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      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 9223 VIA CAVARRETTA, PALERMO (ID 1920530021) 

PROROGA AUTORIZZAZIONE PROGETTO DI BONIFICA 

  

  IL D I R I GE N TE  D E L SE RV I Z I O  

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

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”. (10G0127) 

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 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 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; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 2805 del 19 giugno 2020 con il quale 

all’ing. Calogero Foti 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 DDG del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti n. 692 del 03.07.2020 con il quale 

il Dirigente Generale ha delegato il Dirigente del Servizio 7 -Bonifiche ad adottare tutti gli atti 

procedimentali ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. C della L.r. n. 10/2000; 

VISTO il decreto di DDG n. 1223 del 29/10/2018 con il quale è stato approvato “Progetto Unico di 

Bonifica ai sensi del D.Lgs 152/06 e del D.M. 31/15”, n.17149_ POB_16090_rev0, relativo al 

PUNTO VENDITA CARBURANTI ESSO PVF 9223 di VIA CAVARRETTA nel Comune di 

Palermo; 

VISTO il decreto DDG n. 1637 del 14/12/2018 di rettifica del DDG n. 1223 del 29/10/2018; 

VISTA la nota della società Ecotherm prot. n. 3001/2019 del 30/09/2019 con la quale si comunica 

l’inizio delle attività di bonifica in data 08/10/2019; 
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VISTO il “Report di aggiornamento dell’andamento della Bonifica”, trasmesso con la nota della 

società Ecotherm prot. n. 1650/2020 del 29/06/2020, con il quale si informa del superamento 

dei valori di CSC dei parametri idrocarburi totali e piombo nelle acque prelevate dal 

piezometro POC S3 e si comunica l’esecuzione di una nuova iniezione di IXPER 75C;   

VISTA la nota della società Ecotherm prot. n. 1650/2020 del 29/06/2020 con la quale si comunica 

l’istallazione in data 10/07/2020 dei diffusori di IXPER 75C nel piezometro S3; 

VISTO il “Report di aggiornamento dell’andamento della Bonifica”, trasmesso con nota della Esso 

Italiana s.r.l. del 08/09/2020, acquisita al protocollo del Dipartimento al n. 35264 del 

09/09/2020, nel quale si evidenzia la necessità del completamento del piano di monitoraggio 

a seguito dell’ultima iniezione di IXPER 75C e, pertanto, si chiede la proroga di 12 mesi 

dell’autorizzazione del progetto di bonifica approvato con DDG n. 1223 del 29/10/2018 e 

successivamente rettificato con il DDG n. 1637 del 14/02/2018; 

RITENUTO che sussistono le condizioni per l’adozione della proroga al progetto di bonifica approvato; 

D E C R E TA  

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante del presente decreto. 

Art. 2   

E’ concessa la proroga di mesi 12 al decreto DDG n. 1223 del 29/10/2018, così come rettificato dal DDG n. 

1637 del 14/02/2018, di approvazione ai sensi dell'art. 249 del D.Lgs 152/06 e del D.M 31/15 del “Progetto 

Unico di Bonifica ai sensi del D.Lgs 152/06 e del D.M. 31/15”, relativo al Punto Vendita Carburanti ESSO PVF 

9223, di via Cavarretta di PALERMO – ID 1920530021. 

Art. 3 

Di individuare quale Soggetto Obbligato dal procedimento amministrativo ID 1920530021 e destinatario del 

presente decreto la Esso Italiana S.r.l, con sede in Viale Castello della Magliana n. 25, Roma. 

Art. 4 

Per la realizzazione degli interventi, la ditta Esso Italiana S.r.l è tenuto all’aggiornamento della Garanzia 

Fidejussoria, n. 08312/8200/00755220/461729/329-2019 Rilasciata da Intesa Sanpaolo. 

Art. 5 

Qualsiasi modifica alla soluzione progettuale, 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. Eventuale motivata richiesta di 

rinnovo/proroga della presente autorizzazione dovrà essere presentata almeno 60 gg prima della sua scadenza. 

Art. 6 

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. 

 

Palermo, lì  

 

                    Il Dirigente del Servizio 7  

           (dott.  Francesco Lo Cascio) 
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