
 
 

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. 178728 del 09/12/2020  

Riferimento al Ns. Prot. ingresso n. 177165 del 20/11/2020 e n. 187542 del 09/10/2020 

 

OGGETTO:  Sito Inquinato: strada Provinciale del Vallone in località Aspio – Ancona, di 
proprietà ditta LESA s.r.l. Soggetto proponente ai sensi del D. Lgs 152/2006: 
Fallimento LESA s.r.l. – Curatore fallimentare Avv. Boscarato. 
Conferenza Servizi art. 14-bis Legge 241/90, forma semplificata modalità 
asincrona – Contributo tecnico per la fase istruttoria (D.G.R.M. 1104/2018). 

 

 Presa visione della documentazione presentata, per la tutela della salute della 
popolazione, si trasmette il presente contributo istruttorio per la conferenza in oggetto. 

Si prende atto della documentazione inviata a firma dell’Avv. Edoardo Boscarato in 
qualità di Curatore Fallimentare della ex Società LESA S.r.l. ubicata in via Vallone - loc. Aspio – 
Ancona - Trasmissione dell’Analisi di Rischio Sanitario e Ambientale.  

La documentazione in visione descrive il Modello Concettuale elaborato ed illustra i 
risultati dell’Analisi di Rischio sanitario ambientale sito-specifica per l’area ai sensi dell’allegato 
V del D.Lgs. 152/06, parte quarta, titolo V. 
Secondo quanto dichiarato dal Proponente:  

- “in merito alla matrice suolo sottosuolo, per i parametri analizzati, non sono stati rilevati 

superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione…mentre, in merito alla 

matrice acque sotterranee, sono stati rilevati esclusivamente superamenti del parametro 

Manganese in tutti i piezometri ad esclusione del piezometro S2Pz2…determinando una 

situazione di contaminazione diffusa nell’area di studio”, 

- “l’analisi di rischio sanitaria prende in considerazione bersagli umani on-site. Nel caso in 

questione non viene affrontata in quanto l’unico contaminante rilevato, il Manganese, è 

stato riscontrato in concentrazioni superiori alle CSC soltanto nella matrice acque 

sotterranee e, non presentando volatilità e non essendo presenti pozzi ad uso 

idropotabile nell’intorno significativo dell’area di studio, non rappresenta un rischio per la 

salute umana ma soltanto per la stessa falda acquifera”. 

Vista la documentazione presentata, considerate le proprietà chimico fisiche del 
manganese indicate nella banca dati ISS-INAIL aggiornata a marzo 2018 (Vedi link: 
https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/suolo-e-territorio/siti-contaminati/analisi-di-rischio), 
essendo un metallo non volatile, non rientra tra i parametri di input nell’AdR sanitaria in quanto il 
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modello concettuale indicato dal manuale “criteri metodologici dell’ISPRA per siti contaminati”, 
prevede che la potenziale via di esposizione per i recettori in superficie, dovuta alla presenza di 
contaminanti nelle acque profonde, sia limitata alla sola via inalazione di vapori indoor/outdoor, 
pertanto per il parametro manganese non sussiste impatto sulla salute umana nel sito specifico. 

Detto ciò, ci si affida alle valutazioni di merito e alla specifica competenza degli operatori 
dell’ambiente, e per le quali si rimane in attesa di conoscerne gli esiti. 

 
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.) 
DB\18/12/2020 
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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.                         AL CURATORE FALLIMENTARE 

della società LESA s.r.l. 
Via G. Matteotti 54 
60121 - ANCONA 

e.boscarato@sicurezzapostale.it 
 
 

e p.c.                                                   IGIENSTUDIO s.r.l. 

viale del Lavoro, 37/b 
60035 - Jesi (AN) 

info@pec.igienstudio.it 
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Oggetto: Sito LESA s.r.l. in liquidazione Via del Vallone - 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. 178728 del giorno 9 dicembre 2020 (ns prot. n. 1384272 del 

giorno 9 dicembre 2020) 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, in quanto, come da comunicazione della stessa ditta, il sistema informatico del SIRSI per la 

loro generazione, non è al momento funzionante 

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. 

