REGIONE PIEMONTE BU47S2 25/11/2021

Deliberazione della Giunta Regionale 19 novembre 2021, n. 42-4137
Legge 145/2018, articolo 1, comma 800. D.M. 29 dicembre 2020. Approvazione schema di
accordo "per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani
ricadenti nel territorio della Regione Piemonte" da sottoscrivere con il Ministero della
Transizione Ecologica.
A relazione dell'Assessore Marnati:
Premesso che:
il Decreto legislativo 152/2006 che, nella parte IV, Titolo V, disciplina la materia della bonifica dei
siti contaminati, basata sul principio comunitario secondo il quale "chi inquina paga", all’articolo
250 prevede che la Pubblica Amministrazione realizzi le procedure e gli interventi di cui all’articolo
242 del Decreto stesso, in danno dei soggetti obbligati, qualora i soggetti responsabili della
contaminazione non provvedano direttamente ovvero non siano individuabili e non provvedano né
il proprietario del sito né altri soggetti interessati;
l’articolo 1, comma 800, della legge 145/2018 ha previsto l'adozione, da parte del Ministero
dell'Ambiente, di un programma nazionale finalizzato all'assegnazione di risorse finanziarie per
interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti di competenza pubblica e dei siti di interesse
nazionale, al fine di avviare un programma di intervento per la bonifica dei siti contaminati "orfani"
per i quali non sia stato avviato il procedimento di individuazione del responsabile della
contaminazione ai sensi dell'articolo 244 del D.Lgs. 152/2006, nonché, in ogni caso, per interventi
urgenti di messa in sicurezza e bonifica di siti contaminati;
in attuazione del citato articolo 1, comma 800 è stato emanato il decreto del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 269 del 29 dicembre 2020 che all'articolo 2
individua un sito inquinato quale "orfano" qualora:
• non è stato avviato o si è concluso il procedimento di cui all'articolo 244 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 25
ottobre 1999, n. 471, per il quale il responsabile dell'inquinamento non è individuabile o non
provvede agli adempimenti previsti dal titolo V, parte quarta, del medesimo decreto
legislativo, ovvero agli adempimenti previsti dal decreto ministeriale 1° marzo 2019, n. 46, e
non provvede il proprietario del sito ne' altro soggetto interessato;
• i soggetti di cui agli articoli 242 e 245 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo
avere attivato le procedure previste dal titolo V, parte quarta, del medesimo decreto
legislativo, non concludono le attività e gli interventi;
tale Decreto, inoltre, nel ripartire le risorse in favore delle Regioni e delle Province Autonome di
Trento e Bolzano per gli interventi sui siti orfani, assegna € 6.815.788,93 in favore della Regione
Piemonte, prevedendo, in particolare che:
le risorse siano trasferite ai soggetti beneficiari dopo l’individuazione dei siti orfani, dell’area
oggetto di contaminazione e della tipologia di intervento da eseguire e precisa che tali elementi
siano comunicati da ciascuna Regione e Provincia autonomia al Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, al fine della stipula di uno o più Accordi;
nell’ambito degli Accordi siano specificamente individuate le risorse da trasferire in relazione a
ciascun intervento nonché le modalità di attuazione degli stessi, i soggetti pubblici che agiscono ex
officio, le modalità di erogazione delle risorse e di rendicontazione delle spese.
ciascuna Regione e Provincia autonoma provvede, secondo i propri criteri e coerentemente con le
previsioni e pianificazioni rispettivamente già adottate in materia di bonifiche, all’individuazione
dei siti orfani per i quali gli interventi oggetto del decreto risultano prioritari in riferimento al
rischio ambientale e sanitario connesso.
Dato atto che con D.G.R. n. 7-2914 del 26 febbraio 2021 e successiva determinazione
dirigenziale n. 109 del 5 marzo 2021, è stata avviata una ricognizione dei siti orfani sul territorio,

