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Piano di caratterizzazione Ambientale del sito potenzialmente 
contaminato nell'area dell'ex impianto LESA S.r.l. sita nel Comune di 
Ancona in via del Vallone, località Aspio) – Risultanze Conferenza dei 
Servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi 
dell'art. 14 bis l. 241/ s.m.s. indetta il 02/08/2019 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 

Premesso che il procedimento di cui all’oggetto è sottoposto al D.Lgs 
152/2006 nonché al D.M. 31/2015; 
 

Richiamato che: 
La società LESA S.r.l. nel 2006 ha ottenuto dalla Provincia di Ancona 
l'autorizzazione n. 81 per svolgere l'attività di recupero rifiuti non pericolosi da 
costruzioni e demolizioni nella sede operativa in via Aspio di Montesicuro snc 
Ancona. 
Con nota prot. 13864 del 04/02/2016 (ns. prot. 17222 del 05.02.2016) la 
Provincia di Ancona, in esito alla cessazione da parte della ditta Lesa 
dell’attività di recupero rifiuti non pericolosi da costruzioni e demolizione, 
avanzava nei confronti della Compagnia di assicurazione Allianz spa di 
Trieste, formale richiesta di escussione della fideiussione n. 068573491, 
emessa dalla suddetta compagnia per l’importo di euro 316.000,00 
(trecentosedicimila/00) a favore della ditta LESA , a garanzia dell'attività che 
la stessa eseguiva nel sito in questione. Tale richiesta si era resa necessaria 
dopo aver constatato il continuo mancato riscontro da parte della ditta LESA a 
svolgere i diversi adempimenti richiesti dall'Ente; inoltre dopo aver verificato 
presso l'archivio on-line della CCIAA di Ancona che la ditta in oggetto aveva 
una procedura in corso di “scioglimento liquidazione volontaria”. Pertanto la 
Provincia di Ancona riteneva necessario sostituirsi alla ditta per la rimozione 
dei materiali abbandonati nell'area e per poter predisporre una indagine 
ambientale. 
Con nota prot 11046 del 20/4/2018 assunta al ns. prot. n. 66128 del 
20/4/2018, la Provincia di Ancona, in esito alle indagini ambientali successive 
alla cessazione dell’attività, segnalava all’Arpam il potenziale superamento 
nell’area di proprietà LESA delle CSC sia nei terreni che nelle acque 
sotterranee.  
Con nota dell'ARPAM prot. 23411 del 06.07.2018 - ns. prot. 108848 del 
06.07.2018 – veniva validato il piano di indagine del 16.07.2017 confermando 
i superamenti delle CSC. 
Con nota del 22.08.2018 ns. prot. 130035 del 22.08.2018, il Commissario 
liquidatore avv. Bazzani, inviava la notifica allegato B della DRG 329/2011. 
Con nota prot. 134557 del 03.09.2018 il Comune di Ancona comunicava la 
tabella B come colonna di riferimento di cui alla Tabella 1 All. 5 – parte IV, 
Titolo V del D.Lgs 152/2006 per determinazione Concentrazione soglia 
contaminazione suolo e sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso. 
Con la stessa nota veniva chiesto al Commissario liquidatore quale procedura 
operativa amministrativa intendesse adottare. 
Dopo alcune note di interlocuzione il Commissario liquidatore, con nota ns. 
prot. 150514 del 09.10.2018, comunicava che la procedura individuata era 
quella prevista dall'art. 242 del D.Lgs 152/2006. 
Con sentenza n. 14/2019 del 12/02/2019 il Tribunale fallimentare di Ancona 
ha dichiarato il fallimento della Ditta L.E.S.A. S.r.l. con sede in Ancona via 
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Aspio di Montesicuro snc., con nomina dell'avv. Edoardo Boscarato quale 
Curatore fallimentare. 
Con nota assunta al ns. prot. n. 31094 del 25.02.2019 il curatore della 
procedura fallimentare ha rappresentato quanto segue: “La società fallita è 
proprietaria di un compendio immobiliare interessato da fenomeni inquinanti; 
