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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 L. Menicucci, 1 

60121 – Ancona 
provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it 

 
 

e p.c.                                                                    A.R.P.A.M. 

Servizio Territoriale Provincia di Ancona 

Via C. Colombo, 106 
60127 - Ancona 

arpam.avnord@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.avnord@emarche.it 
 
 

e p.c.                                         Mediterranea Service s.r.l.  

Via dell’industria 15 b/c 
Z.I. Gabella 

60018 – Montemarciano (AN) 
mediterranea-uffici@pec.net 

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

Protocollo N.0043724/2022 del 14/03/2022
'Class.' 6.9 «AMBIENTE: AUTORIZZAZIONI, MONITORAGGIO E CONTROLLO» 
Firmatario: massimo sbriscia
Documento Principale
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Oggetto: Sito Comune di Ancona (Collemarino) Via Temistocle Calzecchi Onesti (Biblioteca) - 
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. 39884 del giorno 3 marzo 2022 (ns prot. n. 0277996 del 

giorno 3 marzo 2022) da codesta amministrazione per la valutazione della documentazione 

“Modello concettuale e analisi di rischio sanitario”, 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. 

Nel caso in cui i pareri fossero ostativi, ci si rimette agli stessi. 

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 – pec: arpam.dipartimentoancona@emarche.it”.  

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 

Classifica: 

400.100.11/2017/CRB/98 
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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 Pubblico 
PEC: comune.ancona@emarche.it 

 

 

Risposta al n. 39884/2022 

Riferimento al Ns. Prot. ingresso n. 42828 del 08/03/2022 

 

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: Comune di Ancona. 
Sito: Biblioteca di Collemarino - Via Calzecchi Onesti n. 1 loc. Collemarino, Ancona. 
Contributo istruttorio. 
 
 
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 dal Comune di Ancona avente ad oggetto “Modello 
concettuale e analisi di rischio sanitario ai sensi del D.Lgs. 152/2006 relativo al sito Biblioteca di 
Collemarino sita nel Comune di Ancona in via Calzecchi Onesti n. 1”. 
 
Secondo quanto dichiarato dal Proponente: 
 

- L’origine della potenziale contaminazione deriva dalla presenza in passato di un 

serbatoio  interrato contenente  olio combustibile denso a Giugno 2017, 

- La destinazione urbanistica del sito è residenziale, 

- Durante le fasi successive di campionamento ed analisi dei campioni di terreno dalle 

pareti e dal fondo scavo sono stati rilevati alcuni superamenti dei limiti normativi 

esclusivamente per il parametro idrocarburi pesanti, 

- Non sono mai stati registrati superamenti di CSC nella falda pertanto la sorgente 

secondaria di contaminazione riguarda esclusivamente il suolo superficiale e suolo 

profondo e presenta un’estensione di circa 40 mq, 

- L’applicazione della procedura di Analisi di Rischio sito specifica all’interno del sito in 

esame, secondo i principi illustrati all’All. 1, Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/2006, 

ed all’Appendice V, al documento “Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi 

assoluta di rischio ai siti contaminati” dimostra che i livelli di concentrazione di tutti i 

contaminanti riscontrati nel suolo profondo, nella fase di indagine preliminare e di 

caratterizzazione non superano i valori delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR) 

COMUNE DI ANCONA
Comune di Ancona A

"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"

Protocollo N.0056803/2022 del 04/04/2022
'Class.' 6.9 «AMBIENTE: AUTORIZZAZIONI, MONITORAGGIO E CONTROLLO» 
Documento Principale
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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) 

determinate. Pertanto in base all’Art. 240, comma f del D.Lgs. 152/2006, il sito Biblioteca 

di Collemarino risulta non contaminato e compatibile con la destinazione d’uso prevista. 

 

A tal riguardo, visti gli scenari di esposizione, valutati i parametri tossicologici utilizzati in 

riferimento alla banca dati ISS-INAIL del marzo 2018 relativa alle proprietà chimico-fisiche e 

tossicologiche degli inquinanti, fermo restando la valutazione da parte dell’ARPAM a riguardo 

della speciazione MADEP proposta, a parere dello scrivente i risultati dell’analisi del rischio 

sanitario risultano compatibili con i limiti di accettabilità della normativa vigente e non si hanno 

ulteriori osservazioni in merito. 

