
  

  

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email protocollo@comune.barumini.ca.it 

 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 

N. 243 - Reg. Gen. 697 del 05-11-2018 ORIGINALE 

 

Oggetto: Punto vendita carburanti ESSO 6133 (EG Italia) PBL 107272 sito in via Cesare 

Battisti 7  S.S. 197, Barumini (SU). "PROGETTO UNICO DI BONIFICA ai sensi 

del D.Lgs. 152/06 e del D.M. 31/15" relazione 1671493/EM6573 di Agosto 2017, 

redatto a cura della Società Golder Italia S.r.l.". Determinazione motivata di 

conclusione della conferenza di servizi. Provvedimento prot.987 de  l06/03/2018 

 

Il Responsabile del Settore Tecnico 
 
Visto lo statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C. C. n° 13 del 
03.04.2001; 
Visti  gli articoli 3 e 13, comma 1,16 e 17 del Decreto Legislativo 3.2.93, n.29 ; 
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18.8.2000, n° 267 e 
successive modificazioni ; 
Visto il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno recante disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni , degli Enti Locali ; 
Visto il decreto del Sindaco n° 4 del 01.06.2015 con il quale il sottoscritto Perito Edile Paolo 
Migheli è stato nominato responsabile dell’Area Tecnica ; 
Visto il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, approvato con 
deliberazione G. C. n° 123 del 4.10.2000 e successive modificazioni ; 
Vista la deliberazione del C.C. n° 7  del 05/03/2018, con la quale è stato approvato il bilancio 
2018 
 
PREMESSO: 
 

 che in data 13/01/2017 la Esso Italiana Srl comunicava il riscontro di situazione di rischio 

concreto o potenziale di superamento delle soglie di contaminazione (CSC) ai sensi del 

Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e in applicazione a quanto previsto dal D.M. 31 del 

12/02/2015, emerso nel corso delle attività di rinnovamento del parco serbatoi. 

 

 che tra febbraio e marzo 2017 sono state condotte una serie di indagini ambientali 

comprendenti l’esecuzione di 5 sondaggi spinti ad una profondità di 10 m da p.c. Non 

avendo individuato alcun livello idrico, i sondaggi non sono stati attrezzati a pozzo di 

monitoraggio. Le analisi chimiche condotte sui campioni di terreno prelevati dai 

sondaggi hanno mostrato superamenti delle CSC di riferimento per il parametro 

idrocarburi pesanti nei campioni MW3_1e MW5_1. 

 

 che la Esso Italiana Srl, nel mese di agosto 2017 trasmetteva a questo Comune e agli 
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Enti in indirizzo il “Progetto Unico di Bonifica ai sensi del D. Lgs. 152/06 e del D.M. 

31/15” relazione n. 1671493/EM6573 di Agosto 2017, redatto a cura della Società Golder 

Italia S.r.l. 

 

 che la EG Italia S.p.A., nel mese di febbraio 2018 trasmetteva la nota di trasferimento di 

proprietà da ESSO Italiana in favore di EG Italia, con quest’ultima divenuta titolare del 

procedimento ambientale attivo sul sito in oggetto. 

 
VISTA la Parte IV del D.Lgs.  03.04.2006, n.152 e s.m.i. recante “Norme in materia Ambientale”; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento recante la 
disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi 
in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad 
autorizzazione integrata ambientale”; 
 
VISTO il D.P.R. nº 227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in 
materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del 
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 
122”; 
 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 31 del 12 febbraio 2015; 
 
VISTE le “Linee-guida sull’analisi di rischio ai sensi del D.Lgs 152/06” a cura del Ministero 
dell’Ambiente (Prot. 29706 del 18/11/2014). 
 
VISTO il D.Lgs. del 08/02/2008 n° 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale"; 
 
VISTO il documento APAT rev. 2 del Marzo 2008, “Criteri metodologici per l’applicazione 
dell’analisi assoluta di rischio ai siti contaminati”; 
 
VISTO il documento APAT del Giugno 2008, “Documento di riferimento per la determinazione e la 
validazione dei parametri sito-specifici utilizzati nell’applicazione dell’analisi di rischio ai senso del 
D.Lgs. 152/06”; 
 
VISTO l’Appendice V dei Criteri ISPRA, “Applicazione dell’analisi di rischio ai punti vendita 
carburante”. 
 