detto compendio è situato nel comune di Ancona località Aspio Strada 
Provinciale Vallone e distinto al CT dell’anzidetto Comune al Foglio 135 part. 
57-258-259-283-284-285-286-287. 
La curatela non dispone della liquidità necessaria per far fronte alle opere di 
bonifica. 
E’ pertanto necessario che le Spettabili Amministrazioni cui la presente è 
indirizzata intervengano ai sensi degli artt. 244, comma 4 e 250 D.Lgs. 
15272006 e art.1, comma 434, L. 23.2.2005 n. 266.  
Significo che sarà poi possibile richiedere, nell’ambito della procedura 
fallimentare e salve le determinazioni che saranno assunte dagli Organi della 
Procedura, la refusione delle spese all’uopo sostenute, in prededuzione. 
Sarà altresì possibile presentare istanza di ammissione al passivo per ogni 
eventuale ulteriore pretesa risarcitoria”. 
La Provincia di Ancona con nota prot. 8065/2019, ns. prot. 40627 del 
12.03.2019, ha reiterato la richiesta di escussione della polizza alla società 
Allianz, polizza sopra citata, al fine di procedere al ripristino ambientale. 
Allianz con nota del 15/05/2019, ha comunicato alla Provincia di Ancona la 
disponibilità a versare subito una quota parziale per la caratterizzazione del 
sito. 
Il curatore fallimentare, avv. Boscarato con nota del 16/05/2019 ns. prot. 
79622, ha trasmesso al Comune di Ancona, la sopra indicata lettera della 
società Allianz contenente l'iter procedurale concordato con la Provincia di 
Ancona che di seguito si illustra: 
1) Allianz metterà a disposizione della Provincia di Ancona le somme indicate 
nel preventivo di IgienStudio (che si allega, pari ad euro 31.598) e della 
somma di euro 5.000 per l’Arpam;  
2) La Curatela conferirà incarico alla IgienStudio;  
3) La Provincia poi rifonderà alla Curatela i costi sostenuti per Igienstudio e 
per Arpam.  
4) Solo ove si rendesse concretamente necessaria una bonifica sarà 
necessario un ulteriore intervento di Allianz nei limiti del massimale.  
Con nota prot. 85127 del 23.05.2019 il Comune di Ancona, sentita per le vie 
brevi la Regione, ha condiviso l'iter proposto dall'avv. Boscarato, iter già 
condiviso dalla Provincia di Ancona. 
Con nota del 04/06/2019 ns prot. 93398 del 06.06.2019, l'avv. Boscarato ha 
trasmesso il piano di caratterizzazione a firma Igienstudio S.r.l. 
Il Comune di Ancona con nota prot. 95580 del 10.06.2019 ha dato riscontro 
alla trasmissione dell'avv. Boscarato evidenziando che, per la valutazione in 
Conferenza dei servizi del Piano di caratterizzazione inviato, deve essere 
allegata la documentazione inerente la DGR 1104 del 06/08/2018, procedura 
SIRSI, inerente la nuova gestione in via telematica dell'anagrafe dei siti da 
bonificare. Le schede generate con il nuovo sistema andranno valutate in CdS 
con il piano di caratterizzazione stesso. 
La società IGIENSTUDIO S.R.L. per conto dell'avv. Boscarato con nota ns. 
prot. 129221 del 01/08/2019 - ha trasmesso la scheda identificativa del sito ID 
04200200071 schede SIRSI Piano di Caratterizzazione, per essere sottoposta 
a validazione in CdS. 
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Dato atto che con PEC prot. n. 129900 del 02/08/2019, il Comune di Ancona 
ha indetto la conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata e modalità 
asincrona ai sensi dell’art. 14 bis L. 241/1990 ss.mm. con il seguente oggetto 
specifico: Validazione del documento “Piano di caratterizzazione Ambientale 
del sito potenzialmente contaminato nell'area dell'ex impianto LESA S.r.l. sita 
nel Comune di Ancona in via del Vallone, località Aspio, presentato dal 
curatore fallimentare avv. Edoardo Boscarato il 06/06/2019 prot. Comunale 
93398, a firma IGIENSTUDIO S.r.l. (documenti n. 54A e 54B di seguito 
precisati in elenco); 
 
