
COMUNE DI ANCONA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.  2019  DEL  24/09/2021  

DIREZIONE AMBIENTE, VERDE PUBBLICO

Oggetto: Atto senza impegno di spesa

PIANO DI CARATTERIZZAZIONE - MODELLO CONCETTUALE 
DEFINITIVO  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.241/90  S.M.I. 
INDETTA IL 26/07/2021

  -  
    

 Panariello Roberto 

(atto sottoscritto con firma digitale)
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IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AMBIENTE, VERDE PUBBLICO
Arch. Roberto Panariello

RICHIAMATE
• la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  596  del  10/12/2019  avente  ad  oggetto 

“Provvedimento  di  riorganizzazione.  Approvazione  del  nuovo  assetto  organizzativo  
dell’ente”, modificata con deliberazione di Giunta comunale n. 93 del 25/02/2020;

• la  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  118  del  01/04/2020  avente  ad  oggetto 
“Provvedimento di riorganizzazione: Modifiche alla Deliberazione di Giunta Comunale N.  
93 del 25.02.2020”.

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 39 del 11/03/2020 avente ad oggetto: Attribuzione delle 
funzioni dirigenziali sul posto/funzione di dirigente della “Direzione Ambiente, Verde Pubblico” 
all’Arch. Roberto Panariello.

PREMESSO 
- che la Direzione Ambiente e Verde Pubblico prende parte all’iter procedurale degli interventi di 
bonifica di cui all'art 242 del Dlgs.152/2006; ciò considerata la L.R. Marche n. 13/2006, che 
trasferisce ai Comuni le funzioni amministrative inerenti gli interventi di bonifica che ricadono 
all'interno del proprio confine amministrativo;
- che lo stabilimento ex ditta LESA sito lungo la strada Provinciale del Vallone in località Aspio – 
Ancona, è sottoposto al D.Lgs 152/2006 parte IV titolo V e s.m.i.;
- Con nota del 20/11/2020 ns. prot. 168684, l'Avv. Boscarato, curatore fallimentare della ditta, ha 
trasmesso il documento di Analisi del Rischio Sanitario e Ambientale a firma Igienstudio S.r.l., 
richiedendo  la  convocazione  della  conferenza  di  servizi  per  la  valutazione  congiunta  della 
documentazione da parte degli enti competenti;
-  con PEC prot. n. 178728 del 09/12/2020, il Comune di Ancona ha indetto la conferenza dei 
servizi decisoria in forma semplificatala e modalità asincrona, ai sensi dell’art. 14 comma 2 e 
art.14 bis L. 241/1990 ss.mm, con il seguente oggetto specifico: Valutazione del documento di 
ANALISI  DI  RISCHIO SANITARIO e  AMBIENTALE ai  sensi  del  D.  Lgs.  152/2006  del  sito 
contaminato nell'area dell'ex impianto LESA S.r.l. sita nel Comune di Ancona in via del Vallone, 
località Aspio;
-  Con Determinazione Dirigenziale n. 249 del 15/02/2021 visti i pareri degli enti di controllo, è 
stata determinata la conclusione con esito negativo della Conferenza di Servizi, con indicazioni 
utili  per una riproposizione efficace della documentazione;
- In data 12 marzo 2021, dell'Avvocato Edoardo Boscarato, curatore fallimentare della ditta in 
oggetto, invia alla scrivente direzione e agli Enti competenti per conoscenza istanza riportante 
richiesta motivata di riavvio del procedimento di valutazione del documento di Analisi di Rischio 
del sito di cui punti precedenti. 
- A seguito dell'istanza, il Comune di Ancona ha richiesto alla Regione Marche l'indizione di una 
riunione preliminare, al fine di approfondire congiuntamente la sussistenza dei presupposti per 
procedere alla riapertura della fase di valutazione della documentazione presentata, alla luce 
delle considerazioni espresse nell'istanza citata. Tale riunione interlocutoria si è tenuta in data 
mercoledi’ 12 maggio 2021.
- che Con nota del 05/07/2021 ns. prot.105199, l'Avv. Boscarato, curatore fallimentare della 
ditta, ha trasmesso il documento riportante il “Piano di Caratterizzazione - Modello Concettuale 
Definitivo” a firma Igienstudio S.r.l, elaborato in seguito alla riunione interlocutoria di cui sopra e 
alle  indagini  effettuate,  richiedendo  la  convocazione  della  conferenza  di  servizi  per  la 
valutazione congiunta della documentazione da parte degli enti competenti;
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RICHIAMATA la nota del Comune di Ancona prot.  n. 117604 del 26/07/2021 di convocazione 
della conferenza di servizi contente un quadro sinottico dello stato del procedimento e l' elenco 
della documentazione utile ai fini dell'istruttoria, in possesso degli Enti preposti alla valutazione 
e dell'organo tecnico ARPAM;