con la collaborazione delle Amministrazioni provinciali e dalla Città Metropolitana di Torino,
finalizzata all'individuazione dell’elenco di interventi finanziabili nell’ambito del decreto n. 269 del
29 dicembre 2020, da comunicare al Ministero della Transizione Ecologica.
Dato atto, inoltre, che, come da verifiche effettuate dalla Direzione regionale Ambiente, Energia e
Territorio:
la ricognizione dei siti orfani, come già stabilito dalla deliberazione sopra richiamata, è
prioritariamente rivolta ai siti di competenza provinciale e comunale, considerato che per la bonifica
delle aree ricadenti nelle perimetrazioni dei siti di interesse nazionale la normativa pone in capo al
Ministero la competenza finanziaria ed amministrativa;
quali criteri per il calcolo delle priorità si fa riferimento quanto previsto dalla legge regionale
42/2000 in ordine all'indice di rischio valutato secondo il metodo Arpa Piemonte, considerando
prioritaria la realizzazione dei progetti di messa in sicurezza d’emergenza: le attività di sola
progettazione sono state considerate a minore priorità rispetto alla realizzazione di progetti
approvati di bonifica, messa in sicurezza permanente e di piani di caratterizzazione;
considerata la necessità di procedere in tempi rapidi per dare attuazione a quanto disposto
dal decreto ministeriale del 29 dicembre 2020, nell’individuazione degli interventi da proporre si
deve tenere conto della disponibilità di un progetto approvato e della possibilità, da parte delle
Amministrazioni attuatrici degli interventi, di procedere nel breve periodo, a seguito della stipula
dell’Accordo.
Dato atto, inoltre, che le schede dei siti potenzialmente idonei per l’ammissione al
finanziamento da parte di Regione Piemonte sono state trasmesse al Ministero della Transizione
Ecologica con nota prot. n. 110821 dell’1 ottobre 2021.
Preso atto che, come da documentazione agli atti, con successiva comunicazione prot. n.
115683 del 26 ottobre 2021 il Ministero della Transizione Ecologica ha fornito l’assenso alla
realizzazione degli interventi proposti e lo schema di Accordo “per la realizzazione degli interventi
di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani ricadenti nel territorio della Regione Piemonte” ai
fini della stipula.
Dato atto, pertanto, che, sulla base dei criteri e delle condizioni sopra richiamati, sono stati
individuati gli interventi elencati di seguito, per un importo complessivo di € 6.815.788,93:
1.
Comune di Arquata Scrivia - Codice anagrafe 558 - Ex Stabilimento ICS - importo €
87.177,13;
2.
Comune di Vercelli - Codice anagrafe 2242 – Aree limitrofe ex Montefibre - importo €
3.154.220,46;
3.
Comune di Ameno – Codice anagrafe 1093 - Cortile del Comune - importo € 123.750;
4.
Comune di San Maurizio d’Opaglio - Codice anagrafe 1219 – Valcrom - importo €
310.000;
5.
Comune di Montanaro – codice anagrafe 2547 – Cava Borra - importo € 114.495,69;
6.
Comune di Capriata d’Orba – Codice anagrafe 80 – Pedaggera - importo € 265.800;
7.
Comuni di Rivalta T.se, Orbassano, Beinasco - Codice anagrafe 2615 - Ex Tecsol s.r.l. importo € 305.854;
8.
Comuni di Vistrorio, Lugnacco (Val Chy), Quagliuzzo, Parella, Strambinello - Codice
anagrafe 2134 - Area ex R.S.M. S.r.l. - importo € 325.858;
9.
Comune di Nole – Codice anagrafe 2245 - Prossimità scolmatore Canale di Nole - importo €
53.699,88;
10.
Comune di Torino – Codice anagrafe 1400 – Ex campo nomadi Arrivore importo € 413.000;
11.
Comune di Carbonara Scrivia – Codice anagrafe 2755 - Discarica abusiva in loc.
Cadanoimporto € 199.550,44;
12.
Comune di Barge - Codici anagrafe 1427 (siti 10,11), 1951 (sito 15), 1952 (sito 16) –
Interramento car-fluff - importo € 300.000;
13.
Comune di Revello - Codice anagrafe 1950 (siti 12, 13, 14)– Interramento car-fluff importo € 72.000;

14.
Comune di Villanova Solaro - Codice anagrafe 1953 (sito 17) – Interramento car-fluff importo € 28.000;
15.
Comune di Rivalta di Torino Codice anagrafe 16, 659,660 - Ex Oma e Chimica Industriale importo € 748.511,69;
16.
Comune di Novara – Codice anagrafe 1399 - Stadio comunale Silvio Piola - importo €
313.871,64.
Ritenuto di approvare lo schema di accordo “per la realizzazione degli interventi di bonifica
e ripristino ambientale dei siti orfani ricadenti nel territorio della Regione Piemonte”, quale parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato A) da sottoscrivere con il Ministero
della Transizione Ecologica ai sensi dell’articolo 1, comma 800, della legge 145/2018 e del decreto
ministeriale del 29 dicembre 2020.
Vista la L.R. 42/2000 “Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (articolo 17 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, da ultimo modificato dalla legge 9 dicembre 1998, n.
426). Approvazione del Piano regionale di bonifica delle aree inquinate. Abrogazione della legge
regionale 28 agosto 1995, n. 71“;
visto il D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale";
visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 269
del 29 dicembre 2020;
vista la L. n. 241/1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
visto il D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”;
visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” e s.m.i.;
vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
preso atto della D.G.R. n. 37-1051 del 21 febbraio 2020 “Approvazione Piano Triennale di
prevenzione della corruzione e della Trasparenza per gli anni 2020-2022”;
vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 ai fini del visto preventivo di regolarità
contabile.
Dato atto che l'assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti al presente
provvedimento sono subordinate all’erogazione delle risorse di cui al decreto ministeriale del 29
dicembre 2020 e, pertanto, alla variazione di bilancio finalizzata a recepire gli stanziamenti di tali
risorse per un importo pari a euro 6.815.788,93, in entrata ed in uscita delle correlate spese.
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 17
ottobre 2016 n. 1-4046, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.
La Giunta regionale, unanime, con voto espresso nei modi di legge,
delibera
di approvare lo schema di Accordo “per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino
ambientale dei siti orfani ricadenti nel territorio della Regione Piemonte”, quale parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione (Allegato A) da sottoscrivere con il Ministero della
Transizione Ecologica ai sensi dell’articolo 1, comma 800, della legge 145/2018 e del Decreto
Ministeriale del 29 dicembre 2020 e contenente l’elenco degli interventi riportato in premessa;
di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio l’adozione degli atti e dei
provvedimenti necessari all’attuazione della presente deliberazione, ivi compresa la sottoscrizione
del suddetto Accordo, autorizzando ad apportare al medesimo, in sede di sottoscrizione, eventuali
modifiche tecniche non sostanziali che si ritenessero necessarie;

di dare atto che l'assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti al presente provvedimento
sono subordinate all’erogazione delle risorse di cui al decreto ministeriale del 29 dicembre 2020 e,
pertanto, alla variazione di bilancio finalizzata a recepire gli stanziamenti di tali risorse per un
importo pari a euro 6.815.788,93, in entrata ed in uscita delle correlate spese.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai
sensi dell’art. 61 dello Statuto regionale e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010, nonché ai sensi
dell’articolo 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”.
(omissis)
Allegato