Richiamata la seguente documentazione utile ai fini della Conferenza dei 
servizi:  

ID 
Comune 

Descrizione 

10 
LESA - PROVINCIA DI ANCONA prot. 13864 del 04.02.2016 - ns. 
prot. 17222 del 05.02.2016 - richiesta escussione polizza n. 
068573491 

15 
LESA - PROVINCIA DI ANCONA prot. 31334 - ns. prot. 94740 del 
26.06.2017 - comun. ripetizione analisi 

20 
LESA - PROVINCIA ANCONA prot. 11046 - ns prot. 66128 del 
20.04.2018 - risultati indagini ambientali 

25 
LESA - ARPAM prot. 23411 del 06.07.2018 - ns. prot. 108848 del 
06.07.2018 - validazione piano di indagine del 16.07.2017 

30 
LESA - avv. Bazzani - prot. 130035 del 22.08.2018 - notifica allegato 
B DRG 329_2011 

31 
31 LESA in concordato - COMUNE DI ANCONA prot. 134557 del 
03.09.2018 - com tab. B e procedura _ 

35 
35 LESA - avv. Bazzani prot. 150514 del 09.10.2018 - 
comunicazione procedura da adottare art. 242 

39 
39 LESA - AVV. BOSCARATO ns prot. 31094 del 25.02.2019 - 
comunicazione dichiarazione fallimento tribunale 

43 
43 LESA - PROVINCIA DI ANCONA port. 2019_8065 - ns prot. 
40627 del 12.03.2019 – reiterazione richiesta escussione polizza 

47 A 
47 A LESA - ALLIANZ ns. prot. 79622 del 16.05.2019 - 
comunicazione a Provincia, avv. Boscarato e Studio Campana 
disponibilità erogazione parziale 

47 B 
47 B  LESA - AVV. BOSCARATO ns. prot. 79622 del 16.05.2019 -
Allegato - comun. iter procedurale 

49 
49 LESA - PROVINCIA DI ANCONA prot. Provincia 16139 - 
accoglimento preventivo e procedura proposto con nota ad allegato 
Allianz 
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50 
50 LESA - COMUNE DI ANCONA  prot. 85127 del 23.05.2019  - 
riscontro lettera avv. Boscarato ns. prot. 79622 del 16.05.2019 

52 A 
52 A LESA - AVV. BOSCARATO 04.06.2019 - ns prot. 93398 del 
06.06.2019 - invio piano di caratterizzazione 

52 B 
52 B LESA - AVV. BOSCARATO 04.06.2019 - ns prot. 93398 del 
06.06.2019 - Piano di caratterizzazione - Allegato 

53 
53 LESA - COMUNE DI ANCONA  prot. 95580 del 10.06.2019  - 
riscontro lettera avv. Boscarato ns. prot. 93398 del 06.06.2019 

54 A 
LESA - IGIENSTUDIO - ns prot. 129221 del 01.08.2019 - invio 
SCHEDE SIRSI 

54B 
LESA - IGIENSTUDIO - ns prot. 129221 del 01.08.2019 - ID 
04200200071 SCHEDE SIRSI Piano di Caratterizzazione 

58 ARPAM prot.29374/2019 - valutazione piano caratterizzazione 

59 
PROVINCIA DI ANCONA prot.33050 del 16.09.19 - parere su piano 
caratterizzazione 

 
Esaminati i seguenti pareri degli Enti coinvolti nel procedimento, in esito alla 
indizione della CdS asincrona sopra indicata: 

1 REGIONE MARCHE: parere non pervenuto, equivalente ad assenso 
senza condizioni (L. 241/90, art. 14-bis, comma 4); 

2 PROVINCIA DI ANCONA: parere ns prot. 149960 del 16.09.2019 reso 
attraverso la seguente locuzione: “la scrivente Amministrazione fa 
presente che i riferimenti catastali riportati nel documento sono differenti 
da quelli indicati nelle schede SIRSI. Si chiede di definire i dati corretti.  
Per quanto riguarda gli aspetti tecnico scientifici, si rimanda a quanto il 
competente Dipartimento A.R.P.AM. di Ancona ha espresso con nota 
prot. 29374 del 11.09.2019 (acquisito al protocollo provinciale n. 32634 
del 11.09.2019)”, prendendo atto che la Provincia, per quanto attiene ai 
profili prettamente tecnico-scientifici, si rimette alle indicazioni che i 
competenti servizi dell’A.R.P.A.M. Dipartimento provinciale di Ancona 
hanno espresso a riguardo; 

3 A.R.P.A.M.: parere ns. prot. 147575 del 11/09/2019 la cui sintesi è 
testualmente la seguente: “…si rileva che nel modello concettuale 
preliminare viene indicata come unica ipotesi associata la presenza di 
manganese nelle acque sotterranee al di sopra delle CSC alla presenza 
di una falda con bassa velocità di flusso e limitato ricambio idrico che ha 
determinato un ambiente riducente. Da quanto emerge dalle analisi 
ARPAM, trasmesse con nota prot. 22077_16.06.2017, sono state rilevate 
concentrazioni di “IDROCARBURI PESANTI C>12” al di sopra della Col. 
A ma al di sotto della Col. B della Tab. 1 All. 5 alla Parte IV Titolo V del D. 
Lgs. 152/2006 e s.m.i., tale problematica, ed in particolare l’origine di tale 
contaminazione, non risulta essere stata valutata nel modello concettuale 
preliminare.” 
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Considerato che i pareri sopra elencati vengono acquisiti agli atti della 
Conferenza dei Servizi in argomento e costituiscono parte integrante e 
sostanziale della presente valutazione e determinazione; 
 

