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e p.c.                                                               ENI REWIND 

Via Toniolo, 1 
61032 – Fano (PU) 

pvenv.rete.centrosud@pec.eni.com 
 
 
 

Oggetto: Sito AGIP P.V. n. 55897 S.S. 16 (Località Pontelungo) - 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. 18420 del giorno 2 febbraio 2021 (ns prot. n. 0122221 

del giorno 2 febbraio 2021) da codesta amministrazione per la valutazione della 

documentazione “Analisi di Rischio sanitario e 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 Urbano 

Pec: comune.ancona@emarche.it 
 
 
Risposta al n. 18420 del 02/02/2021 
Riferimento al Ns. Prot. ingresso n. 19755 del 02/02/2021 
                                                                          

 
OGGETTO: Avviso di indizione Conferenza Servizi decisoria in forma semplificata e 
modalità asincrona ai sensi dell’art. 14 bis L. 241/1990 ss.mm. 
SOGGETTO PROPONENTE ai sensi del D. Lgs 152/2006: società Eni Rewind S.p.A. – in 
qualità di mandataria di ENI S.p.A. Refining & Marketing 
SITO: PV ENI 55897 , S.S. n. 16, Loc. Pontelungo - Ancona (AN) 
   

La documentazione in visione comprende una relazione di Analisi di Rischio ai sensi del 
D.Lgs. 52/06 e del D.M. 31/2015 relativo al punto vendita carburanti in oggetto.  

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, a parere dello scrivente i risultati dell’analisi del rischio sanitario 
risultano compatibili con i limiti di accettabilità della normativa vigente. 

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 e si rimane in attesa di 
conoscerne gli esiti. 

Si fa presente che qualora dovessero essere modificati gli scenari di esposizione per i 
quali sono stati verificati i rischi sanitari per i potenziali recettori fruitori dell’area, dovrà essere 
attivata una nuova procedura di AdR che tenga conto delle modifiche intervenute. 

 
 

Restando a disposizione si porgono cordiali saluti.   
 

 Il Direttore 

 UOC ISP Ambiente e Salute 

 Dr. Andrea Filonzi 
 (firmato digitalmente 
 ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
 

 

DB/BS/10/02/2021\ 
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Sede Legale,  Presidenza, Tel.0712893.1 (Centralino) P. IVA e C.F. 02191980420 Servizi certificati ISO 9001:
Direzione ed Uffici: Fax 0712893.270 C.C.l.A.A. An n. 02191980420 Idrico Integrato
Via del Commercio, 29 info@vivaservizi.it Capitale Sociale: € 55.676.573,00 Analisi di Laboratorio
60127 Ancona www.vivaservizi.it

Ancona, 10/02/2021

PROT.

3987

SIGLE

AAR/UGRF/NAON

ALLEGATI

1

Rif. VIVA Servizi S.p.A.: 

Spett.le:
COMUNE DI ANCONA
c.a. Arch. Roberto Panariello
 Dott.ssa Giulia Sestilli 

PER AGEVOLARE LE COMUNICAZIONI SI INVITA A RIPORTARE I RIFERIMENTI SOPRA INDICATI

OGGETTO: Direzione Ambiente e Verde Urbano rif. PEC del
02/02/2021: Indizione conferenza servizi decisoria
procedimento Società Eni Rewind S.p.a. – S.S. n. 16, Loc.
Pontelungo – Ancona (AN)

In relazione alla PEC di codesto Ufficio Direzione Ambiente e Verde
Urbano datata 02/02/2021 di trasmissione dell’Avviso di indizione della
Conferenza Servizi inerente l’analisi di rischio sanitario ambientale del sito
della Società Eni localizzato in via Pontelungo di Ancona, per quanto
concerne il servizio idrico e fognario di competenza della Viva Servizi si
segnala quanto segue.

Il sito del punto vendita ENI ha una derivazione idrica dalla rete
principale posta lungo la Strada Statale n. 16 come desumibile dalla
planimetria allegata. 

Per quanto riguarda invece la fognatura, come già indicato con
precedente nota del 31/05/2019 nostro prot. 14849, si conferma che la zona di
interesse non è servita da pubblica fognatura e lo scarico dell’impianto

carburanti, dalle informazioni fornite dal tecnico della Ditta stessa, recapita su
recettore alternativo alla pubblica rete fognaria.  

