
CITTÀ DI MORBEGNO
(PROVINCIA DI SONDRIO)

DETERMINAZIONE N. 293 DEL 19/05/2022

Area Urbanistica ed Ambiente - Museo

Servizio Urbanistica ed Ambiente - Museo

OGGETTO
:

DISMISSIONE DEL DISTRIBUTORE DI CARBURANTI POSTO
IN  MORBEGNO  (SO)  IN  VIALE  STELVIO,  N.  51   EX-PV
PBL105441.PROGETTO  UNICO  DI  BONIFICA -  CHIUSURA
DEI  LAVORI  DELLA  CONFERENZA  DEI  SERVIZI  E
APPROVAZIONE  DEL PROGETTO UNICO DI  BONIFICA AI
SENSI DEL D.LGS. 152/06.

La  presente  Determinazione  è  pubblicata  all’Albo  Pretorio  on-line  del  Comune  di
Morbegno dal 19/05/2022 al 03/06/2022.



DETERMINAZIONE N° 293 DEL 19/05/2022

OGGETTO: DISMISSIONE  DEL  DISTRIBUTORE  DI  CARBURANTI  POSTO  IN
MORBEGNO (SO) IN VIALE STELVIO, N. 51  EX-PV PBL105441.PROGETTO
UNICO DI BONIFICA - CHIUSURA DEI LAVORI DELLA CONFERENZA DEI
SERVIZI  E  APPROVAZIONE  DEL  PROGETTO  UNICO  DI  BONIFICA  AI
SENSI DEL D.LGS. 152/06.

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Premesso che:
- con Decreto Sindacale n. 16 del 2020 si è proceduto con la nomina dei Responsabili di

posizione organizzativa, "Responsabili di servizio", come definiti dagli artt. 107 e 109 del
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

- con atto  di Giunta Comunale delibera n.  64 del  27/05/2020,  le competenze in  materia
ambientale sono state ascritte al Servizio Urbanistica ed Ambiente;

- il responsabile del Servizio è nominato responsabile del procedimento delle procedure di
competenza;

- è in atto un procedimento ambientale per la dismissione del distributore di carburanti posto
in Morbegno (SO), in Viale Stelvio, n. 51 – Ex PV PBL105441;

al fine di procedere ad un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento, è
stata  indetta  una  conferenza  dei  servizi  asincrona  con  nota  prot.  n.  6024  del  22  marzo  2022,
coinvolgendo gli Enti di seguito elencati, avente per oggetto il “Progetto unico di bonifica”.

Provincia di Sondrio 
ARPA dipartimento di Sondrio Agenzia di Tutela della Salute della Montagna
Agenzia di Tutela della Salute della Montagna
REGIONE LOMBARDIA.

la  nota  di  convocazioni  prima  citata  ripercorre  le  tappe  del  processo  che  hanno  condotto
all’indizione della conferenza per l’approvazione del “Progetto unico di bonifica”, datato maggio
2021; 

Considerato che:

 oggetto  dei  lavori  della  Conferenza  dei  Servizi  era  l'approvazione  del  “Progetto  unico  di
bonifica”, contenente l’Analisi di rischio, ai sensi del D.lgs. 152/06";

 entro la data della seduta sono pervenuti i seguenti pareri:

Contributo  tecnico  di  ARPA, prot.  14905/2021 del  13/07/2021,  le  cui  conclusioni  testualmente
recitano:
 L’analisi di rischio proposta dalla Parte ha dimostrato la presenza di rischi accettabili legati alla
contaminazione presente e per i percorsi attivi individuati.



Parimenti, le Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR) definite sono superiori alle concentrazioni in
sorgente per il comparto suolo profondo, pertanto non sono necessari interventi di bonifica.
Il  sito  può  dunque  essere  definito  come  “Non  contaminato  in  seguito  ad  AdR”  e  il  relativo
procedimento di bonifica può ritenersi concluso.
Si  raccomanda al  comune di Morbegno di  dare evidenza urbanistica delle  CSR sito  specifiche
definite, rammentando che le conclusioni sopra riportate si riferiscono alla situazione ambientale
accertata allo stato attuale, fermo restando che ogni eventuale variazione dello stato dei luoghi
richiederà nuove indagini e verifiche aggiuntive delle matrici ambientali.