DATO ATTO CHE  entro i termini previsti  di giorni quindici (15), assegnati per la richiesta di 
eventuale documentazione integrativa non sono pervenute note ne comunicazioni;

ESAMINATI i pareri degli Enti coinvolti nel procedimento, giunti al Comune di Ancona, come di 
seguito elencati e riportati integralmente in allegato alla presente Determinazione quali parte 
integrante e sostanziale :

1 REGIONE MARCHE prot. 975796 del 03/08/2021 (ns. prot.
 122689 /2021 del 05/08/2021)  Oggetto: Sito LESA s.r.l. (in liquidazione) Via del Vallone –  
Ancona

2 ARPAM  prot.n.28611  del  07/09/2021  (ns.  prot.  138313/2021  paridata) Oggetto:  D.Lgs 
152/06 e s.m.i Parte IV Titolo V. Piano di caratterizzazione Modello Concettuale Definitivo - 
Giugno 2021. Sito: Società SrL Lesa in liquidazione. Loc. Aspio Ancona 

3 PROVINCIA DI ANCONA prot.33881 del 08/09/2021:  (ns. prot. 139199 paridata)
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)". 
"Piano di caratterizzazione- modello concettuale definitivo" Conferenza di servizi in forma 
semplificata e modalità asincrona 

PRESO ATTO, nel merito, dei pareri suddetti, i quali non presentano elementi che promuovono 
una riproposizione del documento presentato dalla ditta

VISTI
-  il D.Lgs 152/2006, norme in materia ambientale ;
-  il D.M. 31/2015 che disciplina la Bonifica punti vendita carburanti;
- 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;
-  la L.R. Marche n. 24/2009 che disciplina la gestione integrata dei rifiuti  e bonifica dei siti 
inquinati;
- la D.G.R. Marche n. 1104 del 06/08/2018 inerente le linee guida regionali pe rla gestione dei 
siti inquinati – procedura informatizzati SIRSI;
-   L. 241/1990, che disciplina le nuove norme sul procedimento amministrativo;
-  D.L. del 16 luglio 2020, n. 76. “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”

DATO  ATTO  altresì  che  sussiste  la  propria  competenza  ai  sensi  dell’art.107  del  T.U.E.L. 
approvato con D.Lgs 267/2000, del vigente Statuto Comunale e Regolamento per l’ordinamento 
degli uffici e dei servizi;

DATO ATTO che la scrivente Direzione procederà a tutto quanto previsto dalla normativa sulla 
trasparenza amministrativa di cui al D Lgs 33/2013 e s.m.i.

ATTESTATO che per il Dirigente della Direzione non sussistono situazioni di incompatibilità e 
cause di astensione di cui all’art. 35 bis del D.P.R. n. 30 marzo 2001 e s.m.i.

RICHIAMATO che il presente provvedimento è impugnabile dinnanzi al TAR Marche nei termini 
stabiliti dalla legge;
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DETERMINA

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2.  di approvare ai sensi dell'art 242 , Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/06, il documento 
tecnico denominato “ Piano di  Caratterizzazione-  Modello Concettuale Definitivo”,  di  Giugno 
2021 relativo allo stabilimento della società LESA in liquidazione sito nel Comune Di Ancona, in 
località Aspio, a firma del Dott. Geol.Daniele Stronati e Dott.ssa Geol. Margherita Rocchetti. 