Distinti saluti.

  

VIVA Servizi S.p.A.
RESP. AREA OPERATIVA ACQUA REFLUA

Ing. Andrea De Angelis 
Il presente documento è la stampa di un documento elettronico firmato digitalmente,

per avere l’originale contattare VIVA Servizi S.p.A. all’indirizzo
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SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIA DI ANCONA  

 

 

 

  

Provincia di Ancona  

Dipartimento III - Governo del Territorio 

Settore Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente 

Area Ambiente 

Via Menicucci, 1 60121  Ancona 

pec: ambiente@cert.provincia.ancona.it 

  

 

e p.c.  Comune di Ancona 

Direzione ambiente, Green Economy, verde Pubblico, 

Cimiteri 

Servizi tecnici – U.O.C. Ambiente 

Piazza cavour, 8 60103 Ancona (AN) 

 

 

Regione Marche   

Servizio Territorio Ambiente  

P.F. Ciclo dei rifiuti, bonifiche ambientali, AERCA e 

rischio industriale 

Via Tiziano  60125  Ancona 

pec: regione.marche.ciclorifiutibonifiche@emarche.it 

 

 

 

 

Oggetto: trasmissione osservazioni al documento “Analisi di rischio sanitario ambientale ai 

sensi del D.lgs. 152/2006 e D.M. 31/2015”. Sito: PV Eni 55897, Via Pontelungo – 

Ancona (AN) 

 

 

A seguito della Vs nota prot.n.9786 del 02/03/2021 e assunta al protocollo ARPAM n.6595 

del 02/03/2021 dall’analisi della documentazione in oggetto si esprimono le seguenti 

osservazioni: 

Matrice suolo profondo 

Per la matrice suolo profondo la ditta riporta il superamento delle Concentrazioni Soglia 

di Contaminazione per il parametro C>12 in corrispondenza del punto di campionamento 

P3P (2,3m da p.c.) rilevato con laboratorio mobile specificando inoltre a pag. 24 del 

documento in oggetto che “… una porzione localizzata di parete ha presentato il persistere 

di evidenze di contaminazione non risolvibile mediante rimozione del terreno con 

escavatore a causa della mancanza di spazio di manovra … Tale analisi non è stata 

confermata sull’aliquota consegnata al laboratorio fisso …”. In relazione a tale 

superamento non risulta definita l’effettiva estensione della sorgente di contaminazione. 

Si ritiene pertanto necessario che la ditta esegua idonee indagini integrative finalizzate al 

confinamento della stessa. 

Matrice acque sotterranee 

In merito ai superamenti degli analiti Ferro, Manganese e Nichel riscontrati dalla ditta, 

vista anche la presenza di un sistema di emungimento attivo, è preferibile che la ditta 

trasmetta per ogni analita carte di isoconcentrazione per ogni periodo di monitoraggio 

COMUNE DI ANCONA
Comune di Ancona A
"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 Dl 82/2005"
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considerato in cui sia rappresentato anche l’andamento di falda. Per il periodo di 

monitoraggio considerato dalla ditta (gennaio 2018 – aprile 2020) si osserva inoltre che: 

- per il Nichel i superamenti delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione vengono 

riscontrati nei piezometri denominati PM3 e PM4 ubicati a valle del parco serbatoi; 

- dal confronto tra le concentrazioni riscontrate nel piezometro PM5 ed i piezometri 

ubicati a valle dell’area di sedime dei serbatoi, emerge che per i parametri Ferro e 

Manganese le concentrazioni risultano più alte in corrispondenza del piezometro PM5. 

Nonostante ciò non è possibile escludere a priori una provenienza di tali analiti 

dall’attività del punto vendita tenuto conto che il piezometro PM5 ricade nelle 

vicinanze delle tubazioni interrate (cfr. Tavola 3 “Carta delle soggiacenze - marzo 

2007”).    

Sulla base dell’andamento di falda riportato nella Tavola 3 “Carta delle soggiacenze 

(marzo 2007)” si ritiene necessario che anche il piezometro PM4 sia considerato un punto 

di conformità. 

Visto quanto riportato al punto 4.4 “Indagine di videoispezione del piezometro PM5” si 

ricorda di garantire l’efficienza dei piezometri verificandone periodicamente lo stato. 