Ministero della Transizione Ecologica
Regione Piemonte

ACCORDO
“Per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino
ambientale dei siti orfani ricadenti nel territorio della Regione
Piemonte”

1

2

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, recante “Istituzione del Ministero
dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale”;
VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino
delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n.
55, il quale all’articolo 2, comma 1, dispone che “Il «Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare» è ridenominato «Ministero della transizione ecologica»”;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi”, e
in particolare l’articolo 15;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, recante “Regolamento
recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili” che all’articolo 8
disciplina i programmi comuni fra più amministrazioni;
VISTA la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante “Nuovi interventi in campo ambientale” che
all’articolo 1 disciplina la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti
inquinati, ivi compresi aree e specchi d’acqua marittimi in concessione, anche al fine di
consentire il concorso pubblico;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante “Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante “Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”,
nonché il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante “Codice
dell’amministrazione digitale”;
VISTA la direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla
responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale;
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante “Norme in
materia ambientale” e in particolare il titolo V della parte quarta;
VISTO il comma 1-bis dell’articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto
dall’articolo 37 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento
delle procedure” che, al fine di accelerare gli interventi per la messa in sicurezza, bonifica e
ripristino ambientale, consente ai soggetti beneficiari e/o attuatori, previa stipula di appositi
accordi sottoscritti con il Ministero della transizione ecologica, di avvalersi delle società in
house del medesimo Ministero, attraverso la stipula di apposte convenzioni;
VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e successive modificazioni, recante
“Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di
verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del
Fondo progetti”;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
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2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il “riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
VISTO l’articolo 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
settembre 2020, n. 120, che prevede la nullità degli atti amministrativi, anche di natura
regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti
di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento
essenziale dell’atto stesso;
VISTO l’articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il “Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 20192021”, come modificato dall’articolo 53, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha incrementato la
dotazione finanziaria del fondo di cui di cui all’articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre
2015, n. 208 ai fini del finanziamento, tra l’altro, “di un programma nazionale di bonifica e
ripristino ambientale dei siti oggetto di bonifica ai sensi degli articoli 250 e 252, comma 5, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei siti per i quali non sia stato avviato il
procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione ai sensi dell'articolo 244
del medesimo decreto legislativo , nonché, in ogni caso, per interventi urgenti di messa in
sicurezza e bonifica di siti contaminati”;
CONSIDERATO che il citato l’articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
prevede, altresì, che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità di trasferimento
alle autorità competenti delle risorse loro destinate per l’attuazione degli interventi oggetto di
finanziamento;
VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 269 del 29
dicembre 2020 (di seguito anche solo “Decreto Ministeriale”), registrato dalla Corte dei Conti
in data 14 gennaio 2021 al n. 240, il quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 800,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, disciplina i criteri e le modalità di trasferimento ai
soggetti beneficiari delle risorse per l’attuazione degli interventi di bonifica e ripristino
ambientale dei siti orfani;
TENUTO CONTO che il valore del Programma definito con il suddetto provvedimento ammonta a
complessivi € 105.589.294,00 ed è finanziato con le risorse appostate sul capitolo di bilancio
ministeriale 7515 PG 02 per gli anni dal 2019 al 2024;
VISTO in particolare l’articolo 4 del Decreto Ministeriale che ha definito i criteri di ripartizione
delle risorse tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e determinato le quote
spettanti a ciascuna amministrazione;
CONSIDERATO che il medesimo articolo 4 ha previsto che: “Le risorse di cui alla tabella
contenuta nell’allegato sono trasferite ai soggetti beneficiari solo dopo l’individuazione del sito
orfano/dei siti orfani, dell’area oggetto di contaminazione e della tipologia di intervento da
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eseguire. I predetti elementi devono essere comunicati da ciascuna Regione e Provincia
autonomia al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e formare oggetto
di uno o più accordi, nell’ambito dei quali sono specificamente individuate le risorse da
trasferire in relazione a ciascun intervento nonché le modalità di attuazione degli stessi, i
soggetti pubblici che agiscono ex officio, le modalità di erogazione delle risorse e di
rendicontazione delle spese”;
TENUTO CONTO che l’obbligo di bonifica e riparazione del danno ambientale è posto
dall’ordinamento a carico del responsabile della contaminazione e, pertanto, è fatta salva la
ripetizione delle somme disciplinate dal presente Accordo a cura del beneficiario delle somme
medesime, oltre il risarcimento degli ulteriori danni nei confronti dei detti responsabili, come
previsto espressamente al comma 4 dell’articolo 6 del Decreto Ministeriale;
CONSIDERATO che la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse di cui al presente
Accordo si configura come intervento in sostituzione del/dei soggetto/i responsabile/i della
contaminazione;
TENUTO CONTO che il Decreto Ministeriale ha assegnato alla Regione Piemonte risorse per
complessivi € 6.815.788,93 come indicato nella tabella allegata al medesimo provvedimento;
VISTO il decreto direttoriale n. 183 del 7 ottobre 2021 con cui il Ministero della transizione
ecologica ha impegnato la somma di € 6.815.788,93 a favore della Regione Piemonte;
VISTE le note prot. 11025/MATTM del 3 febbraio 2021 e prot. 34773/MATTM del 3 aprile 2021,
con le quali il Ministero della transizione ecologica ha chiesto alle Regioni e alle Province
autonome informazioni propedeutiche alla sottoscrizione degli accordi di cui al citato articolo 4
del Decreto Ministeriale;
VISTA la nota prot. 70182/MATTM del 30 giugno 2021 con la quale il Ministero della transizione
ecologica ha chiesto alla Regione Piemonte di trasmettere le schede definitive degli interventi
oggetto del presente Accordo nonché la “Dichiarazione del beneficiario ai fini
dell’ammissibilità a finanziamento ai sensi del decreto ministeriale n. 269 del 29/12/2020”;
VISTA la nota prot. 117822 del 18 ottobre 2021, acquisita al prot. 112226/MATTM del 18 ottobre
2021, con la quale la Regione Piemonte ha trasmesso le schede degli interventi da realizzare
nonché la “Dichiarazione del beneficiario ai fini dell’ammissibilità a finanziamento ai sensi del
decreto ministeriale n. 269 del 29/12/2020” per ciascun intervento con la quale attesta il
rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui al Decreto Ministeriale;
VISTA la nota prot. xx del xxxxxx 2021, acquisita al prot. xx/MATTM del xx xxx 2021, con la
quale la Regione Piemonte ha comunicato i CUP relativi agli interventi oggetto di
finanziamento del presente Accordo;
CONSIDERATO che la Regione Piemonte:
− è individuata quale soggetto beneficiario;
− è individuata quale Responsabile Unico dell’Attuazione del presente Accordo ed è,
pertanto, incaricata del coordinamento e della vigilanza sulla complessiva attuazione degli
interventi ivi disciplinati;
RITENUTO pertanto di dover sottoscrivere il presente Accordo nel quale è disciplinato l’importo
complessivo di € 6.815.788,93 a valere sulle risorse ex Decreto Ministeriale già impegnate con
decreto direttoriale n. 183 del 7 ottobre 2021 a favore della Regione Piemonte;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante
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“Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019, registrato dalla
Corte dei Conti, Reg. n. 1, Fog. 236, in data 21 gennaio 2020, con il quale è stato conferito al
Dott. Giuseppe Lo Presti l’incarico di Direttore Generale della ex Direzione Generale per il
risanamento ambientale;
CONSIDERATO che il presente Accordo è approvato dai Soggetti Sottoscrittori secondo i rispettivi
ordinamenti;
TUTTO CIÒ PREMESSO
tra
il Ministero della transizione ecologica e la Regione Piemonte (di seguito le Parti), convenendo
sugli obiettivi da raggiungere, sulle azioni da realizzare e sugli impegni da assumere, si stipula il
presente
ACCORDO
per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani ricadenti
nel territorio della Regione Piemonte