Parere della Provincia di Sondrio, prot. 17455 del 18/08/2021, ulteriormente confermato con nota
del 02/05/2022 prot. 8967, che ha espresso il seguente parere:
Con riferimento  al  Progetto  Unico  di  Bonifica  si  fa  proprio  il  contributo  tecnico  espresso  da
A.R.P.A.
In data 12.7.2021 dichiarando il sito “non contaminato a seguito di AdR”. Si invita il comune a
dare seguito a dare seguito a quanto indicato nel contributo tecnico suddetto.

Preso atto dei contributi e pareri suddetti;

Ritenuto, per quanto sopra, che questa Amministrazione è legittimata a procedere alla stesura della
determinazione motivata di conclusione positiva con prescrizioni della conferenza, con gli effetti di
cui all'art. 14-quater della Legge 241/90;

Visti:

 la L. 241/90 ss.mm.ii. “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”;

 Il D.Lgs. 267/2000 (art. 107) “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

 il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (art. 242 e 249) “Norme in materia ambientale”;

Ritenuto che  l'istruttoria  preordinata  alla  emanazione  del  presente  atto  consente  di  attestare  la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;

Considerato che  il  firmatario  del  presente  atto  dichiara  l’insussistenza  di  situazioni,  anche
potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 7 del
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62/2013;

DETERMINA

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali la presente determinazione.

2. la conclusione positiva dei lavori della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14-bis,
comma 5 della Legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii. - indetta e svolta in forma asincrona,
come  richiamato  in  narrativa,  per  l'approvazione  del  documento  denominato  "
PROGETTO  UNICO DI  BONIFICA” con contestuale  chiusura  del  procedimento  ai
sensi del D.lgs. 152-/06 a seguito degli esiti della medesima, con le precisazioni riportate
al punto successivo;



3. l'approvazione dell'elaborato “PROGETTO UNICO DI BONIFICA” ai sensi del D.lgs.
152/06, con le seguenti precisazioni:

 il  Comune  darà  evidenza  urbanistica  delle  CSR  sito  specifiche  definite,  in
ragione  del  fatto  che  le  conclusioni  riportate  nel  contributo  di  ARPA  si
riferiscono  alla  situazione  ambientale  accertata  allo  stato  attuale  e  che  ogni
eventuale variazione dello stato dei luoghi, richiederà nuove indagini e verifiche
aggiuntive delle matrici ambientali.

4. di  specificare  che  il  presente  atto  assume  gli  effetti  di  cui  all'art.  14-quater  della
L.241/90 e ss.mm. e ii., in particolare, per gli effetti dell'art. 14-quater, comma 3 della
L.241/90 e ss.mm. e ii., la presente determinazione è immediatamente efficace;

5. di attestare:

 la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

 l’insussistenza di situazioni,  anche potenziali,  di  conflitto  di interesse ai  sensi
dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 7 del Codice di comportamento
dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62/2013 per i soggetti firmatari del
presente provvedimento;

6. di  precisare  che  la  presente  determinazione  non  comporta  impegno  di  spesa  o
accertamento  di  entrata,  né  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico
finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

7. di trasmettere copia della presente alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento, alla
EG Italia SpA e per conoscenza alla B&A Consultancy Srl;

8. di  pubblicare  il  presente  atto,  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza
dell’azione amministrativa, presso l’Albo Pretorio online della Città di Morbegno per 90
giorni consecutivi e nella sezione Amministrazione Trasparente/Informazioni ambientali
dell’Ente in quanto lo stesso è considerato informazione ambientale ai sensi del D.Lgs.
n.33/2013;

9. di specificare, come previsto dall’art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990 che contro il
presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. entro 30 gg. o Ricorso
Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla ricezione della nota PEC
di notifica.

Il Responsabile
Area Urbanistica ed Ambiente - Museo

Cristina Tarca

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Morbegno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

TARCA CRISTINA in data 19/05/2022


