PROVINCIA DI ASTI
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
N. 5290 del 270/05/2004
Oggetto: Linee guida e quantificazione forfettaria dei costi del procedimento di
certificazione della messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti
inquinati - Integrazione

LA GIUNTA PROVINCIALE
Visto il D.Lgs. 22/1997 e s.m.i. di attuazione delle Direttive 91/156/CEE sui rifiuti,
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;
Visto il D.Lgs. 471/1999 "Regolamento recante criteri, procedure e modalita' per la
messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art.
17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22, e successive modificazioni ed integrazioni”;
Vista la legge regionale n. 42/2000 dal titolo "Bonifica e ripristino ambientale dei siti
inquinati (articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, da ultimo modificato
dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426). Approvazione del Piano regionale di bonifica delle
aree inquinate. Abrogazione della legge regionale 28 agosto 1995, n. 71";
Vista la D.G.R. n. 33-5320 del 18 febbraio 2002 “Procedure semplificate per gli
interventi di bonifica e ripristino ambientale nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo
13 del D.M. 471/1999 - Interventi di bonifica di terreni contaminati a seguito di perdite da
serbatoi interrati per lo stoccaggio di oli minerali”;
Richiamata la propria Deliberazione n. 18000 del 10/03/2003 “Linee guida e
quantificazione forfettaria dei costi del procedimento di certificazione della messa in
sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati”, con cui si approva il
“Regolamento per la disciplina del Procedimento per il rilascio della Certificazione di
avvenuta Bonifica, Messa in sicurezza permanente e/o Bonifica e ripristino ambientale con
misure di sicurezza dei siti inquinati”;
Considerato che ad un anno dall’applicazione del suddetto Regolamento si è riscontrata
la necessità di apportare le integrazioni e modifiche necessarie per adeguarlo alle esigenze
connesse al procedimento amministrativo in oggetto;
Ritenuto opportuno effettuare le seguenti modifiche ed integrazioni al Regolamento
suddetto:
-

all’art. 5, comma 1, sostituire “I termini per la conclusione del procedimento sono
disciplinati con Delibera di Giunta Provinciale e decorrono dal ricevimento
dell'istanza da parte degli uffici della Provincia”, con “I termini per la conclusione
del procedimento sono fissati in giorni 60 a partire dalla ricezione della Relazione di
Fine Lavori”;

-

all’art. 10, inserire i seguenti commi:

5.

6.

Per il rilascio della certificazione nei casi di procedura semplificata previsti dall'
art. 13 del D.M. 471/99 e regolamentati dalla D.G.R. n. 33-5320 del 18/02/2002,
le spese di attestazione di avvenuta bonifica sono fissate forfettariamente in 150
Euro;
Per il rilascio della certificazione nei casi in cui, dopo la realizzazione degli
interventi previsti dal Piano della Caratterizzazione, emerga che l’esecuzione
delle operazioni di messa in sicurezza di emergenza previste dal comma 2
dell’art. 7 del D.M. 471/99 siano risultate efficaci al punto da non rendere
necessaria la prosecuzione della bonifica in quanto non risultano superati i limiti
previsti dall’allegato 1 al D.M. 471/99, le spese di attestazione di avvenuta
bonifica sono fissate forfettariamente in 250 Euro;

Visto l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
Visto l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il parere espresso sul presente provvedimento ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs.267/2000 in ordine alla regolarità tecnica dal dirigente del settore ambiente;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Viste le disposizioni vigenti in materia;
A voti unanimi ai sensi di legge

DELIBERA
1) Di effettuare le seguenti modifiche ed integrazioni al Regolamento per la disciplina del
Procedimento per il rilascio della Certificazione di avvenuta Bonifica, Messa in sicurezza
permanente e/o Bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza dei siti inquinati:
-

all’art. 5, comma 1, sostituire “I termini per la conclusione del procedimento sono
disciplinati con Delibera di Giunta Provinciale e decorrono dal ricevimento
dell'istanza da parte degli uffici della Provincia”, con “I termini per la conclusione
del procedimento sono fissati in giorni 60 a partire dalla ricezione della Relazione di
Fine Lavori”;

-

all’art. 10, inserire i seguenti commi:
5.

Per il rilascio della certificazione nei casi di procedura semplificata previsti dall'
art. 13 del D.M. 471/99 e regolamentati dalla D.G.R. n. 33-5320 del 18/02/2002,
le spese di attestazione di avvenuta bonifica sono fissate forfettariamente in 150
Euro;

Per il rilascio della certificazione nei casi in cui, dopo la realizzazione degli
interventi previsti dal Piano della Caratterizzazione, emerga che l’esecuzione
delle operazioni di messa in sicurezza di emergenza previste dal comma 2
dell’art. 7 del D.M. 471/99 siano risultate efficaci al punto da non rendere
necessaria la prosecuzione della bonifica in quanto non risultano superati i limiti
previsti dall’allegato1 al D.M. 471/99, le spese di attestazione di avvenuta
bonifica sono fissate forfettariamente in 250 Euro;
2) Di dare atto del parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
6.

3) Di dichiarare l’immediata eseguibilità del provvedimento stesso, ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

4) Di inviare il presente provvedimento alla Segreteria Generale dell'Ente ai fini della
pubblicazione dello stesso all’Albo della Provincia.
CV/Del-integraz-certificazione.doc