Articolo 1
(Premesse)
1. Le premesse e l’Allegato Tecnico formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Le schede intervento riportate nell’Allegato Tecnico potranno essere aggiornate ai sensi di
quanto previsto dall’articolo 4.
Articolo 2
(Oggetto e finalità)
1. Al fine di assicurare la bonifica e il ripristino ambientale dei siti orfani ricadenti nel territorio
della regione Piemonte, con il presente Accordo sono individuati, nei limiti delle disponibilità
finanziarie, gli interventi da realizzare, come puntualmente indicati all’articolo 4, tabella 1 (nel
prosieguo Interventi).
2. La Regione Piemonte assicura che gli Interventi sono prioritari rispetto ad altre eventuali azioni
di messa in sicurezza e/o bonifica da realizzare nel territorio regionale.
3. Gli Interventi di cui al presente Accordo sono avviati e portati a termine secondo le tempistiche
indicate nel cronoprogramma illustrato nelle schede intervento riportate nell’Allegato Tecnico al
presente Atto.
Articolo 3
(Soggetto beneficiario, Responsabile Unico dell’Attuazione, Soggetti attuatori)
1. La Regione Piemonte è individuata quale beneficiario delle risorse disciplinate nel presente
Accordo. In tale qualità procede nell’interesse del Ministero della transizione ecologica alla
ripetizione delle spese sostenute nei confronti del responsabile della contaminazione, anche se
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successivamente individuato, così come previsto dall’articolo 6, comma 4, del Decreto
Ministeriale.
2. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull’attuazione del presente Atto, i soggetti
sottoscrittori, tenuto conto della valenza degli Interventi, individuano la Regione Piemonte quale
responsabile unico della sua attuazione (RUA). Al RUA viene conferito specificatamente il
compito di:
a)

rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;

b) promuovere le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e
degli obblighi dei soggetti sottoscrittori;
c)

monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione dell’Accordo secondo le modalità
previste dall’articolo 6 del Decreto Ministeriale.

3. I Soggetti attuatori sono indicati nella tabella 1 dell’articolo 4.
Articolo 4
(Il programma degli Interventi)
1. Nella successiva tabella 1 sono riportati gli Interventi finanziati con le risorse di cui all’articolo
5, comma 1, e meglio dettagliati nell’Allegato Tecnico.
Tabella 1 –Interventi finanziati ai sensi del decreto ministeriale n. 269 del 29/12/2020 “programma nazionale
di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani” aventi come beneficiario
la Regione Piemonte
SITO ORFANO

Comune di Arquata
Scrivia – Codice
anagrafe 558 Ex Stabilimento ICS
Comune di Vercelli
– Codice anagrafe
2242 –Aree
limitrofe ex
Montefibre
Comune di Ameno
– Codice anagrafe
1093 - Cortile
del Comune
Comune di San
Maurizio d’Opaglio
- Codice
anagrafe 1219 –
Valcrom

