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Comune di Ancona 

Direzione Ambiente e Verde urbano 
Via Cialdini, 54 

60122 Ancona (AN) 
comune.ancona@emarche.it 

 
 

e p.c.                                                   Provincia di Ancona 
Settore IV 

Area Tutela e Valorizzazione  
dell'Ambiente, Rifiuti, Suolo 

U.O. Bonifica dei siti contaminati 
Via Menicucci, 1 

60121 - ANCONA 
provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it 

 
 

e p.c.                       ARPAM - Dipartimento Provinciale 
di Ancona 

Via C. Colombo, 106 
60127 – Ancona 

arpam.dipartimentoancona@emarche.it 
 
 

e p.c.                                              ASUR – Area Vasta n. 2 

Dipartimento di Prevenzione 
Via C. Colombo, 106 

60127 – Ancona 
areavasta2.asur@emarche.it 

 
 

e p.c.             Osservatorio Epidemiologico Ambientale 

Via Ruggeri, 5 
60131 - Ancona 

arpam.dipartimentoancona@emarche.it 
 
 

e p.c.                                     ENI S.p.A. - Divisione R&M 

Area vendite rete C-Ancona 
Via Martiri della Resistenza, 39 

60125 - Ancona 

rm_retail_RIM1centro@pec.eni.com 
 
 

e p.c.                                                  HERAmbiente S.p.A. 
Direzione Mercato e Industria - Bonifiche 

Viale C. Berti Pichat, 2/4 
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40127 - Bologna 

herambiente@pec.gruppohera.it 
 
 

e p.c.                                                  ENI REWIND S.p.A. 
Remediation & Waste into development 

Via Toniolo, 1 
61032 – Fano (PU) 

pvenv.rete.centrosud@pec.eni.com 
 

 
Oggetto: Sito PV AGIP 5712 via della Montagnola, 24 – Ancona. 

Parere per la Conferenza dei Servizi 
 
 

Con riferimento alla Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e modalità 

asincrona convocata con nota prot. n. 129631 del giorno 17 settembre 2020 (ns prot. n. 1053828 del 

giorno 17 settembre 2020) da codesta amministrazione per la valutazione della documentazione 

“Aggiornamento Analisi di Rischio Sanitario Ambientale”, si comunica che non risultano essere presenti 

le relative schede SIRSI, così come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1104 del 6 

agosto 2018. 

Per quanto concerne gli aspetti tecnico-scientifici, si rimanda all’espressione dei pareri 

formulati dagli organi tecnici nell’ambito della conferenza stessa. 

Infine si chiede che il verbale della Conferenza dei Servizi venga inviato anche all’indirizzo 

“Anagrafe Regionale Siti da Bonificare (A.R.S.B.) Viale C. Colombo, 106 – 60127 Ancona”. 

Cordiali saluti. 
 

Il Dirigente 
Ing. Massimo Sbriscia 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 
82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 e dal 
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa. 
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Dipartimento di Prevenzione - UOC ISP Ambiente e Salute 

 

Azienda Sanitaria Unica Regionale 

Sede Legale: Via Oberdan, 2 - 60122 Ancona - C.F. e P.IVA 02175860424 

Area Vasta n. 2 
Sede Amministrativa: Via Turati, 51 – 60044 Fabriano (AN) 

 
 

Al Comune di Ancona 
Direzione Ambiente e Verde Pubblico 
PEC: comune.ancona@emarche.it 

 
 

Risposta al n. 129631/2020 del 17/09/2020 

Riferimento al Ns. Prot. ingresso n. 138731 del 18/09/2020 

 

OGGETTO:  Sito Inquinato PV AGIP 5712 Via della Montagnola 24 Ancona - Conferenza 
Servizi art. 14-bis Legge 241/90, forma semplificata modalità asincrona – 
Contributo tecnico per la fase istruttoria (D.G.R.M. 1104/2018) 

 

 
La documentazione in visione comprende l’aggiornamento dell’analisi di rischio sanitario 

ambientale del progetto unico di bonifica ai sensi dell’allegato IV del D.Lgs. 152/06, parte 
quarta, titolo V e del D.M. 31/2015, del punto vendita carburanti in oggetto.  