 

GF 
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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 2019/168 

 
COMUNE DI ANCONA 
DIREZIONE AMBIENTE  E VERDE 
PUBBLICO 
comune.ancona@emarche.it 
 

e, p.c. REGIONE MARCHE 
SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E 
ASSETTO DEL TERRITORIO 
P.F. BONIFICHE, FONTI ENERGETICHE, 
RIFIUTI, CAVE E MINIERE   
regione.marche.ciclorifiutibonifiche@emarche.it 
 
ARPAM DIPARTIMENTO PROVINCIALE 
DI ANCONA  
SERVIZIO TERRITORIALE 
arpam.dipartimentoancona@emarche.it 
 
ASUR MARCHE AREA VASTA 2 - 
ANCONA   
DIPARIMENTO DI PREVENZIONE 
areavasta2.asur@emarche.it 

 

Oggetto: PARTE IV TITOLO V DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS. MM. E II.. SITO:  DITTA 
LESA SRL STRADA PROVINCIALE DEL VALLONE – LOC. ASPIO – COMUNE DI 
ANCONA (AN) .  ANALISI DI RISCHIO SANITARIO- AMBIENTALE SITO- SPECIFICA . 
CONFERENZA DI SERVIZI IN FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA.  
TRASMISSIONE PARERE 

Relativamente a quanto in oggetto, considerata la nota del Comune di Ancona prot. n. 178728 

del 09/12/2020 (acquisita al protocollo provinciale n. 43411 in pari data) di indizione di una 
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conferenza di servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona per l’approvazione del 

documento “Analisi di rischio sanitario- ambientale Sito- specifica” trasmesso dall’Avv. Boscarato 

con PEC del 20/11/2020 (acquisita al protocollo provinciale n. 40955 in pari data), in considerazione 

delle valutazioni tecniche operate dal Dipartimento provinciale ARPAM di Ancona, con nota prot. 

n. 3723 del 05/02/2021 (acquisita al protocollo provinciale n. 5421 in pari data), la scrivente 

Amministrazione esprime parere negativo all’approvazione del documento oggetto di valutazione. 

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. 
 



Dipartimento Provinciale di Ancona 
Servizio Territoriale

Provincia di Ancona
Settore Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente
Pec: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it 

p.c.     Comune di Monte San Vito
Servizio Ambiente
Via Matteotti,2   60037  Monte San Vito (AN)
Pec: ufficiotecnico@pec.comune.montesanvito.an.it 

Regione Marche 
Posizione  di  funzione  Qualità  dell’aria,  bonifiche,  fonti
energetiche e rifiuti
Pec: regione.marche.ciclorifiutibonifiche@emarche.it 

Oggetto: Parte IV Titolo V D.Lgs 152/06 e s.m.i. Valutazione del documento “Analisi di rischio Sanitario Ambientale
Sito Specifica”. Lesa srl in Liquidazione Via del Vallone, località Aspio Ancona.

In riferimento alla nota del Comune di Ancona prot. 178728/2020 si riportano di seguito le osservazioni tecniche al
documento in oggetto.
Il documento risulta predisposto come una analisi di rischio ai sensi della Parte IV Titolo V del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
All.1. Dalla lettura della modello concettuale emerge tuttavia che “non è stato possibile ricondurre la contaminazione
ad una sorgente primaria ubicata all’interno del perimetro aziendale. Il manganese nelle acque sotterranee del sito
rappresenta quindi una sorgente secondaria di contaminazione di cui si ignora la corrispettiva sorgente primaria….In
particolare  la  concentrazione  di  manganese  in  concentrazioni  eccedenti  le  CSC nel  piezometro  Pz1bis,  posto  al
confine nord della proprietà con funzione di bianco, avvalora la  tesi di una provenienza esterna o quanto meno
dell’estraneità dell’azienda alla contaminazione.”. Visto quanto indicato non si comprende lo scopo del documento
presentato ne la conclusione dello stesso in cui viene attribuita al sito la qualifica di dito contaminato. In particolare,
visto anche quanto riportato dall’art.240 lettera b) e dall’art.244 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., non è stato definito ne se la
contaminazione  rilevata  risulta  derivare  da  una  contaminazione  diffusa  naturale  o  antropica  ne  se  presente  una
contaminazione puntuale esterna al sito. Solo la definizione di tali  aspetti  permetterà di valutare la necessità delle
eventuali successive fasi progettuali. 
Distinti saluti.

                            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

MM

ARPAM Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche
Dipartimento Provinciale di Ancona via C. Colombo 106, 60127 Ancona   071 28732 424  - 740 – 722 - 749  
Cod.Fisc/part.IVA 01588450427    arpam.dipartimentoancona@ambiente.marche.it     PEC  arpam.dipartimentoancona@emarche.it

SEGNATURA: 0003723|05/02/2021|ARPAM|DDAN|P|180.20/2021/DDAN/427
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