DENOMINAZIONE
INTERVENTI

COSTO INTERVENTO

SOGGETTO
ATTUATORE

Progettazione e realizzazione
del completamento
dell’intervento di bonifica

€ 87.177,13

Comune di
Arquata Scrivia

Progettazione e realizzazione
bonifica con messa in
sicurezza permanente

€ 3.154.220,46

Comune di
Vercelli

Progettazione e realizzazione
del piano di caratterizzazione
integrativo

€ 123.750,00

Comune di
Ameno

€ 310.000,00

Comune di San
Maurizio
d’Opaglio

CUP

Messa in sicurezza di
emergenza, progettazione e
realizzazione del piano di
caratterizzazione e
progettazione analisi di
rischio e interventi di
bonifica
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Comune di
Progettazione e realizzazione
Montanaro – codice
caratterizzazione,
anagrafe 2547 –
progettazione analisi del
Cava Borra
rischio e progettazione
intervento di bonifica
Comune di Capriata Progettazione e realizzazione
d’Orba – Codice
indagini di caratterizzazione
anagrafe 80 integrativa, redazione Analisi
Pedaggera
di rischio e progettazione
interventi di bonifica
Comuni di Rivalta Progettazione e realizzazione
T.se, Orbassano,
messa in sicurezza di
Beinasco emergenza, progettazione e
Codice anagrafe
realizzazione della
2615 - Ex Tecsol caratterizzazione integrativa e
s.r.l.
progettazione adr e intervento
di bonifica
Comuni di Vistrorio,
Lugnacco (Val
Progettazione e realizzazione
Chy),
della caratterizzazione,
Quagliuzzo, Parella,
progettazione analisi di
Strambinello rischio
Codice anagrafe
2134 - Area ex
R.S.M. S.r.l.
Comune di Nole –
Progettazione e realizzazione
Codice anagrafe
caratterizzazione,
2245 progettazione analisi di
Prossimità
rischio e progettazione
scolmatore Canale
intervento di bonifica
di Nole
Comune di Torino –
Codice anagrafe
Progettazione e realizzazione
1400 – Ex
intervento di bonifica
campo nomadi
Arrivore
Comune di
Progettazione e realizzazione
Carbonara Scrivia –
della caratterizzazione e
Codice anagrafe
progettazione analisi di
2755 - Discarica
rischio e intervento di
abusiva in loc.
bonifica
Cadano
Comune di Barge - Progettazione e realizzazione
Codici anagrafe
indagini di caratterizzazione,
progettazione analisi di
1427 (siti 10,11),
rischio e progettazione
1951 (sito 15), 1952
interventi di messa in
(sito 16) –
sicurezza permanente e
Interramento carbonifica
fluff
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€ 114.495,69

Comune di
Montanaro

€ 265.800,00

Comune di
Capriata d’Orba

€ 305.854,00

Città
Metropolitana di
Torino

€ 325.858,00

Città
Metropolitana di
Torino

€ 53.699,88

Comune di Nole

€ 413.000,00

Comune di
Torino

€ 199.550,44

Comune di
Carbonara
Scrivia

€ 300.000,00

Comune di
Barge

Comune di Revello Progettazione e realizzazione
- Codice anagrafe indagini di caratterizzazione,
1950 (siti 12,
progettazione analisi di
rischio e progettazione
13, 14)–
Interramento carinterventi di messa in
fluff
sicurezza permanente e
bonifica
Comune di
Progettazione e realizzazione
Villanova Solaro - indagini di caratterizzazione,
Codice anagrafe
progettazione analisi di
1953
rischio e progettazione
(sito 17) –
interventi di messa in
Interramento carsicurezza permanente e
fluff
bonifica
Comune di Rivalta
di Torino Codice Progettazione e realizzazione
anagrafe 16,
Progetto di Bonifica per fasi
659,660 - Ex Oma e
– fase 2
Chimica Industriale
Comune di Novara
– Codice anagrafe
Progettazione e realizzazione
1399 - Stadio
del progetto di bonifica
comunale Silvio
Piola
VALORE
COMPLESSIVO
DELL’ACCORDO

€ 72.000,00

-

-

Comune di
Revello

€ 28.000,00

Comune di
Villanova Solaro

€ 748.511,69

Comune di
Rivalta di Torino

€ 313.871,64

Comune di
Novara

€ 6.815.788,93

2. La congruità dei costi dei progetti e degli interventi è assicurata in tutte le fasi procedimentali dai
soggetti attuatori degli Interventi.
3. Ai fini della corretta e celere attuazione del presente Accordo, fermo restando il totale delle
risorse stanziate, la copertura finanziaria ed i cronoprogrammi dei singoli interventi potranno
essere rimodulati su conforme preventiva intesa tra le Parti.
4. Le eventuali risorse che si renderanno disponibili, derivanti da ribassi d’asta, da revoche o
economie comunque conseguite nelle varie fasi procedimentali dell’intervento, potranno essere
riprogrammate di intesa tra le Parti su proposta della Regione per interventi di messa in sicurezza
e/o bonifica di siti orfani da realizzare nel territorio regionale.
5. Al fine di evitare eventuali duplicazioni di finanziamenti, la Regione Piemonte garantisce che gli
Interventi non hanno usufruito di ulteriori finanziamenti.
Articolo 5
(Copertura finanziaria degli Interventi)
1. Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione degli Interventi di cui all’articolo 4
ammontano a complessivi € 6.815.788,93, a valere sulle risorse ministeriali di cui al Decreto
Ministeriale, già impegnate con decreto direttoriale n. 183 del 7 ottobre 2021.
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2. Le somme di cui al comma 1 sono trasferite al soggetto beneficiario, compatibilmente con le
disponibilità di bilancio del Ministero della transizione ecologica, come di seguito indicato:
a)