Il PV in esame è oggetto di procedimento ambientale per una situazione di potenziale 
contaminazione riscontrata nell’ambito delle attività di rimozione dei serbatoi interrati.  

A tal riguardo, visti gli scenari di esposizione, valutati i parametri tossicologici utilizzati in 
riferimento alla banca dati ISS-INAIL del marzo 2015 relativa alle proprietà chimico-fisiche e 
tossicologiche degli inquinanti, fermo restando la valutazione da parte dell’ARPAM a riguardo 
della speciazione MADEP proposta, a parere dello scrivente i risultati dell’analisi del rischio 
sanitario risultano compatibili con i limiti di accettabilità della normativa vigente. 

Si rimanda inoltre al competente organo ambientale la valutazione del superamento 
delle CSC ai POC (PM7 e PM9) del Manganese e del Nichel e del successivo monitoraggio del 
EtBE laddove si riporta che non vi è superamento delle CSC in corrispondenza del PM6. 

Il presente contributo tecnico inviato come supporto della fase istruttoria, riguarda il 
rischio sanitario dell’analisi di rischio sito-specifica, per la parte ambientale si rimanda alle 
valutazioni di merito e alla specifica competenza degli Enti competenti. 

 
Distinti saluti. 

 Il Direttore 

 UOC ISP Ambiente e Salute 

 Dr. Andrea Filonzi 
 (firmato digitalmente 
 ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
 
GS/BS/DB//05/10/2020 
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Dipartimento di Prevenzione - UOC ISP Ambiente e Salute 

 

 

Azienda Sanitaria Unica Regionale 

Sede Legale: Via Oberdan, 2 - 60122 Ancona - C.F. e P.IVA 02175860424 

Area Vasta n.2 
Sede Amministrativa: Via Turati, 51 – 60044 Fabriano (AN) 

 
         Al Comune di Ancona  

Direzione Ambiente e Verde Pubblico  
PEC: comune.ancona@emarche.it  
 
 

Risposta alla nota del 16/10/2020  
Riferimento al Ns. Prot. ingresso n. 158361 del 22/10/2020 
 
 

OGGETTO: Sito Inquinato PV AGIP 5712 Via della Montagnola 24 Ancona - Conferenza 
Servizi art. 14-bis Legge 241/90, forma semplificata modalità asincrona – Contributo tecnico per 
la fase istruttoria. 

 
In riferimento all’oggetto, presa visione della documentazione esibita ad integrazione 

della pratica in oggetto, si conferma quanto già espresso dallo scrivente Servizio con nota prot. 
n° 148661 del 06.10.2020 che ad ogni buon conto si allega. 

 
 
Distinti saluti. 

 

 

 Il Direttore  

 UOC ISP Ambiente e Salute 

 Dr. Andrea Filonzi 
 (firmato digitalmente 
 ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
 
Allegata lettera ns. prot. 148661 del 06.10.2020 
 

BS/bs 23/10/2020 
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Dipartimento Provinciale di Ancona 
Servizio Territoriale

Provincia di Ancona
Dipartimento III - Governo del Territorio
Settore Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente
Area Ambiente 
pec: ambiente@cert.provincia.ancona.it

e p.c. Comune di Ancona
Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e 
Mobilità Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green Economy
pec: comune.ancona@emarche.it

Regione Marche  
Servizio Ambiente e Agricoltura
P.F. Ciclo dei rifiuti, bonifiche ambientali, AERCA e rischio 
industriale.
pec: regione.marche.ciclorifiutibonifiche@emarche.it

ASUR - Area Vasta 2
Dipartimento prevenzione – UOC ISP Ambiente e salute
pec: areavasta2.asur@emarche.it

Oggetto:  trasmissione  osservazioni   ARPAM  al  documento  “Aggiornamento  dell’analisi  di  rischio  sanitario

ambientale” ai sensi del D.lgs.152/06 e D.M. 31/2015. Sito: PV AGIP 5713, Via della Montagnola - Ancona

In riferimento all’oggetto e sulla base di quanto previsto dall’art. 242 c.12 del Dlgs 152/2006 e smi, si riportano di

seguito le osservazioni tecniche  al documento in oggetto.