In merito alla messa in sicurezza di emergenza presente in sito e costituita da un sistema 

di Pump&Treat la ditta non fornisce alcuna informazioni in merito al dimensionamento 

della stessa. Si ritiene pertanto necessario che la ditta fornisca le portate di emungimento, 

i raggi di influenza e punti di stagnazione di ogni singolo piezometro ed una planimetria 

rappresentativa dell’andamento di falda in condizioni dinamiche. 

Soil gas 

In merito alle sonde soil gas si chiede di trasmettere idonea documentazione in merito 

alla modalità costruttiva delle stesse, specificando il materiale di riempimento dei fori non 

essendo riportate nel documento; non risultano inoltre specificate le portate ed i tempi di 

spurgo e di campionamento, il volume morto del sistema, né la strumentazione utilizzata 

né le informazioni riguardanti le condizioni operative della falda tenuto conto della 

presenza di un impianto di MISE attivo. 

Visti i rapporti di prova del soil gas non sono stati considerati dalla ditta i valori di 

concentrazioni rilevati per i parametri Benzene ed Etilbenzene. Si richiedono pertanto 

chiarimenti in merito ed approfondimenti sulla base del confronto con i valori soglia 

indicati in Appendice 1 delle Linee Guida SNPA  17/2018 “Procedura operativa per la 

valutazione e l’utilizzo dei dati derivanti da misure di gas interstiziali nell’analisi di rischio 

dei siti contaminati” e di quanto indicato al punto 4.2 “Confronto tra i dati di campo e i 

valori di riferimento” delle medesime linee guida. 

Così come indicato al punto 6 “Presenza di impianti attivi” delle linee guida Linee Guida 

SNPA 15/2018 “Progettazione del monitoraggio dei vapori nei siti contaminati” si ricorda 

infine che “Nel caso di presenza di impianti di MISE/MISO/Bonifica attivi si ritiene che il 

loro funzionamento possa influenzare il trasporto di gas interstiziali fino ad impedire di 

ottenere un loro monitoraggio rappresentativo … Nel caso in cui non fosse possibile 

fermare gli impianti … si consiglia di effettuare il monitoraggio dei gas interstiziali o con 

camere di flusso registrando le condizioni operative della falda (livello piezometrico, pH, 

O2, CO2, Conducibilità, Temperatura). In questi casi i monitoraggi saranno rispondenti 

alle condizioni operative registrate al momento dell’esecuzione e dovranno essere 

pertanto ripetute al termine degli interventi, compiendo lo spegnimento degli impianti 

con i tempi sopra indicati”. 

Non risultano chiarite le cause che hanno determinato il rinvenimento di gasolio in un 

passo d’uomo e la presenza di surnatante nel piezometro PM3 nell’Aprile 2018. 

Si richiedono chiarimenti in merito al valore attribuito al parametro Sw’ (Estensione della 

sorgente nella direzione ortogonale a quella del vento) tenuto conto che si osserva una 

difformità tra il valore riportato in Tab. 8-9 Caratteristiche della sorgente di 
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contaminazione nelle acque sotterranee (posto pari a 11,9m) e quello indicato nella 

schermata del software Risknet in Annesso 7 (posto pari a 55m). 

Il documento si configura come un’analisi di rischio sanitario ambientale; sulla base delle 

elaborazioni effettuate, la ditta in conclusione definisce “il sito non contaminato, ad eccezione di 

sporadici superamenti dei parametri Ferro e Manganese al PoC (non correlabili alla 

contaminazione presente in sito)” proponendo sei mesi di monitoraggio delle acque di falda 

mantenendo attivo l’impianto di Pump&Treat esistente senza fornire alcuna informazione tecnica 

in merito. Si ritiene necessario richiedere chiarimenti in merito alla tecnologia Pum&Treat ed in 

particolare come la stessa sia inquadrata rispetto alla normativa di settore (se trattasi o meno 

di intervento di bonifica/miso). In merito al monitoraggio delle acque sotterranee non viene 

specificato l’elenco degli analiti da ricercare, le relative metodiche di analisi e limiti di rilevabilità, 

e le modalità operative di spurgo e campionamento. 

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

documentazione. 