quanto ad € 3.802.522,25 successivamente alla registrazione del presente Accordo da parte
degli organi di controllo al fine di garantire il tempestivo avvio delle attività previste;

b) le ulteriori somme secondo le annualità previste dal citato decreto di impegno previa
motivata richiesta della Regione Piemonte attestante la necessità della spesa.
Articolo 6
(Monitoraggio e controllo degli Interventi)
1. La Regione Piemonte è responsabile del controllo e del monitoraggio della realizzazione degli
interventi finanziati con le risorse di cui al presente Accordo, così come previsto dall’articolo 6,
comma 1, del Decreto Ministeriale.
2. In attuazione dell’articolo 6, comma 1, del Decreto Ministeriale, i soggetti attuatori individuati
nella tabella 1 dell’articolo 4, entro il 31 gennaio di ogni anno, predispongono e trasmettono alla
Regione una relazione sullo stato dei lavori relativi all’anno precedente che ne evidenzi lo stato
di avanzamento in relazione alle somme erogate, a tal fine utilizzando gli strumenti di
reportistica messi a disposizione dal sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229.
3. La Regione nei 30 giorni successivi trasmette al Ministero della transizione ecologica la
relazione di cui al comma 2, anche ai fini dell’attivazione delle procedure di revoca dei
finanziamenti di cui all’articolo 8, proponendo eventuali azioni correttive.
4. A norma dell’articolo 6, comma 3, del Decreto Ministeriale, i controlli sulle attività e sugli
interventi oggetto del presente Accordo sono effettuati ai sensi dell’articolo 248 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. A norma dell’articolo 6, comma 5, del Decreto Ministeriale, gli Interventi sono monitorati ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
Articolo 7
(Impegni delle Parti)
1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell’attività di propria competenza, a:
a)

rispettare le modalità di attuazione ed i termini concordati con il presente Accordo;

b)

utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, in particolare con
il ricorso agli strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei
procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;

c)

attivare ed utilizzare a pieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel
presente Accordo per la realizzazione degli interventi indicati all’articolo 4;

d)

promuovere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di poter attivare la realizzazione
degli interventi indicati all’articolo 4;

e)

rimuovere, in ognuna delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, ogni
eventuale elemento ostativo;

f)

garantire il compimento di tutti gli atti occorrenti per il rilascio, nei tempi previsti, degli
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atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente.
2. La Regione Piemonte in qualità di Responsabile Unico dell’Attuazione, si impegna, inoltre, a:
a) raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati di ciascun intervento
necessari per il monitoraggio, la valutazione, la gestione finanziaria e la verifica delle
opere;
b) assicurare il costante monitoraggio degli interventi disciplinati nel presente Accordo al fine
di consentire la rilevazione sistematica e tempestiva degli avanzamenti economici,
procedurali, fisici e di risultato tramite la redazione delle relazioni di cui all’articolo 6,
comma 3, trasmesse al Ministero della transizione ecologica con cadenza annuale, al fine
di garantire il monitoraggio sullo stato di avanzamento degli interventi.
3. La Regione Piemonte si impegna, altresì, ad attivare ogni opportuna iniziativa al fine di
agevolare, in tempi certi, l’adempimento, da parte dei soggetti competenti, degli obblighi di cui
all’articolo 244 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. Il Ministero della transizione ecologica, procederà, ove ne ricorrano le condizioni, ad esercitare
l’azione di risarcimento del danno ambientale nei termini della parte sesta del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152.
Articolo 8
(Revoca del finanziamento)
1. I finanziamenti concessi ai sensi del presente Accordo sono revocati nelle ipotesi di
inadempienza da parte del soggetto beneficiario e/o attuatore, previa formale contestazione,
come previsto dall’articolo 7, comma 1, del Decreto Ministeriale.
2. In tal caso, i contributi pubblici stanziati con il presente Accordo sono revocati alla parte
inadempiente secondo un criterio di proporzionalità che escluda gli stralci di opere che possono
comunque essere resi operativi.
Articolo 9
(Disposizioni generali e finali)
1. Il presente Accordo è vincolante per i Soggetti sottoscrittori dalla data di registrazione da parte
dei competenti organi di controllo e produce i suoi effetti fino alla completa realizzazione degli
interventi come da cronoprogrammi di cui all’articolo 2.
2. Il presente Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti.
3. Qualora dall’attuazione degli Interventi derivino eventuali maggiori spese rispetto a quelle
previste, le stesse non sono a carico del Ministero della transizione ecologica.
4. Per quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia alle norme nazionali di riferimento.

Ministero della transizione ecologica
ex Direzione Generale risanamento ambientale
Dott. Giuseppe Lo Presti
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Regione Piemonte
____________________________
____________________________

II presente Accordo, ai sensi dell’articolo 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è sottoscritto con
firma digitale.
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ALLEGATO TECNICO
Scheda sintetica degli Interventi previsti nell’Accordo
Sito orfano
Comune di Arquata Scrivia –
Codice anagrafe 558 – Ex Stabilimento
ICS
Comune di Vercelli –
Codice anagrafe 2242 –
Aree limitrofe ex Montefibre
Comune di Ameno – Codice anagrafe
1093 – Cortile del Comune
Comune di San Maurizio d’Opaglio –
Codice anagrafe 1219 - Valcrom

Comune di Montanaro –
codice anagrafe 2547 – Cava Borra
Comune di Capriata d’Orba – Codice
anagrafe 80 - Pedaggera
Comuni di Rivalta T.se, Orbassano,
Beinasco - Codice anagrafe 2615 - Ex
Tecsol s.r.l.