         Distinti saluti. 

 x Il Direttore 

 UOC ISP Ambiente e Salute 

 Dr. Marco Morbidoni 
 

GS/DB/31/03/2022 
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Provincia di Ancona 

Area tutela e valorizzazione dell’ambiente, rifiuti, 

suolo 

UO Bonifica dei siti contaminati 

pec: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it 

 

e p.c. 

Comune di Ancona 

Direzione Ambiente e Verde Pubblico 

pec: comune.ancona@emarche.it 

 

Regione Marche 

Direzione: Ambiente e risorse idriche 

Settore: Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere 

pec: regione.marche.ciclorifiutibonifiche@emarche.it 

 
 
 
 

Oggetto: osservazioni al documento “Modello concettuale e Analisi di rischio sanitario, ai sensi 

dell’art.249 del Dlgs.152/06” – Sito Biblioteca Collemarino – Comune di Ancona (AN). 

 

 

Per i provvedimenti di Vs competenza, a seguito della nota del Comune di Ancona prot. n. 39884 

del 08/03/2022 (Prot. ARPAM n. 7465 del 08/03/2022) con la quale è stata indetta la Conferenza 

dei Servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona per l’approvazione del documento 

in oggetto, si osserva quanto di seguito riportato. 

Al punto “5.2 piezometri” la ditta dichiara “… l’area è permeata da una circolazione idrica 

epidermica … la circolazione idrica sotterranea viene alimentata direttamente dalle acque 

meteoriche, pertanto la sua presenza è stagionale e strettamente correlata all’andamento delle 

precipitazioni … non essendo fattibile un campionamento con pompa sommersa per l’esigua 

entità della circolazione idrica sotterranea e conseguentemente i lunghi tempi di ricarica dei 

piezometri …”. Pertanto a parere dello scrivente Servizio le acque considerate dalla ditta 

sembrerebbero derivare direttamente da apporti meteorici e non possono essere ritenute 

rappresentative di un acquifero così come previsto dal D.Lgs.152/06 tenuto anche conto delle 

litologie riportate nelle schede di sondaggio. Tuttavia si ritiene necessario che la ditta trasmetta 

idonea documentazione a supporto di quanto dichiarato. 

Tenuto conto di quanto sopra riportato, qualora tali acque non siano configurabili come matrice 

acqua sotterranea, andrà rivalutato l’effettivo spessore della sorgente secondaria di 

contaminazione nel suolo profondo e rivista l’analisi di rischio tenendo anche conto che la ditta 

ha effettuato la speciazione MADEP solo per il campione S4C1 (0,50-0,70m da.p.c.) relativo alla 

matrice suolo superficiale. 

Si ritiene necessario che la ditta riporti in un’unica planimetria tutti i punti di indagine eseguiti 

nel sito comprensivi dell’ubicazione dei campioni di parete e fondo scavo, dell’area di scavo e 

delle linee di adduzione. 

Si chiede alla ditta di chiarire la natura del “riporto antropico eterogeneo” citato nelle “sezioni 

litostratigrafiche e modello concettuale” ai fini della sua corretta caratterizzazione 

conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente. 

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

Protocollo N.0067635/2022 del 20/04/2022
'Class.' 6.9 «AMBIENTE: AUTORIZZAZIONI, MONITORAGGIO E CONTROLLO» 
Firmatario: STEFANO CARTARO
Documento Principale
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Si osserva infine una difformità nella denominazione del piezometro riportato nel rapporto di 

prova AS 4238 e quanto indicato nel documento. 

Distinti saluti. 

NR/AS 

 

 

Il Direttore del Servizio Territoriale 

Ing. Stefano CARTARO 

 

 



 
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 2019/169 

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

E p.c. REGIONE MARCHE - DIPARTIMENTO: 
INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E 
PROTEZIONE CIVILE - DIREZIONE: 
AMBIENTE E RISORSE IDRICHE - 
SETTORE: FONTI ENERGETICHE, RIFIUTI, 
CAVE E MINIERE   
regione.marche.ciclorifiutibonifiche@emarche.it 
 
ARPAM DIPARTIMENTO AREA VASTA 
NORD - SERVIZIO TERRITORIALE DI 
ANCONA   
arpam.avnord@emarche.it 
 
AREA VASTA 2 - ASUR DI ANCONA   
areavasta2.asur@emarche.it 

 

Oggetto: PARTE IV TITOLO V DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS. MM. E II.. 