                          

Valutazione del documento
“Aggiornamento dell’analisi di rischio sanitario ambientale”

Sito: PV AGIP 5712, Via della Montagnola (AN)

Tipologia di  progetto:  Analisi  di rischio sanitario ambientale ai  sensi  della Parte IV Titolo V del  D.lgs.

152/06 e s.m.i. e D.M.31/2015

Ditta proponente: ENI Sp.a. 

Trasmesso da: ENI Rewind
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Dipartimento Provinciale di Ancona 
Servizio Territoriale

Riferimenti normativi per la valutazione:  La presente valutazione è stata eseguita seguendo l’All.1 alla

Parte  IV  Titolo  V  del  D.lgs.  152/06,  il  D.M.31/2015  “Regolamento  recante  criteri  semplificati  per  la

caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei  punti vendita carburanti” e il  manuale APAT “Criteri

metodologici per l’applicazione dell’analisi di rischio ai siti contaminati” (Rev.2 - Marzo 2008).

                                                                      

Premesso che la documentazione in oggetto dovrebbe configurarsi come un unico progetto così  come previsto

all’art.4, comma 4 del D.M 31/2015, si osserva quanto segue:

Messa in sicurezza di emergenza:

Relativamente al sistema di messa in sicurezza di emergenza presente attualmente in sito (Pump&Stok) e costituito

dai punti di emungimento PM1, PM6 e PM8 non viene fornita alcuna rappresentazione cartografica dell’andamento

di falda in condizioni dinamiche né specificati raggi di influenza, punti di stagnazione e portate di esercizio di ogni

singolo piezometro in emungimento.  

Sorgente di contaminazione e AdR

In  riferimento  all’estensione  della  contaminazione,  si  ribadisce  quanto  già  espresso  con  ns.  precedente  nota

prot.8020  del  07/03/2014,  ed  in  particolare  visto  quanto  riportato  nel  manuale  “Criteri  metodologici  per

l’applicazione  dell’analisi  assoluta  di  rischio  ai  siti  contaminati”  (Rev.2)  paragrafi  3.1.1.1.a  e  3.1.1.b.,  non si

ritengono  sorgenti  spazialmente  distinte  le  aree  denominate  SP_02  e  SP_03  in  quanto  risulta  presente  una

omogeneità di contaminanti e corrispondenza delle quote di prelievo tra i campioni denominati CP7 e CP8. Inoltre

il poligono A (il cui campione è stato prelevato ad una diversa quota dai precedenti) andrebbe comunque inserito

come analisi del vicinato. Si ritiene inoltre necessario che la ditta giustifichi il dimensionamento verticale 0.5m

sopra e sotto il punto di campionamento. Tenuto conto inoltre della finalità dei sondaggi integrativi S1, S2 e S3, non

risultano essere stati prelevati campioni di terreno quantomeno alla stessa quota dei campioni denominati CP7 e

CP8 (prof. 2,00m da p.c.) che sarebbero stati utili per un migliore confinamento del livello/spessore contaminato

pertanto non si ha la certezza dell’assenza di contaminazione nelle verticali di indagine eseguite in corrispondenza

del livello/spessore di interesse ai fini del confinamento.  