Si riportano da ultimo le osservazioni pervenute dal Servizio Laboratoristico Arpam 

(Dipartimento di Ascoli Piceno) in merito al soil gas: 

- dall’esame dei rapporti di prova in Annesso 10 del Documento “RM1005-ENG-R-RM-

6174” si evince che le metodiche analitiche utilizzate sono tra quelle previste dalle 

Linee Guida n. 16 SNPA/2018 “Metodiche analitiche per le misure di aeriformi nei siti 

contaminati”. 

- i rapporti di prova SIRAM acqua non riportano i limiti di quantificazione per tutti i 

parametri analizzati. Si evidenzia, comunque, che per gli Idrocarburi Aromatici C11-

C12 il valore indicato (LOQ= 3,29 mg/Nm3) è pari alla Concentrazione Soglia prevista 

per l’esposizione outdoor di tipo residenziale. 

 

Per gli aspetti sanitari si rimanda al parere ASUR di competenza. 

 
 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente 

Responsabile del Servizio Territoriale 

 

Dott. Tristano Leoni 
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4.2 - Area Tutela e valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo 
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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 2018/29 

 
COMUNE DI ANCONA 
DIREZIONE AMBIENTE E VERDE URBANO 
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 "BONIFICA DI SITI 
CONTAMINATI". 

SITO: "PV AGIP 55897 S.S. 16 PONTELUNGO". COMUNE DI ANCONA. 

"ANALISI DI RISCHIO SANITARIO AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006 E D.M. 
31/2015".  PARERE. 

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

scrivente Amministrazione per il procedimento in questione ed in particolare il documento 

trasmesso dalla società ENI S.p.A. in data 03/09/2020 (acquisito al protocollo provinciale n. 29974 

del 03/09/2020), vista la nota del Comune di Ancona prot. n. 18420 del 02/02/2021 (acquisita al 

protocollo provinciale n. 5025 del 02/02/2021) di convocazione di una conferenza di servizi 

decisoria in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell’art. 14 bis L.241/1990 ss.mm., si 

manifesta quanto di seguito esposto. 
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Visto il superamento delle csc per il parametro idrocarburi pesanti riscontrato nel campione 

di sottosuolo denominato “P3P” a 2.30 mt da p.c., si ritiene che la contaminazione nella matrice 

terreno non sia confinata. 

Riguardo al superamento delle csc nelle acque sotterranee nel PM5 per i parametri ferro e 

manganese, si ritiene opportuno verificare, con un punto di monitoraggio a monte idrogeologico 

prossimo al confine del sito, un eventuale apporto esterno. Quanto sopra veniva anche richiesto 

dall’Agenzia Regionale Protezione Ambiente Marche nell’anno 2010 con nota prot. n. 33760.  

Dalla figura 3, si nota che il parametro nichel è stato rinvenuto solo nei piezometri di valle 

idrogeologica del sito in oggetto anche con concentrazioni superiori alle csc. 

Per quanto riguarda gli aspetti prettamente tecnico scientifici, si condivide il contenuto 

espresso dal Dipartimento A.R.P.A.M. Provinciale di Ancona con nota prot. 8687 del 17.03.2021 

(acquisito al protocollo provinciale 11391 del 18.03.2021) e, relativamente agli aspetti sanitari, ci si 

rimette a quanto l’A.S.U.R. Marche Area Vasta 2 intendesse esprimere a riguardo. 

Per le motivazioni sopra espresse e visto quanto osservato nella sopra citata nota 

A.R.P.A.M., si ritiene il documento non approvabile. 

Da ultimo si fa notare che nelle schede anagrafe trasmesse con pec il giorno 16.03.2021 

dalla Ditta Eni Rewind (acquisite al protocollo provinciale n. 11134 del 16.03.2021) sotto la voce 

“INTERVENTI”,  “Caratteristiche tecniche degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza”, 

viene riportato Pump&Stock quando invece risulta attivo in sito un sistema di Pump&Treat con 

relativa autorizzazione allo scarico delle acque in corpo idrico superficiale rilasciata dalla Provincia 

di Ancona nel 2010 e rinnovata poi con l’autorizzazione unica ambientale rilasciata dal SUAP del 

Comune di Ancona con prot. n. 95376 del 13/06/2018. 

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. 
 



 
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.3 
Firmato digitalmente il 19/03/2021


	datalettera
	dataprot
	mittente
	rif
	provincia
	oggetto
	saluti
	testo
	firma
	Firma_Area
	Firma_Resp
	pecarea