SITO: "BIBLIOTECA DI COLLEMARINO – VIA CALZECCHI ONESTI N. 1 LOC. 
COLLEMARINO – ANCONA (AN)". 

DOCUMENTO: "MODELLO CONCETTUALE E ANALISI DI RISCHIO". 

CONFERENZA DI SERVIZI IN FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA.  

PARERE. 

 

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

Protocollo N.0070101/2022 del 26/04/2022
'Class.' 6.9 «AMBIENTE: AUTORIZZAZIONI, MONITORAGGIO E CONTROLLO» 
Firmatario: MARIA CRISTINA ROTOLONI
Documento Principale
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Relativamente a quanto in oggetto, considerata la nota del Comune di Ancona prot. n. 

39884 del 08/03/2022 (acquisita al protocollo provinciale n. 8156 in pari data) di indizione di una 

conferenza di servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona per la valutazione del 

documento “Modello concettuale e Analisi di Rischio sanitario” redatto e trasmesso dalla 

Mediterranea Service in data 07/02/2022 (acquisita al protocollo provinciale n. 4375 del 

08/02/2022), lo scrivente ufficio osserva quanto di seguito esposto. 

Al paragrafo 2 “Riferimenti normativi” viene citata la D.G.R. n. 329 del 14.03.2011 “Linee 

guida regionali relative alle procedure per l’istruttoria dei rapporti tecnici concernenti i siti 

inquinati”. Tale delibera è stata sostituita dalla D.G.R. n 1104 del 06/08/2018 “Linee guida 

regionali per la gestione dei siti inquinati – Procedura informatizzata SIRSI – Decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152, parte IV, Titolo V “Bonifica di siti contaminati” – Legge regionale 12 ottobre 

2009 n. 24 “Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti 

inquinati” – Revoca D.G.R. n. 329 del 14 marzo 2011”. 

Si chiede alla ditta di presentare planimetrie delle isoconcentrazioni rappresentative della 

sezione orizzontale e verticale al fine di constatare il confinamento della contaminazione. 

Nella planimetria “Poligoni di Thiessen” vengono rappresentati “Perimetro sito” e “Sito 

Biblioteca”. Si chiedono chiarimenti a riguardo. Si ritiene inoltre che venga rappresentato nelle 

planimetrie l’orientamento (Nord). 

Si fa notare che nella scheda anagrafe riferita agli “Inquinanti rilevati (D.LGS 152/06)”, la 

concentrazione di 358 mg/kg riferita agli idrocarburi pesanti è stata riscontrata nel suolo e risulta 

essere, come altri campioni analizzati, maggiore della CSR riportata. Si chiedono chiarimenti a 

riguardo. 

Per quanto attiene i profili tecnico-scientifici si condividono le osservazioni espresse dal 

competente Dipartimento A.R.P.A.M. di Ancona nella nota prot. n. 12086 del 19.04.2022 

(acquisita al protocollo provinciale n. 12919 del 19.04.2022), mentre per l’aspetto igienico 

sanitario, ci si rimette a quanto l’Area Vasta 2 intendesse esprimere a riguardo. 

Da ultimo si rileva che non risulta agli atti della scrivente l’individuazione, da parte del 

Comune Direzione Ambiente e Verde Pubblico, quale responsabile del procedimento, della 

colonna di riferimento da dover applicare, per il sito in questione, relativamente alla matrice 
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terreno. 

Distinti saluti. 

 

 LA RESPONSABILE DELL’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 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 Verde Pubblico 
PEC: comune.ancona@emarche.it 

 

Risposta al Prot. n.0123504/2022   

Riferimento al Ns. Prot. ingresso n. 127408 del 20/07/2022 

 

OGGETTO: Avviso di riattivazione dei termini della Conferenza Servizi decisoria in forma 
semplificata e modalità asincrona ai sensi dell’art. 14 bis L. 241/1990 ss.mm indetta con nota 
Comune di Ancona prot. n. 39884 del 08/03/2022 -  
Soggetto Proponente ai sensi del D. Lgs 152/2006: Comune di Ancona.  
Sito: Biblioteca di Collemarino - Via Calzecchi Onesti n. 1 loc. Collemarino, Ancona. 
Contributo istruttorio. 
 