ATTESO CHE con nota prot. n. 4552 del 11/09/2018 è stata indetta la Conferenza di Servizi in 
forma semplificata ed in modalità asincrona per l’esame della pratica di cui trattasi ai sensi dell’art. 
14bis comma 2 lettera c) della L.241/90 e che è stata contestualmente trasmessa la 
documentazione tecnica relativa agli endoprocedimenti connessi alla gestione del procedimento 
unico richiesto agli uffici e agli Enti competenti; 
 
DATO ATTO che i soggetti invitati a esprimersi nell’ambito della conferenza di servizi, in quanto 
tenuti al rilascio di atti espressi previsti dalla normativa comunitaria, sono: 
 
- A.R.P.A.S. - Dipartimento Sulcis; 
- Provincia del Sud Sardegna – Ufficio Bonifiche; 
- Regione Autonoma della Sardegna – Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e     
            bonifiche – Settore bonifiche siti inquinati; 
- Comune di Barumini – Ufficio Tecnico. 
 
RILEVATO che, entro il termine perentorio di conclusione della fase asincrona della conferenza di 
servizi, sono pervenuti i seguenti pareri riportati in allegato alla presente: 

A.R.P.A.S. – Dipartimento Sulcis: protocollo n. 34385/2018 del 01/10/2018 registrata al 
protocollo di questo ente in data 28/09/2018 al n. 4917 
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CONSIDERATO che a sensi dell’Art. 242 comma 5 del D. Lgs. 152/06, “qualora gli esiti della 
procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito 
è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, la conferenza dei servizi, con l'approvazione del 
documento dell'analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento”.  
 
RESO NOTO CHE: il Responsabile del Procedimento è il P.Ed. Paolo Migheli 
 
VISTO il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, ed particolare: 
 

- l'articolo 107 regolante le funzioni e responsabilità dei dirigenti; 

- l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; 

- il D.Lgs. 152/06; 

- il D.M. Ambiente 31/2015; 

 
DETERMINA 

 
 
DI PRENDERE ATTO della premessa; 

 
DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. 152/06, il "Progetto unico di bonifica ai 

sensi del D. Lgs. 152/06 e del D.M. 31/15 relazione n. 1671493/EM6573 di Agosto 2017, 

redatto a cura della Società Golder Italia S.r.l., riguardante il Punto vendita carburanti ESSO 

6133 (EG Italia) PBL 107272 sito in via Cesare Battisti 7 – S.S. 197, Barumini (SU)”. 

Richiamato l’art. 242 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., la conferenza dei servizi, 

dispone, con l'approvazione dell'Analisi del Rischio sito specifica, la positiva conclusione del 

procedimento ambientale. 

 
DI RENDERE NOTO che la mancata osservanza a quanto disposto con il presente 

provvedimento, configura l’ipotesi di reato sanzionata dall’art. 257 del D. Lgs. n. 152/06; 

 
DI INFORMARE CHE contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso 

giurisdizionale avanti al T.A.R. Sardegna entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo 

dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto 

agli interessati; 

 
Di trasmettere copia del presente atto a: 

 
- A.R.P.A.S. - Dipartimento Sulcis  

- Provincia del Sud Sardegna – Ufficio Bonifiche 

- Regione Autonoma della Sardegna – Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e 

bonifiche – Settore bonifiche siti inquinati 

- EG Italia S.r.l., 

 
 

DI DARE ATTO CHE: 
 

- La presente determinazione tiene luogo degli atti finali di tutti gli endoprocedimenti 

sopraindicati che comportino la necessità di un atto espresso, e pertanto sostituisce a tutti 

gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque 

denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte, comprese quelle che non si 

siano espresse nella predetta conferenza; 
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- Tutti i documenti informatici presentati dal richiedente sono allegati in calce alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale. 

 

DISPOSIZIONI FINALI: 
 

 Il presente provvedimento è pubblicato sull'albo pretorio online del Comune di Barumini 

  per un periodo di quindici giorni consecutivi, ai fini dell'assolvimento degli oneri di 

pubblicità legale. 

 Il presente atto potrà essere privato di effetti nei casi previsti dalle vigenti disposizioni 

normative. 

 L’atto è comunque adottato sulla base delle dichiarazioni, autocertificazioni ed 

attestazioni prodotte dall’interessato. Tali autocertificazioni saranno oggetto di verifica e 

controllo da parte delle competenti Amministrazioni e in caso di false dichiarazioni 

potranno portare all’applicazione dei provvedimenti di decadenza dai benefici conseguiti. 

  I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono 

trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al Dlgs. 30 giugno 2003 n. 

196 - Codice in materia di protezione dei dati personali (pubblicato nella Gazz. Uff. 29 

luglio 2003, n. 174, S.O). 

 Il presente atto è contestabile per contenuti propri o per eventuali illegittimità derivate dai 

pareri/atti in esso contenuti. 

 
 

 

 Il Responsabile del Settore Tecnico 

 (P.E. Paolo Migheli) 

 

 

 
 

 

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 
 

Barumini, Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dr. Giorgio Sogos) 

 