Intervento

Stima area
intervento/attività (mq)

Costo complessivo

Progettazione e realizzazione del
completamento dell’intervento di bonifica

1.800

€ 87.177,13

Progettazione e realizzazione bonifica con
messa in sicurezza permanente

18.000

€ 3.154.220,46

Progettazione e realizzazione del piano di
caratterizzazione integrativo

50.000

€ 123.750,00

5.000

€ 310.000,00

22.045

€ 114.495,69

260.283

€ 265.800,00

> 1.000.000

€ 305.854,00

500.000

€ 325.858,00

6.130

€ 53.699,88

Messa in sicurezza di emergenza, progettazione
e realizzazione del piano di caratterizzazione e
progettazione analisi di rischio e interventi di
bonifica
Progettazione e realizzazione caratterizzazione,
progettazione analisi del rischio e progettazione
intervento di bonifica
Progettazione e realizzazione indagini di
caratterizzazione integrativa, redazione Analisi
di rischio e progettazione interventi di bonifica
Progettazione e realizzazione messa in
sicurezza di emergenza, progettazione e
realizzazione della caratterizzazione integrativa
e progettazione adr e intervento di bonifica

Comuni di Vistrorio, Lugnacco (Val
Progettazione e realizzazione della
Chy), Quagliuzzo, Parella, Strambinello
caratterizzazione, progettazione analisi di
- Codice anagrafe
rischio
2134 - Area ex R.S.M. S.r.l.
Comune di Nole – Codice anagrafe
Progettazione e realizzazione caratterizzazione,
2245 progettazione analisi di rischio e progettazione
Prossimità scolmatore Canale di Nole
intervento di bonifica

Comune di Torino – Codice anagrafe
1400 – Ex
campo nomadi Arrivore
Comune di Carbonara Scrivia – Codice
anagrafe
2755 - Discarica abusiva in loc. Cadano
Comune di Barge - Codici anagrafe
1427 (siti 10,11),
1951 (sito 15), 1952 (sito 16) –
Interramento car-fluff
Comune di Revello - Codice anagrafe
1950 (siti 12, 13, 14)– Interramento carfluff
Comune di Villanova Solaro - Codice
anagrafe 1953 (sito 17) – Interramento
car-fluff
Comune di Rivalta di Torino Codice
anagrafe 16, 659,660 - Ex Oma e
Chimica Industriale
Comune di Novara – Codice anagrafe
1399 – Stadio comunale Silvio Piola

Progettazione e realizzazione intervento di
bonifica

26.120

€ 413.000,00

116.000

€ 199.550,44

234.728

€ 300.000,00

54.969

€ 72.000,00

14.695

€ 28.000,00

Progettazione e realizzazione Progetto di
Bonifica per fasi – fase 2

38.530

€ 748.511,69

Progettazione e realizzazione del progetto di
bonifica

965

€ 313.871,64

Progettazione e realizzazione della
caratterizzazione e progettazione analisi di
rischio e intervento di bonifica
Progettazione e realizzazione indagini di
caratterizzazione, progettazione analisi di
rischio e progettazione interventi di messa in
sicurezza permanente e bonifica
Progettazione e realizzazione indagini di
caratterizzazione, progettazione analisi di
rischio e progettazione interventi di messa in
sicurezza permanente e bonifica
Progettazione e realizzazione indagini di
caratterizzazione, progettazione analisi di
rischio e progettazione interventi di messa in
sicurezza permanente e bonifica

TOTALE

€ 6.815.788,93

Scheda Intervento n. 1
1

Denominazione sito orfano

Comune di Arquata Scrivia – Codice anagrafe 558 - Ex Stabilimento ICS

2

Descrizione dei criteri di priorità del
sito orfano secondo l'ordinamento
regionale (art. 4, comma 2, DM
269/2020)

Criteri individuati con D.G.R. n. 7 - 2914 del 26 febbraio 2021 e D.D. n. 109/2021 in coerenza con le disposizioni
della L.R. 42/2000

3

Sito potenzialmente contaminato in cui non è stato avviato il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione,
per il quale il proprietario del sito o altro soggetto interessato non provvedono agli adempimenti di legge

X

il responsabile dell'inquinamento non è individuabile

4

Sito potenzialmente contaminato in cui si è concluso il
procedimento di individuazione del responsabile della
contaminazione, per il quale:

il responsabile dell'inquinamento non provvede agli
adempimenti di legge (D.Lgs 152/2006 o DM 46/2019)
il proprietario del sito o altro soggetto interessato non
provvedono agli adempimenti di legge (D.Lgs 152/2006 o DM
46/2019)

5

Sito rispetto al quale i soggetti di cui all'art. 242 del D.Lgs 152/2006, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V, parte
quarta, del medesimo decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi

6

Sito rispetto al quale i soggetti di cui all'art. 245 del D.Lgs 152/2006, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V, parte
quarta, del medesimo decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi
Regione

Regione Piemonte

Provincia

Provincia di Alessandria

Comune

Arquata Scrivia

Località

Sponda orografica sinistra del T. Scrivia a valle della S.P. 144

7 Localizzazione dell’intervento/attività

8 Tipologia di intervento/attività

Progettazione e realizzazione del completamento dell’intervento di bonifica

X

Descrizione sintetica
9
dell’intervento/attività

Progettazione e realizzazione di un intervento di completamento, a cura del Comune, della bonifica con messa in
sicurezza permanente tramite sistemazione del piede della scarpata a seguito del danneggiamento avvenuto durante
l’evento alluvionale del novembre 2011. Il progetto è stato giudicato positivamente dagli enti nell’ambito di un
tavolo tecnico del 2013.