Si fa notare che: in  Tabella 8-11: speciazione MADEP applicata alle CRS delle sorgenti di contaminazione  non

risultano corretti  i  valori riportati  per le frazioni  alifatiche C13-C18 e C19-C36 relativamente all’area sorgente

SP_03; per l’area sorgente SP_01 si ritiene necessario che la ditta indichi la frazione MADEP corretta in quanto non

sempre coincidenti nelle varie tabelle riportate ai paragrafi 11.1.1. e 11.1.2.
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Dipartimento Provinciale di Ancona 
Servizio Territoriale

Relativamente  alla  sorgente  SP_01  si  chiede  di  giustificare  il  valore  attribuito  al  parametro  “spessore  della

sorgente” e posto pari a 2,7m quando in Tabella 8-12 “Caratteristiche delle sorgenti di potenziale contaminazione

nei terreni insaturi” la ditta indica valori di 1,5m e 3,7m rispettivamente per il top e la base della sorgente.

In merito ai parametri Manganese e Nichel, visti i risultati presentati dalla ditta e riportati in Tabella 9 – Risultati

analitici monitoraggio acque sotterranee Settembre 2017- Settembre 2019 e tenuto conto della carta piezometrica in

condizioni statiche Aprile 2013 riportata a pagina 17 del documento, si osserva che: 

- per il parametro Nichel la ditta non rileva superamenti delle CSC nei piezometri di monte idrogeologico eccetto

che nel PM8 nella campagna di monitoraggio 16/01/2019;

- per il parametro Manganese, seppur vengano registrati dalla ditta valori superiori alle CSC anche nei piezometri

di  monte  idrogeologico,  si  osservano  concentrazioni  elevate  in  particolare  in  corrispondenza  del  PM9

individuato come punto di conformità.

Tenuto conto inoltre della presenza di un sistema di emungimento, al fine di verificare l’andamento nel tempo è

preferibile  che siano redatte,  per  gli  analiti  Manganese e  Nichel  e  per  ogni  periodo di  monitoraggio,  carte  di

isoconcentrazione specificando il metodo di interpolazione.

Si ricorda che per un’eventuale definizione dei valori di fondo o di ingresso delle acque si dovrà fare riferimento

alle linee guida SNPA n°08/2018 “Linee guida per la determinazione dei valori di fondo nelle acque sotterranee”.

Relativamente a tali parametri, inoltre, a pag.33 del documento la ditta riporta “Si precisa che per quanto riguarda

la definizione della geometria delle sorgenti nel comparto acque sotterranee non sono stati presi in considerazione

i superamenti riguardanti i parametri Manganese e Nichel …  non sono attribuibili alle attività eseguite dal PV.

Per tali parametri è stato però, posto il rispetto delle CSC ai POC.” mentre al paragrafo 12. Obiettivi di bonifica

tali parametri non vengono considerati. Si ritiene pertanto necessario richiedere chiarimenti in merito tenuto conto

che la ditta riporta tra gli inquinanti da monitorare nella Sezione  “Controlli finalizzati alla certificazione” delle

schede anagrafe anche i parametri Manganese e Nichel.

Seppur il D.M. 31/2015 ai punti 2.1 e 2.2. dell’Allegato 2 preveda che “il proponente può non attivare il percorso

“lisciviazione  da  suolo  e  migrazione  al  punto  di  conformità”  assumendo  l’obbligo  di  rispetto  al  punto  di

conformità delle CSC o dei valori di fondo approvati dagli Enti di controllo e allo stesso modo “il percorso di

migrazione  al  punto  di  conformità  per  la  falda  può essere  sostituito  dalla  verifica  diretta  presso  il  punto  di

conformità delle CSC o dei valori di fondo approvati dagli Enti di controllo” la ditta nell’elaborazione dell’analisi

di rischio ha attivato entrambi i percorsi ottenendo rischio per la sorgente SP_01 per il percorso lisciviazione e

trasporto in falda e rischio ambientale non accettabile per il percorso di contaminazione diretta in falda. La ditta non

prevede alcun intervento di  bonifica ma a conclusione del  documento considera il  sito come non contaminato

proponendo di spegnere il sistema di emungimento e di eseguire un Piano di monitoraggio delle acque sotterranee,

garantendo il rispetto delle CSC ai POC.
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Dipartimento Provinciale di Ancona 
Servizio Territoriale

Tenuto conto di quanto sopra esposto lo scrivente Servizio non è in grado di valutare se sussistano le condizioni per

procedere all’eventuale spegnimento del sistema di emungimento. Qualora infine verrà definito il corretto percorso

potranno essere espresse ulteriori valutazioni.