3. di prendere atto che dalla documentazione tecnica presentata dal curatore fallimentare della 
ditta  e  valutata  in  sede di  Conferenza di  Servizi,  emerge che in  base  alle  risultanze  delle 
indagini  di  caratterizzazione  l'origine  della  contaminazione  da  manganese  localizzata  nella 
matrice  acque  sotterrane  non  è  riconducibile  alle  attività  della  ditta  LESA  s.r.l.  ora  in 
liquidazione;

4. di richiedere alla Provincia di Ancona, già accertato il livello di contaminazione, di procedere 
con quanto di competenza ai sensi degli   artt. 244 e 245 del D.lgs 152/2006 per l'individuazione 
del responsabile della contaminazione;

5. di notificare alla Direzione SUI, Edilizia Privata e Patrimonio e Direzione Urbanistica, Edilizia 
Pubblica, Porto e Mobilità relativamente ai Terreni al Foglio n°135 mappali n.94 e n. 232 quanto 
qui di seguito: 

• Per il parametro manganese non sussiste impatto per la vita umana nel sito specifico, 
come riportato nel parere dell' ASUR in allegato e parte integrante della determinazione 
Dirigenziale n. 249 del 15/02/2021 in premessa  in quanto  “essendo un metallo non 
volatile,  non  rientra  tra  i  parametri  di  input  nell’AdR  sanitaria  in  quanto  il  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”

• Non si riscontra alcuna criticità per matrice terrigena, le cui concentrazioni di inquinanti 
rientrano nei limiti di legge;

• Si riscontra un superamento delle CSC nella sola matrice acque sotterranee e per il solo 
parametro “Manganese” ;

• per un eventuale successivo cambio di destinazione d'uso dell'area di rivalutare il piano 
di caratterizzazione approvato nella Conferenza di Servizi di cui al punto 2

6. di dichiarare chiuso il procedimento per lo stabilimento Ex LESA con le precisazioni 
riportate nel precedente punto 5; tali precisazioni dovranno essere riportate nel certificato di 
destinazione urbanistica nonché nella cartografia e nelle norme tecniche di attuazione dello 
strumento urbanistico generale;

7.  di demandare ai competenti uffici delle due Direzioni sopracitate l'iscrizione delle limitazioni  
di cui al punto 6;

8. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi del 
D. Lgs. 33 del 14/03/2013 e precisamente è soggetto a mera pubblicità sul sito web medinte 
pubblicazione semestrale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 33/2013; 

9. il presente provvedimento non è soggetto alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui alla legge 136/2010;

10. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento oggetto del presente atto, ai sensi 
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dell'art.5  della  legge 241/90 e s.m.i.  è  l’Arch.  Roberto Panariello,  Dirigente della  “Direzione 
Ambiente, Verde Pubblico".

11.  di  attestare,  con  riferimento  al  sottoscritto  in  qualità  di  Dirigente  e  Responsabile  del 
Procedimento,  con  la  sottoscrizione  apposta  ai  sensi  dell’art.  47  del  DPR  n,  445/200  e 
ss.mm.ii., che rispetto alla procedura in oggetto:

• non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell’art. 6 bis della L. 241/90, 
dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dell’art. 6 del Codice di comportamento del Comune di 
Ancona;

• non ricorrono le cause di astensione previste dall’art. 7 del D.P.R. 62/2013 e dall’art. 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 
commi 1-5 del Codice di comportamento del Comune di Ancona, né le situazioni ed i 
comportamenti ivi indicati;

• non ricorrono le condizioni ostative previste dall’art. 35 bis del D.P.R. 165/2001come da 
dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio  ex  D.P.R.  445/200  conservata  agli  atti 
dell’Amministrazione  nel  rispetto  delle  specifiche  modalità  di  cui  alla  circolare  prot. 
78489 del 26 maggio 2017;

12. 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

Allegato 1: “Pareri Enti Competenti”

                                                                                                           Il Dirigente
Arch. Roberto Panariello

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL'UFFICIO:

 Atti e documenti citati nelle premesse – Pos. Server-6.9-dc-cartella n.29 – ex Lesa
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PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL 
SITO WEB DELL’ENTE 

AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE 
FONTI SPECIALI

 IL PRESENTE ATTO  NON VA  PUBBLICATO. (1)

(1) Questa opzione non è mai praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta 
e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs.  
267/2000)  o  in  caso  di  decreti/ordinanze   sindacali  o  dirigenziali:  tutti  i  detti  provvedimenti  
amministrativi sono sempre oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 artt. 23/37 
con  modalità  (integralmente  in  formato  PDF/A testo  ricercabile  o  per  estrazione  di  dati  da 
riportare in tabella anche a mezzo apposito programma in uso) e collocazioni diverse nell’ambito 
delle varie parti della sezione Amministrazione Trasparente a seconda della materia trattata/del 
contenuto.
Non sono soggette a pubblicazione obbligatoria  le sole determinazioni dirigenziali afferenti la 
gestione civilistica dei lavoratori dipendenti in quanto non “provvedimenti amministrativi”.

