REGIONE PIEMONTE BU17 24/04/2014

Codice DB1012
D.D. 3 febbraio 2014, n. 30
Comune di Robassomero. Messa in sicurezza operativa Stabilimento Eni R&M, Via Bruno
Buozzi n. 3. Accettazione delle garanzie finanziarie prestate dalla Societa' ENI S.p.A.
Divisione Refining & Marketing con sede legale in Roma, P.le E. Mattei n.1. Importo Euro
6.922.500,00 (Cod. Reg.le Anagrafe 365)

Il Dirigente
Vista la determinazione dirigenziale n. 44-19866/2013 del 09/05/2013 con la quale la Provincia di
Torino in ottemperanza al D. Lgs n. 152/2006, ha approvato il progetto operativo di messa in
sicurezza operativa Stabilimento Eni R&M, Via Bruno Buozzi n. 3.ed e con determinazione
dirigenziale n. 178-39528/2013 del 09/10/2013 ha fissato l’entità delle garanzie finanziarie da
prestare a favore della Regione Piemonte per la corretta esecuzione dell’intervento, in €
6.922.500,00 pari al 50 % del capitale assicurato di € 13.845.500,00 comprendente gli oneri di cui
ai criteri regionali approvati con D.G.R. n. 41-10623 del 6.10.2003;
vista la fideiussione n. 815 del 6/12/2013 con la quale la Banca Popolare di Bergamo con sede in
Bergamo, P.zza Vittorio Veneto n. 8, si è costituita fideiussore nell’interesse della Società ENI
S.p.A. Divisione Refining & Marketing con sede legale in Roma, P.le E. Mattei n. 1, a favore della
Regione Piemonte fino alla concorrenza di € 6.922.500,00 per la corretta realizzazione
dell’intervento predetto;
visto l’art. 242, comma 7 del citato D. Lgs. n. 152/2006 che individua la Regione quale ente
beneficiario delle garanzie finanziarie richieste per la corretta esecuzione ed il completamento degli
interventi;
ritenuto di accettare le garanzie finanziarie prestate dalla Società ENI S.p.A. Divisione Refining &
Marketing mediante presentazione di fideiussione n. 915 del 6/12/2013 emessa dalla Banca
Popolare di Bergamo poiché conformi a quanto disposto con D.G.R. n. 41-10623 del 6.10.2003 e
con D.G.R. n. 25-4754 del 4.12.2006;
considerato che, ai sensi dell’art. 248 del D.Lgs. n. 152/2006, il completamento degli interventi di
bonifica e ripristino ambientale e la conformità degli stessi al progetto approvato saranno accertati
dalla Provincia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta
dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, territorialmente competente, e che la
medesima costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie;
considerato che le suddette garanzie non potranno essere svincolate se non a seguito di accettazione
di nuove garanzie prestate dietro approvazione del progetto di messa in sicurezza permanente o
bonifica o qualora fosse riscontrata la non necessità di intervento in seguito alle operazioni
realizzate nell’ambito del progetto di messa in sicurezza operativa con conseguente certificazione
della Provincia di Torino.
Vista la L.R. n. 23/2008;
vista la Legge n. 348/1982;
vista la L.R. n. 42/2000;
visto il D.L.gs. n. 152/2006;

vista la L.R. n. 9/2007, art. 43;
DETERMINA
1. Di accettare le garanzie finanziarie prestate a favore della Regione Piemonte, dalla Società ENI
S.p.A. Divisione Refining & Marketing con sede legale in Roma, P.le E. Mattei n. 1 mediante
presentazione di fideiussione n. 815 del 6/12/2013 con la quale la Banca Popolare di Bergamo con
sede in Bergamo, P.zza Vittorio Veneto n. 8 si è costituito fideiussore fino alla concorrenza di €
6.922.500,00 per la corretta realizzazione del progetto di messa in sicurezza operativa Stabilimento
Eni R&M, Via Bruno Buozzi n. 3 approvato dalla Provincia di Torino con determinazione
dirigenziale n. 44-19866/2013 del 09/05/2013
2. Di stabilire che le suddette garanzie non potranno essere svincolate se non a seguito di
accettazione di nuove garanzie prestate dietro approvazione del progetto di messa in sicurezza
permanente o bonifica o qualora fosse riscontrata la non necessità di intervento in seguito alle
operazioni realizzate nell’ambito del progetto di messa in sicurezza operativa con conseguente
certificazione della Provincia di Torino rilasciata ai sensi dell’art. 248 del D. Lgs. n. 152/2006 sulla
base di una relazione tecnica predisposta dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente,
territorialmente competente.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
Il Dirigente
Stefano Rigatelli