Si ricorda eventualmente di aggiornare le schede SIRSI sulla base delle modifiche apportate alla documentazione.

Per gli aspetti sanitari si propone di rimandare alle valutazioni dell’ASUR di competenza. 

                            Il Direttore 
                      Dott. Stefano Orilisi

(Documento informatico firmato digitalmente  ai  sensi  del  D.Lgs 82/2005  s.m.i.  e  norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Istruttoria
LM
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Settore IV 
4.2 - Area Tutela e valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo 
4.2.2 - UO Bonifica dei siti contaminati 
Codice fiscale n. 00369930425  
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Originale informatico ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 

Nota trasmessa via posta elettronica certificata  

 

Classificazione 09.02.06 

Fascicolo 2018/40 

 
COMUNE DI ANCONA 
AMBIENTE   
comune.ancona@emarche.it 
 

E  p.c. REGIONE MARCHE 
P.F. BONIFICHE, FONTI ENERGETICHE, 
RIFIUTI E CAVE E MINIERE  
regione.marche.ciclorifiutibonifiche@emarche.it 
 
ARPAM SERVIZIO RIFIUTI E SUOLO   
arpam.dipartimentoancona@emarche.it 
 
AREA VASTA 2 - ASUR DI ANCONA   
areavasta2.asur@emarche.it 

 

Oggetto: PARTE IV TITOLO V DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS. MM. E II.  BONIFICA DI SITI 
CONTAMINATI  E D.M. 31/2015  REGOLAMENTO RECANTI CRITERI SEMPLIFICATI PER 
LA CARATTERIZZAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DEI PUNTI VENDITA 
CARBURANTI . SITO  P.V. AGIP N. 5712 VIA DELLA MONTAGNOLA – ANCONA . 

 

Relativamente a quanto in oggetto, considerata la documentazione agli atti della scrivente 

per il procedimento in questione ed in particolare quanto trasmesso dalla Eni Rewind con prot. n. 

1343 del 15.11.2019 (acquisita al protocollo provinciale n. 42563 del 19.11.2019), vista la nota del 

comune di Ancona prot. n. 129631 del 17.09.2020 (acquisita al protocollo provinciale n. 31534 del 

17.09.2020) di indizione della conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e modalità 

asincrona, la scrivente Amministrazione, per quanto riguarda i profili prettamente tecnico-scientifici 

COMUNE DI ANCONA
Comune di Ancona A
"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 Dl 82/2005"

Protocollo N.0157402/2020 del 02/11/2020
'Class.' 6.9 «AMBIENTE: AUTORIZZAZIONI, MONITORAGGIO E CONTROLLO» 
Firmatario: MARIA CRISTINA ROTOLONI
Documento Principale



 
Settore IV 
4.2 - Area Tutela e valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo 
4.2.2 - UO Bonifica dei siti contaminati 
Codice fiscale n. 00369930425  
 

 

Pag.2 
Firmato digitalmente il 02/11/2020

si rimette a quanto espresso nella nota del Dipartimento Provinciale A.R.P.A.M. di Ancona prot. n. 

31545 del 29.10.2020 (acquisita al protocollo provinciale n. 37197 del 30.10.2020). 

Relativamente al profilo sanitario si rimanda a quanto l’Asur Marche - Area Vasta 2 

intenderà esprimere a riguardo. 

 Distinti saluti. 

 

 LA RESPONSABILE D’AREA 

Dott. Ing. ROTOLONI MARIA CRISTINA 

Documento informatico firmato digitalmente 
ex DPR n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. 

Sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo. 
 


