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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Visti:
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in
materia ambientale”;
- il CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 “Codice
dell’Amministrazione Digitale”;
- la Delibera di Giunta Regionale 11 luglio 2016 n. 1106
“Istituzione dell’Anagrafe regionale dei Siti da bonificare
ai sensi del decreto legislativo 152 del 3 aprile 2006”.
Considerato che:
- l’art. 251, al comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006 prevede che
“le Regioni, sulla base dei criteri definiti dall'Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
(ISPRA), predispongono l'Anagrafe dei siti oggetto di
procedimento di bonifica, la quale deve contenere:
a) l'elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e
ripristino ambientale nonché degli interventi realizzati
nei siti medesimi;
b) l'individuazione dei soggetti cui compete la bonifica;
c) gli enti pubblici di cui la Regione intende avvalersi,
in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, ai fini
dell'esecuzione d'ufficio, fermo restando l'affidamento
delle opere necessarie mediante gara pubblica ovvero il
ricorso alle procedure dell'articolo 242".
Ritenuto inoltre che con la stessa deliberazione sopra
richiamata:
- sono stati individuati quali Enti preposti al popolamento,
validazione ed aggiornamento dei dati sull’applicativo GSI,
ARPAE, i Comuni capoluogo, i Comuni che intendano gestire
direttamente
i
dati
relativi
ai
Siti
oggetto
di
procedimento di bonifica di propria competenza, i Comuni
sul cui territorio siano ubicati Siti di Interesse
Nazionale (SIN), ovvero l’ex SIN di Sassuolo – Scandiano;
- si è indicato che con successive determinazioni del
Dirigente
regionale
competente
per
materia,
venga
aggiornato l'elenco dei siti da bonificare, che entrano
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ufficialmente nell'“Anagrafe
contaminazione”.

dei

siti

con

potenziale

Preso atto che ha trasmesso richiesta di inserimento
dei siti nell’Anagrafe dei Siti Inquinati, il seguente Ente:
- ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza con
nota acquisita agli atti dello scrivente Servizio con prot.
n. PG/2022/ 343753.E del 06/04/2022.
Visti:
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni” e ss. mm. ii.;
- la Delibera di Giunta Regionale 31 gennaio 2022 n.111
“Piano Triennale
di Prevenzione
della Corruzione
e
Trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano Integrato di
Attività e Organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n.
80/2021”;
 la Delibera di Giunta Regionale 10 aprile 2017 n. 468 “Il
sistema dei controlli interni nella Regione EmiliaRomagna”, da applicare in combinato disposto e coerenza con
quanto previsto successivamente dalla Delibera di Giunta
Regionale 7 marzo 2022 n. 324;
 le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della
Giunta regionale del 13 ottobre 2017 PG/2017/0660476 e del
21 dicembre 2017 PG/2017/0779385 contenenti le indicazioni
procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli
interni predisposto in attuazione della sopra citata
deliberazione n. 468/2017.
Attestato che la sottoscritta dirigente, responsabile
del procedimento, non si trova in situazione di conflitto,
anche potenziale, di interessi.
Attestata

la

regolarità

amministrativa

del

presente

atto.

D E T E R M I N A
1.

di pubblicare l’elenco aggiornato dei Siti, che entrano

pagina 3 di 5

ufficialmente nell’Anagrafe dei Siti Inquinati della
Regione Emilia-Romagna, in attuazione dell’articolo n.
251 del D. Lgs. n. 152/2006, in base alle richieste
finora pervenute da parte dei soggetti individuati per la
gestione dei dati, riportato nell’Allegato quale parte
integrante del presente atto;
2.

di pubblicare integralmente la propria determinazione sul
Bollettino
Ufficiale
della
Regione
Emilia-Romagna
Telematico;

3.

di dare atto altresì che, per quanto previsto in materia
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni,
si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed
amministrative richiamate in parte narrativa.
Cristina Govoni
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Allegato parte integrante - 1

ALLEGATO
Provincia di Piacenza
Codice Regionale
0803303223

080330041

Denominazione
Indirizzo - Località - Comune
PV Q8 1813 - Piacenza (2019)
via Emilia Pavese 93, 29121 Piacenza (PC)
Deposito oli minerali in via Dalla Chiesa n. 16
– Bettola

Ente responsabile del procedimento

Soggetto procedente

ARPAE/SAC Piacenza

KUWAIT Petroleum Italia spa - ROMA

ARPAE/SAC Piacenza

Callegari Giuseppe

via Generale C.A. Dalla Chiesa 16, 29021
Bettola (PC)
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