligo di 
ripristino ambientale del sito;  

VISTA la nota prot. n. 2126/2018 del 10/07/2018 della società Ecotherm, consulente ambientale 
ESSO, con la quale è stato trasmesso il Report di aggiornamento luglio 2018 e 
contestualmente è stata richiesta la proroga dei tempi di bonifica sino al novembre 2019; 

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi del 12 dicembre 2018 nell’ambito della quale non è 
stata accolta la proposta di proroga delle attività e ha prescritto: 

• una campagna di monitoraggio effettuata in modalità statica della durata di 6 mesi con 

frequenza bimestrale, assicurando la tempestiva esecuzione dell’attività analitiche; 

• proseguire con l’attività di Pump&Stock quale attività di messa in sicurezza di 

emergenza; 

• sulla base dell’esito della campagna di monitoraggio, valutare una proposta progettuale 

alternativa per il raggiungimento degli obiettivi di bonifica. 

VISTA la nota ARPA prot. n. 18814 del 10/04/2019 con la quale ha trasmesso gli esiti del 
campionamento effettuato in contraddittorio il 05/03/2019 ed ha evidenziato la necessità di 
predisporre una nuova proposta progettuale; 

VISTA la nota della società EG Italia spa del 21/10/2019, acquisita al protocollo del Dipartimento al 
n. 45517 del 04 novembre 2019, con la quale è stata trasmessa la “Variante al Progetto 
Unico di Bonifica ai sensi del D.Lgs 152/06” – Rel. N. 19411-PUB-18210, redatta dalla 
società Ecotherm; 

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi del 29 gennaio 2020 nell’ambito della quale è stata 
approvata la “Variante al Progetto Unico di Bonifica ai sensi del D.Lgs 152/06” con le 

seguenti prescrizioni: 

• effettuare delle verifiche di tenuta dell’impianto di distribuzione del carburante (serbatoi, 

linee di adduzione, carico centralizzato) al fine di riscontrare l’eventuale presenza di una 

sorgente primaria ancora attiva. La Ditta dovrà comunicare all’ARPA e agli ENTI le date 
di tali verifiche; 

• l’approvazione è subordinata all’acquisizione del parere del Dipartimento Ambiente a 
seguito delle integrazioni prodotte dalla Ditta (scheda tecnica e planimetria del sistema di 
abbattimento e del punto di emissione in atmosfera e scheda tecnica anche per il punto di 
reimmissione delle acque trattate e una planimetria del sistema di trattamento); 

• si richiede alla Ditta, acquisiti gli esiti della prova pilota, un’eventuale rivalutazione del 

progetto al fine di rivedere i tempi per il raggiungimento dei relativi obiettivi.  
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VISTA la nota Ecothetm prot. n. 578/2020 del 20/02/2020 con la quale è stata trasmessa 
all’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente – Dipartimento Ambiente - STA di 
Palermo la documentazione finalizzata al rilascio del parere di competenza; 

VISTA  la nota prot. n. 13069 del 03/03/2020 dell’Assessorato regionale del Territorio e 

dell’Ambiente – Dipartimento Ambiente –  STA di Palermo, con la quale è stato trasmesso il 
parere endoprocedimentale preventivo sugli scarichi e il parere endoprocedimentale sulle 
emissioni in atmosfera. 

VISTA  la nota del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti - Servizio 7, prot. n. 11061 del 17/03/2020, 
con la quale è stata trasmessa agli Enti la nota del Dipartimento Ambiente - STA di Palermo 
ed è stato richiesto contestualmente al Comune di Partinico di fornire, entro il termine di 15 
giorni dalla ricezione della nota, il parere di competenza sugli scarichi; 

CONSIDERATO  che non è pervenuto entro i termini richiesti il parere di competenza del Comune di 
Partinico, lo stesso si ritiene acquisito favorevolmente; 

RITENUTO che alla luce degli atti di assenso 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  

Di approvare ai sensi del D.Lgs 152/06 e del D.M. 31/2015, per quanto in premessa, la “Variante al Progetto 
Unico di Bonifica ai sensi del D.Lgs 152/06” – Rel. N. 19411-PUB-18210, redatta dalla società Ecotherm, 
relativo al PUNTO VENDITA CARBURANTI EG ITALIA, EX ESSO PVF 9290 – 108160, ubicato lungo la 
statale SS 113 Km 318+178, PARTINICO (PA) – ID 1920540001, con le prescrizioni indicate nel verbale 
della CdS del 29/01/2020 e nel parere ARTA – STA di Palermo prot. n. 13069 del 03/03/2020. 

Art.3 

Di individuare quale Soggetto Obbligato dal procedimento amministrativo ID 1920540001e destinatario del 
presente decreto l’EG Italia s.p.a., con sede in Viale Alexander Eiffel n. 13, Roma. 

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 EG Italia s.p.a. è tenuta alla presentazione, a questo 
Dipartimento e prima dell’inizio dei lavori, delle garanzie finanziarie nella misura del 35% del costo stimato 
di € 215.000,00 e pertanto pari all'importo di € 75.250,00. La suddetta garanzia finanziaria dovrà avere la 
stessa durata della presente autorizzazione, di cui al successivo art.6, da rinnovare qualora non siano stati 
raggiunti gli obiettivi di bonifica e al rilascio della relativa certificazione. 

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 I, 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 della Variante al Progetto Unico di Bonifica ai sensi del D.Lgs 152/06” – Rel. N. 19411-PUB-
18210 autorizzato, così come da cronoprogramma definitivo. Qualsiasi modifica alla soluzione progettuale 
sopra definita, ivi incluso il mancato raggiungimento degli obbiettivi di bonifica, costituirà variante 
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sostanziale e dovrà essere sottoposta al vaglio degli Enti interessati dal presente decreto in sede di Conferenza 
dei Servizi e sottoposta a nuovo procedimento autorizzativo. La presente autorizzazione avrà durata di 36 
mesi a decorrere dalla data di inizio lavori di cui all'art. 4. 

Eventuale motivata richiesta di rinnovo/proroga della presente autorizzazione dovrà essere presentata almeno 
60 giorni prima della sua scadenza, per l’eventuale rimodulazione delle garanzie finanziarie. 

Art.7 

Il presente provvedimento, sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei 
Rifiuti, in ossequio all'art. 68 della L.R. 12/08/2014, n. 21 come modificato ai sensi dell’articolo 98, comma 6 

della Legge Regionale n° 9 del 07 maggio 2015. 

 Avverso il presente decreto può essere presentato ricorso al TAR entro 60 giorni, ai sensi del decreto
 legislativo n° 104/2010, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana entro 120 giorni, ai 
 sensi dell’articolo 23-comma 4 dello Statuto della Regione Siciliana; i suddetti termini decorrono dalla data
 di notifica del presente provvedimento. 

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 dimostri, a seguito 

dell’attività di vigilanza e controllo da parte delle Autorità e/o Enti competenti, la corretta esecuzione ed il 

completamento delle attività autorizzate. 

In particolare, nel caso in cui la “Certificazione di Avvenuta Bonifica” attesti la conformità delle matrici 

Ambientali agli obbiettivi 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. 

 

Palermo, lì 24/04/2020 
 
 
            F.to L’Istruttore             
       (ing. Davide Lo Nano) 

 
 

                  F.to   Il Dirigente del Servizio 7  
   (dott. Francesco Lo Cascio) 

 

Originale agli atti d’ufficio 


