
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 ufficialmente 

nell'“Anagrafe dei siti con potenziale contaminazione”;  

Preso atto che hanno trasmesso richiesta di inserimento 

dei siti nell’Anagrafe dei Siti Inquinati, i seguenti Enti: 

- Arpae di Ferrara con nota, acquisita agli atti dello 

scrivente Servizio con Prot. n. PG/2021/194544.E del 

5/03/2021; 

- Arpae di Rimini con nota, acquisita agli atti dello 

scrivente Servizio con Prot. n. PG/2021/246874.E del 

22/03/2020; 

Viste altresì le circolari del Capo di Gabinetto del 

presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 

ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative 

ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema 

dei controlli interni predisposte in attuazione della DGR n. 

468/2017; 

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 propria deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021, avente 

per oggetto: “Piano triennale di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza, anni 2021-2023”;  

− 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 

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; 

 





ALLEGATO 

 

 

Provincia di Ferrara 

Codice Regionale 

Stato del Sito 

Denominazione 

Indirizzo - Località - Comune 

Ente responsabile del procedimento 

Soggetto comunicatore/obbligato 

Soggetto obbligato (*) 

Tipologia Sito 

0803800873 

Potenzialmente contaminato 

Ex PV Oil Italia s.r.l. Ferrara 

Via Bologna 790 - FERRARA 

ARPAE/SAC Ferrara 

Oil Italia s.r.l. 

Area commerciale 

0803800868 

Potenzialmente contaminato 

Serbatoio interrato presso palestra Medie 

Alighieri Ferrara 

Via Sant'Andrea - FERRARA 

ARPAE/SAC Ferrara 

Comune di Ferrara 

Area residenziale 

0803800869 

Potenzialmente contaminato 

Serbatoi interrati presso Palazzo Diamanti 

Ferrara 

Corso Ercole I d'Este 19 - FERRARA 

ARPAE/SAC Ferrara 

Comune di Ferrara 

Area residenziale 

080380182 

Potenzialmente contaminato 

FOR sversamento Canale Segadizzo 

Canale Segadizzo - Scolo Canali - Poggio 

Renatico 

ARPAE/SAC Ferrara 

FOR SpA 

Corpo idrico 

0803800866 

Potenzialmente contaminato 

Serbatoio interrato presso Delegazione Barco 

Ferrara 

Via Bentivoglio 215 - FERRARA 

ARPAE/SAC Ferrara 

Comune di Ferrara 

Area residenziale 

0803800870 

Potenzialmente contaminato 

Serbatoio interrato presso Teatro Off Ferrara 

Via Alfonso d'Este - FERRARA 

ARPAE/SAC Ferrara 

Comune di Ferrara 

Area residenziale 

0803800867 

Potenzialmente contaminato 

Serbatoio interrato presso Palazzo Schifanoia 

Ferrara 

Via Scandiana 21 - FERRARA 

ARPAE/SAC Ferrara 

Comune di Ferrara 

Area residenziale 

0803800417 

Potenzialmente contaminato 

Azienda trasporto merci su strada 

Via Lunga 18-20 – Renazzo - CENTO 

ARPAE/SAC Ferrara 

Anna Trasporti di Porfida Annateresa 

Area commerciale 



0803800871 

Potenzialmente contaminato 

Serbatoio interrato presso Officine Ferrara 

Via Darsena 132 - FERRARA 

ARPAE/SAC Ferrara 

Comune di Ferrara 

Area residenziale 

080380055 

Potenzialmente contaminato 

Ex punto vendita carburanti 

Via Roma 107 – Codigno - CODIGORO 

ARPAE/SAC Ferrara 

Saccomandi & Pavanati 

Area commerciale 

0803800872 

Potenzialmente contaminato 

Ex mercato coperto e darsena 

Via Darsena - FERRARA 

ARPAE/SAC Ferrara 

Comune di Ferrara 

Area commerciale 

080389993 

Potenzialmente contaminato 

Serbatoio interrato Banca MPS Fiscaglia 

Piazza della Libertà 6/A - FISCAGLIA (FUSIONE 

DI COMUNI) 

ARPAE/SAC Ferrara 

Banca Monte dei Paschi di Siena 

Area residenziale 

(*) valorizzato solo se diverso dal Soggetto comunicatore/obbligato 

 

Provincia di Rimini 

Codice Regionale 

Stato del Sito 

Denominazione 

Indirizzo - Località - Comune 

Ente responsabile del procedimento 

Soggetto comunicatore/obbligato 

Soggetto obbligato (*) 

Tipologia Sito 

080990172 

Potenzialmente contaminato 

ex fornace  

Via Fornace Verni 153 - SAN GIOVANNI IN 

MARIGNANO 

ARPAE/SAC Rimini 

VE.VA. S.P.A. 

Area industriale 

(*) valorizzato solo se diverso dal Soggetto comunicatore/obbligato 

 

 

 

 

 

 

 


