
 
 

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. 132706 del 23/09/2020 

Riferimento al Ns. Prot. ingresso n. 141264 del 23/09/2020 

OGGETTO:  Sito PV IP NI007568 (ex Total Erg) Via Martiri della Resistenza n°55 – Ancona. 
Soggetto proponente ai sensi del D. Lgs 152/2006 e D.M 31/15 ss.mm.: Società 
Italiana Petroli S.p.a. per conto di società incaricata Golder Associates S.r.l. 
Avviso di indizione Conferenza Servizi decisoria in forma semplificata e modalità 
asincrona ai sensi dell’art. 14 bis L. 241/1990 ss.mm. 

 
La documentazione in visione comprende una relazione tecnico-descrittiva 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, dell’ex punto vendita carburati in oggetto.  

All’interno del documento è descritta, tra l’altro, l’analisi del rischio sanitario sito 
specifica. 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, considerati come potenziali bersagli della contaminazione: 
- lavoratori on-site 
- residente occasionale on-site (per una esposizione giornaliera di tre ore), 
occorre osservare quanto segue: circa lo scenario espositivo on-site, poiché la zona è inserita 
in un contesto urbano di tipo residenziale non si può considerare il bersaglio residenziale on-
site come fruitore occasionale dell’area considerando anche che sulla base di quanto riportato 
nel certificato di destinazione urbanistica l’area è classificata come “Zona Omogenea B – Zona 
a tessuto omogeneo urbano a prevalenza residenziale”. 

Sulla base delle considerazioni sopra riportate si chiedono pertanto chiarimenti in merito 
al calcolo dei rischi derivanti dall’elaborazione dell’AdR che il proponente ritiene conformi ai 
limiti di accettabilità. 

Dal momento che l’analisi di rischio è stata sviluppata per un utilizzo commerciale si fa 
presente che per una variazione d’uso dovrà essere effettuata una nuova analisi di rischio. 

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.) 
DB/BS/GS\12/10/2020 
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"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 Dl 82/2005"

Protocollo N.0145465/2020 del 13/10/2020
'Class.' 6.9 «AMBIENTE: AUTORIZZAZIONI, MONITORAGGIO E CONTROLLO» 
Firmatario: ANDREA FILONZI
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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  al  documento  “Progetto  unico  di  bonifica”  ai  sensi  del  D.lgs.152/06  e  D.M.

31/2015. Sito: ex PV ERG Via Martiri della Resistenza Ancona (AN)

In riferimento all’oggetto e vista la nota del Comune di Ancona prot.132706 del 23/09/2020, si riportano di seguito

le osservazioni al documento in oggetto.

                          

Valutazione del documento
“Progetto unico di bonifica”

Sito: Ex PV ERG Via Martiri della Resistenza (AN)

Tipologia di progetto: Progetto unico di bonifica ai sensi della Parte IV Titolo V del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e

D.M.31/2015

Ditta proponente: Italiana Petroli SPA 

Trasmesso da: Golder Associates S.r.l.

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

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

Protocollo N.0160514/2020 del 06/11/2020
'Class.' 6.9 «AMBIENTE: AUTORIZZAZIONI, MONITORAGGIO E CONTROLLO» 
Firmatario: STEFANO ORILISI
Documento Principale
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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).

                                                                      

Vista la documentazione in oggetto ed in particolare la Figura 6, dove sono rappresentati i poligoni di Thiessen e le sor-

genti secondarie di contaminazione, si osserva che ad oggi la contaminazione non risulta confinata. Tenuto conto inol -

tre dei superamenti delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione riscontrati nell’area di scavo 2, non è possibile

escludere a priori una eventuale fuoriuscita della contaminazione dal sito.

Pertanto ai fini dell’analisi di rischio e delle opportune valutazioni si ritiene necessario che la ditta provveda a definire

l’estensione della contaminazione sia in senso laterale che verticale con ulteriori indagini.

La ditta inoltre non ha proceduto alla verifica della qualità delle acque sotterranee, così come richiesto con ns. prece-

dente nota prot.35086 del 19/09/2016, tenuto conto che, come specificato nel documento, in fase di scavo non è stata

rinvenuta presenza di acqua (fino alla profondità massima indagata  di 3,00m da p.c.) e che, sulla base delle caratteristi-

che geologiche dell’area, la ditta ritiene ragionevole escludere la presenza di una falda idrica essendo stata osservata –

in fase di accertamento della qualità ambientale – la presenza di argille grigie sovraconsolidate con sporadiche lenti di

sabbia di colore ocra appartenenti alla Formazione delle Argille Azzurre.

In fase di esecuzione delle indagini integrative, il prelievo di campioni di suolo/sottosuolo andrà eseguito conforme-

mente a quanto previsto dalla normativa vigente e alle profondità utili al confinamento della contaminazione ricercando

il set analitico previsto dal DM.31/2015. Per l’approfondimento delle indagini inoltre la ditta dovrà tenere conto anche

delle caratteristiche litologiche dei terreni attraversati. In caso di intercettazione di un’eventuale falda andranno previ -

ste almeno 3 perforazioni da attrezzare a piezometro. Per la corretta definizione della tessitura del suolo/sottosuolo è

preferibile che sia eseguito il prelievo di campioni da sottoporre ad analisi granulometrica.

In base agli esiti delle indagini e delle rielaborazioni andranno eventualmente riaggiornate le schede SIRSI.

Si ritiene infine necessario che la ditta specifichi il perimetro del sito.

                            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)
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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  
 

 

Pag.1 
Firmato digitalmente il 09/11/2020

Originale informatico ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 

Nota trasmessa via posta elettronica certificata  

 

Classificazione 09.02.06 

Fascicolo 2018/152 

 
COMUNE ANCONA   
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 QUARTA TITOLO V DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS. MM. E II.  BONIFICA 
DI SITI CONTAMINATI  E D.M. 31/15  REGOLAMENTO RECANTE CRITERI 
SEMPLIFICATI PER LA CARATTERIZZAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DEI 
PUNTI VENDITA CARBURANTI . SITO:  PV TOTAL ERG N. 7568 VIA MARTIRI DELLA 
RESISTENZA, 55 - ANCONA . PARERE. 

 

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

132706 del 23.09.2020 (acquisita al protocollo provinciale n. 32133 del 23.09.2020) di indizione di 

una conferenza di servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona telematica per 

l’approvazione del documento “Progetto Unico di Bonifica ai sensi del D. Lgs. 152/06 e del D.M. 

31/15” trasmesso dalla Golder Associates S.r.l. con PEC del 12.12.2020 (acquisito al protocollo 

provinciale n. 46127 del 16.12.20219), la scrivente Amministrazione osserva quanto di seguito 

esposto. 

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

Protocollo N.0161744/2020 del 10/11/2020
'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 09/11/2020

Visti i contenuti della nota del Dipartimento Provinciale A.R.P.A.M. di Ancona prot. n. 32553 

del 06.11.2020 (acquisita al protocollo provinciale n. 38668 del 06.11.2020), si ritiene che il 

documento oggetto di conferenza non sia approvabile in quanto non è stato ancora definito il 

modello concettuale definitivo del sito. 

 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. 
 