Visto il D. Lgs. 152/2006; 
 
Vista la L.R. Marche n. 13/2006, che trasferisce ai Comuni competenti le 
funzioni amministrative inerenti gli interventi di bonifica che ricadono 
interamente nel territorio comunale; 
 
Vista la L.R. Marche n. 24 del 12/04/2009 che disciplina la gestione integrata 
dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati; 
 
Dato atto della D.G.R. Marche n. 1104 del 06/08/2018 inerente le linee guida 
regionali per la gestione dell'anagrafe dei siti da bonificare che prevedono una 
nuova modalità di gestione, anagrafe prevista dall’art. 251 del D. Lgs. 
152/2006 e dall’articolo 2, lett. I) della L.R. 24/2009 e già attualmente gestita 
da ARPAM; 
 
Visto il D.M. 31/2015; 
 
Considerato che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l’Arch. 
Roberto Panariello, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016. 
 
Tanto premesso, per tutto quanto sopra esplicitato, si sottopone al 
Dirigente della Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e 
Mobilità Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green Economy l’adozione 
del presente atto come di seguito indicato, proponendo di: 

 
DETERMINARE 

 
1. che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento; 
 
2. di concludere con DINIEGO la conferenza dei Servizi, convocata con PEC 

del Comune di Ancona prot. n. 129900 del 02/08/2019 in quanto: 
a) nel parere prodotto dall'A.R.P.A.M. Dipartimento di Ancona (ns. prot. 

prot. 147575 del 11/09/2019) è riportato quanto segue: 
“… si rileva che nel modello concettuale preliminare viene indicata 
come unica ipotesi associata la presenza di manganese nelle acque 
sotterranee al di sopra delle CSC alla presenza di una falda con bassa 
velocità di flusso e limitato ricambio idrico che ha determinato un 
ambiente riducente. Da quanto emerge dalle analisi ARPAM, 
trasmesse con nota prot. 22077_16.06.2017, sono state rilevate 
concentrazioni di “IDROCARBURI PESANTI C>12” al di sopra della 
Col. A ma al di sotto della Col. B della Tab. 1 All. 5 alla Parte IV Titolo V 
del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., tale problematica, ed in particolare 
l’origine di tale contaminazione, non risulta essere stata valutata nel 
modello concettuale preliminare.” 

b) nel parere prodotto dalla Provincia di Ancona (ns prot. 149960 del 
16.09.2019) si legge “la scrivente Amministrazione fa presente che i 
riferimenti catastali riportati nel documento sono differenti da quelli 
indicati nelle schede SIRSI. Si chiede di definire i dati corretti”, 
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richiamando infine che la Provincia medesima, per quanto attiene ai 
profili prettamente tecnico-scientifici, si rimette alle indicazioni che i 
competenti servizi dell’A.R.P.A.M. Dipartimento provinciale di Ancona 
hanno espresso a riguardo; 

 
3. di indicare, per una riproposizione efficace del procedimento da parte del 

soggetto Proponente che si tenga conto di quanto indicato nei Pareri sopra 
riportati di Provincia ed ARPAM; 

 

4. di prendere atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della 
pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D. Lgs. 33 del 14/03/2013 e 
precisamente è soggetto a mera pubblicità sul sito web mediante 
pubblicazione semestrale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.33/2013 

 
5. di dare atto che per il presente provvedimento, viene confermato il ruolo di 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) all’Arch. Roberto Panariello, 
ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016; 

 
6. di attestare che, rispetto alla procedura in oggetto nei confronti del 

sottoscritto Responsabile del procedimento: 
- non ricorrono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse che 
determinano l'obbligo di astensione come previsto dall’art. 6 bis della L. 
241/1990 e succ. mod., dall’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e succ.. mod., 
dall’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, 
dagli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona; 
- non ricorrono le condizioni di astensione di cui all’art. 14 del D.P.R. 
62/2013 e all’art. 18, comma 1-5 del Codice di Comportamento del 
Comune di Ancona, nè le situazioni ed i comportamenti ivi indicati. 
- non ricorrono le condizioni ostative previste dall’art. 35 bis del 
D.Lgs.165/2001; 

 

7. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso 
giurisdizionale da chi ha interesse al suo annullamento davanti al Tribunale 
Amministrativo Regionale delle Marche, nei termini di cui all'art. 29 del 
D.Lgs. 104/2010. 

 
ANCONA, 18/09/2019 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
ARCH. ROBERTO PANARIELLO 

 