 
In riferimento all’oggetto, presa visione della documentazione allegata all’istanza, si fa presente che non 
si hanno ulteriori osservazioni in merito, pertanto si ribadisce il parere inviato con nota ns. prot. n. 58754 
del 01/04/2022. 
 
 
 

 
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/20/07/2022 

 
 
 
 

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

Protocollo N.0126894/2022 del 27/07/2022
'Class.' 6.9 «AMBIENTE: AUTORIZZAZIONI, MONITORAGGIO E CONTROLLO» 
Firmatario: Andrea Filonzi
Documento Principale
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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 2019/169 

 
                                                                                             COMUNE DI ANCONA 

Direzione Ambiente e Verde Pubblico 
comune.ancona@emarche.it 

 
REGIONE MARCHE  
Direzione: Ambiente e Risorse Idriche 
Settore: Fonti Energetiche, Rifiuti, Cave e 
Miniere   
regione.marche.ciclorifiutibonifiche@emarche.it 

 
ARPAM DIPARTIMENTO AREA VASTA 
NORD  
Servizio Territoriale di Ancona   
arpam.avnord@emarche.it 
 
ASUR - AREA VASTA 2  
areavasta2.asur@emarche.it 

 

Oggetto: PARTE IV TITOLO V DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS. MM. E II.. 

 

SITO: "BIBLIOTECA DI COLLEMARINO – VIA CALZECCHI ONESTI N. 1 LOC. 
COLLEMARINO – ANCONA (AN)". 

 

DOCUMENTO: "MODELLO CONCETTUALE E ANALISI DI RISCHIO_REV MAGGIO 2022" 

 

CONFERENZA DI SERVIZI IN FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA.  

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

Protocollo N.0145747/2022 del 01/09/2022
'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 01/09/2022 

 

PARERE. 

 

Relativamente a quanto in oggetto, considerata la nota del Comune di Ancona prot. n. 123504 

del 20/07/2022 (acquisita al protocollo provinciale n. 25795 di pari data) di indizione di una 

conferenza di servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona per la valutazione del 

documento “Modello concettuale e Analisi di Rischio sanitario” rev Maggio 2022, redatto e 

trasmesso dalla Mediterranea Service in data 07/06/2022 (acquisita al protocollo provinciale n. 

19415 di pari data), lo scrivente ufficio osserva quanto di seguito esposto. 

A seguito della precedente valutazione del documento e del parere espresso dalla scrivente 

amministrazione con nota 13338 del 22/04/2022 veniva richiesto di integrare la documentazione con 

planimetrie delle isoconcentrazioni rappresentative della sezione orizzontale e verticale al fine di 

constatare il confinamento della contaminazione e di chiarire la differenza tra le diciture “Perimetro 

sito” e “Sito Biblioteca”. Dall’analisi della documentazione integrativa presentata si evince che la 

potenziale contaminazione da idrocarburi pesanti che interessa il suolo superficiale e profondo, come 

desumibile dalle mappe di isoconcentrazione e dalle raffigurazioni dei poligoni di Thiessen, nonché 

dalla figura a pag. 15 della Relazione tecnica, non risulta confinata né a livello areale, in 

corrispondenza delle direzioni Nord ed Est, né in profondità (sondaggi S3 ed S4). Si rende quindi 

necessario integrare le indagini a tale scopo, e relativamente all’estensione areale, verificare se la 

potenziale contaminazione sia fuoriuscita o meno dal sito, con conseguente valutazione circa la 

necessità di presentare o meno un Progetto di bonifica per il raggiungimento delle CSC/CSR sulle 

aree esterne al sito stesso, di cui nel documento non è indicata la destinazione d’uso. 

Non risulta agli atti della scrivente amministrazione l’individuazione da parte del Comune 

di Ancona, quale responsabile del procedimento, della colonna di riferimento da applicare per il sito 

in questione, relativamente alla matrice terreno. Tale richiesta era stata formulata già nel nostro 

precedente parere 13338 del 22/04/2022. 
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4.2 - Area Tutela e valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo 
4.2.2 - UO Bonifica dei siti contaminati 
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Per quanto attiene i profili tecnico-scientifici si condividono le osservazioni espresse dal 

competente Dipartimento A.R.P.A.M. Servizio Territoriale Provinciale di Ancona nella nota prot. n. 