X IL PRESENTE ATTO  VA  PUBBLICATO:

X per mera pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013.  

ovvero

 anche ai  fini  dell’efficacia dell’atto/provvedimento,  oltre che per 
pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013 o altra speciale 
disposizione normativa, nei soli seguenti casi:

a) “La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi a soggetti 
esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei 
soggetti  percettori,  della  ragione  dell'incarico  e  dell'ammontare  erogato,  (…)  sono 
condizioni  per  l'acquisizione  dell'efficacia  dell'atto  e  per  la  liquidazione  dei  relativi 
compensi. (ai sensi dell’art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013);
b) “Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli  atti  di concessione 
delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di 
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi 
del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, (….). Comma 3. La pubblicazione ai 
sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti 
che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille 
euro nel corso  dell'anno solare al medesimo beneficiario; (…) ”(ai sensi dell’art. 26,  
commi 2 e 3  del D.Lgs. 33/2013);
c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” disciplinati dal D.Lgs. n. 
39/2013 è prevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA 
DELLE  CAUSE  DI  INCONFERIBILITA’  resa   (preventivamente  o  all'atto  di 
conferimento dell'incarico) dall’incaricando/incaricato: “Comma 1. (…...) l'interessato 
presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilita' di 
cui al presente decreto. (…). Comma 3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono 
pubblicate  nel  sito  della  pubblica  amministrazione,  ente  pubblico  o  ente  di  diritto 
privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico. Comma 4. La dichiarazione di 
cui al comma 1 e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.” (ai sensi 
dell’art. 20, commi 1, 3 e 4 del D.Lgs. 39/2013)
d) La pubblicità dei soli seguenti provvedimenti amministrativi finali “atti di gli atti  
di governo del territorio,  quali,  tra  gli  altri, piani  territoriali,  piani  di  coordinamento,  
piani   paesistici, strumenti urbanistici, generali e  di  attuazione,  nonche'  le  loro 
varianti”  e'  condizione  per  l'acquisizione  dell'efficacia  degli  atti  stessi  (ai  sensi 
dell’art.39, commi 1 e 3 del D.Lgs. 33/2013) 

Determinazione n. 2019 del 24/09/2021 pag. 6 di 7



PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE 
ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni 

legislative nonché ai sensi  dell’art. 32 della L. n. 69/2009 (“atti e provvedimenti 
amministrativi”)

X IL PRESENTE ATTO  VA   PUBBLICATO 

Nell'attestare  che  il  contenuto  del  presente  atto  è  conforme  alle  disposizioni  del  D.Lgs.  n.  
33/2013  e  a  quelle  del  GDPR  -  General  Data  Protection  Regulation   -  Regolamento  UE 
2016/679, nonché alle "Linee guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti anche 
in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da  
soggetti  pubblici  e  da  altri  enti  obbligati"  (v.  §  3.a.  Deliberazione  del  Garante  n.  243  del 
15.05.2014 in G. Uff. n. 134 del 12.06.2014).

 IL PRESENTE ATTO   NON VA   PUBBLICATO (1) 

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta  
e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs.  
267/2000) o in caso di decreti/ordinanze  sindacali o dirigenziali: tutti detti atti hanno natura di  
“atti e provvedimenti amministrativi”.

Relativamente  alle  determinazioni  dei  Dirigenti  questa  opzione  è  praticabile  (può  essere 
barrata) solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimentale ma solo 
civilistica  (atti  adottati  coi  poteri  del  privato  datore  di  lavoro)   come analiticamente  chiarito  
dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs.  n. 165/2001: “2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi  
di  cui  all'articolo 2,  comma 1,  le determinazioni  per l'organizzazione degli  uffici  e le misure 
inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti 
alla gestione con la capacita' e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione 
ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli  uffici  ovvero, limitatamente 
alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all’ 
articolo  9.  Rientrano,  in  particolare,  nell'esercizio  dei  poteri  dirigenziali  le  misure inerenti  la  
gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunita', nonche' la direzione,  
l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici”. 

  -  
    

 Panariello Roberto 

(atto sottoscritto con firma digitale)
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