26861 del 31/08/2022 (acquisita al protocollo provinciale n. 29770 del 01/09/2022).  

In considerazione di quanto sopra espresso e delle valutazioni operate dal Dipartimento 

Provinciale A.R.P.AM. di Ancona la scrivente Amministrazione esprime parere negativo 

all’approvazione del documento oggetto di valutazione. 

Per l’aspetto igienico sanitario, ci si rimette a quanto l’Area Vasta 2 intendesse esprimere a 

riguardo. 

Distinti saluti. 

La Responsabile dell’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. 
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Provincia di Ancona 
Area tutela e valorizzazione dell’ambiente, rifiuti, 
suolo 
UO Bonifica dei siti contaminati 
pec: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it 
 
e p.c. 
Comune di Ancona 
Direzione Ambiente e Verde Pubblico 
pec: comune.ancona@emarche.it 
 
Regione Marche 
Direzione: Ambiente e risorse idriche 
Settore: Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere 
pec: regione.marche.ciclorifiutibonifiche@emarche.it 
 
ASUR – Area Vasta 2 
Dipartimento prevenzione – UOC ISP Ambiente e 
salute 
pec: areavasta2.asur@emarche.it 

 
 
 
Oggetto: osservazioni al documento “Modello concettuale e Analisi di rischio sanitario, ai sensi 
dell’art.249 del Dlgs.152/06” - Relazione descrittiva Rev. Maggio 2022– Sito Biblioteca 
Collemarino – Comune di Ancona (AN) 
 
 
 
Per i provvedimenti di vs competenza, a seguito della nota prot.123504 del 20/07/2022 (ns. 
prot.22689 del 21/07/2022) del Comune di Ancona con la quale è stata indetta la Conferenza 
dei Servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona per l’approvazione del documento 
in oggetto, per gli aspetti tecnici di competenza dello scrivente Servizio Territoriale si riportano 
le seguenti osservazioni. 
Relativamente alle acque sotterranee si ribadisce quanto già espresso con ns. precedente nota 
prot.12086 del 28/06/2022 in merito al fatto che le stesse non possono essere rappresentative 
di un acquifero così come previsto dal D.lgs.152/06 e ss.mm.ii. tenuto di quanto dichiarato dalla 
ditta “la circolazione idrica sotterranea viene alimentata direttamente dalle acque meteoriche, 
pertanto la sua presenza è stagionale e strettamente correlata all’andamento delle 
precipitazioni”. 
Ad ogni modo, pur escludendo la matrice acque sotterranee, come già osservato con ns. 
precedente nota prot.12086 del 28/06/2022 la contaminazione non risulta confinata 
verticalmente e pertanto il documento non risulta correttamente valutabile. 
Tenuto conto delle carte di isoconcentrazione presentate e delle planimetrie con riportati i 
poligoni di Thiessen si osserva quanto segue: 

- la contaminazione sia nella matrice suolo superficiale che suolo profondo risulta 
estendersi anche esternamente al perimetro del sito. Relativamente a tale aspetto si 
rimanda al responsabile del procedimento la definizione della colonna di riferimento in 
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funzione della destinazione d’uso delle particelle catastali interessate e l’espressione in 
merito al rispetto delle CSC o delle CSR quali obiettivi di bonifica; 

- si propone di far identificare in modo differente i poligoni di Thiessen risultati contaminati 
a seguito dell’analisi del vicinato; 

- si propone di evidenziare i poligoni contaminati che interessano anche l’edificio Biblioteca. 
In merito ai parametri caratteristici dell’edificio onsite si ritiene necessario che la ditta fornisca 
le caratteristiche costruttive dell’edificio Biblioteca (in particolare spessore e profondità delle 
fondazioni) tenuto conto che i valori sito-specifici utilizzati dalla ditta sono posti pari a quelli di 
default. 
Si ritiene necessario che la ditta chiarisca come intenda gestire i piezometri realizzati. 
Distinti saluti. 
LM 

 
 

Il Direttore del Servizio Territoriale 
Ing. Stefano CARTARO 

 
 