10 Soggetto beneficiario

Regione Piemonte

11 Soggetto attuatore dell'intervento

Comune di Arquata Scrivia

Importo complessivo
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€ 87.177,13
Risorse DM 269/2020

€ 87.177,13

Altri fondi (fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. a), del DM 269/2020):
indicare denominazione fonte

13 Cronoprogramma procedurale
Attività
Progettazione

2021

2022

X

Stipula contratto

X

Esecuzione lavori

X

Collaudo

X

2023

2024

2025

€ 0,00

Scheda Intervento n. 2
1

Denominazione sito orfano

Comune di Vercelli – Codice anagrafe 2242 – Aree limitrofe ex Montefibre

2

Descrizione dei criteri di priorità del
sito orfano secondo l'ordinamento
regionale (art. 4, comma 2, DM
269/2020)

Criteri individuati con D.G.R. n. 7 - 2914 del 26 febbraio 2021 e D.D. n. 109/2021 in coerenza con le disposizioni
della L.R. 42/2000

3

Sito potenzialmente contaminato in cui non è stato avviato il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione,
per il quale il proprietario del sito o altro soggetto interessato non provvedono agli adempimenti di legge
il responsabile dell'inquinamento non è individuabile

4

Sito potenzialmente contaminato in cui si è concluso il
procedimento di individuazione del responsabile della
contaminazione, per il quale:

il responsabile dell'inquinamento non provvede agli
adempimenti di legge (D.Lgs 152/2006 o DM 46/2019)
il proprietario del sito o altro soggetto interessato non
provvedono agli adempimenti di legge (D.Lgs 152/2006 o DM
46/2019)

5

Sito rispetto al quale i soggetti di cui all'art. 242 del D.Lgs 152/2006, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V, parte
quarta, del medesimo decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi

6

Sito rispetto al quale i soggetti di cui all'art. 245 del D.Lgs 152/2006, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V, parte
quarta, del medesimo decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi
Regione
Provincia

7 Localizzazione dell’intervento/attività
Comune
Località
8 Tipologia di intervento/attività

X

Regione Piemonte
Provincia di Vercelli
Comune di Vercelli
Sponda orografica destra del fiume Sesia

Progettazione e realizzazione bonifica con messa in sicurezza permanente

X

Descrizione sintetica
9
dell’intervento/attività

L’intervento prevede la progettazione e la realizzazione della bonifica e messa in sicurezza permanente delle Aree
Limitrofe all’ex Discarica Montefibre, ovvero delle aree annesse e connesse ad una vecchia discarica e ubicata su
un’area in sponda orografica destra del Fiume Sesia, nel territorio comunale di Vercelli. Le aree di intervento sono
in parte a destinazione residenziale, in parte a destinazione mista commerciale/industriale.

10 Soggetto beneficiario

Regione Piemonte

11 Soggetto attuatore dell'intervento

Comune di Vercelli

Importo complessivo
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€ 3.154.220,46
Risorse DM 269/2020

€ 3.154.220,46

Altri fondi (fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. a), del DM 269/2020:
indicare denominazione fonte

13 Cronoprogramma procedurale
Attività
Progettazione

2021

2022

X

Stipula contratto

X

Esecuzione lavori

X

Collaudo

2023

X
X

2024

2025

€ 0,00

Scheda Intervento n. 3
1

Denominazione sito orfano

Comune di Ameno – Codice anagrafe 1093 - Cortile del Comune

2

Descrizione dei criteri di priorità del
sito orfano secondo l'ordinamento
regionale (art. 4, comma 2, DM
269/2020)

Criteri individuati con D.G.R. n. 7 - 2914 del 26 febbraio 2021 e D.D. n. 109/2021 in coerenza con le disposizioni
della L.R. 42/2000

3

Sito potenzialmente contaminato in cui non è stato avviato il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione,
per il quale il proprietario del sito o altro soggetto interessato non provvedono agli adempimenti di legge
il responsabile dell'inquinamento non è individuabile

4

Sito potenzialmente contaminato in cui si è concluso il
procedimento di individuazione del responsabile della
contaminazione, per il quale:

il responsabile dell'inquinamento non provvede agli
adempimenti di legge (D.Lgs 152/2006 o DM 46/2019)

X

il proprietario del sito o altro soggetto interessato non
provvedono agli adempimenti di legge (D.Lgs 152/2006 o DM
46/2019)

X

5

Sito rispetto al quale i soggetti di cui all'art. 242 del D.Lgs 152/2006, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V, parte
quarta, del medesimo decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi

6

Sito rispetto al quale i soggetti di cui all'art. 245 del D.Lgs 152/2006, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V, parte
quarta, del medesimo decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi
Regione

Regione Piemonte

Provincia

Provincia di Novara

Comune

Comune di Ameno

Località

Piazza Marconi n. 1

7 Localizzazione dell’intervento/attività

8 Tipologia di intervento/attività

Progettazione e realizzazione del piano di caratterizzazione integrativo

X

9

Descrizione sintetica
dell’intervento/attività

Il sito è già stato oggetto di intervento di bonifica con rimozione di suolo e sottosuolo contaminato, a causa della
presenza di cromo che ha interessato anche elementi strutturali del Municipio di Ameno. Le attività ora previste
riguardano la progettazione e realizzazione di indagini di caratterizzazione sulle acque di falda contaminate di
un’area a valle del sito, volte ad una accurata definizione delle dinamiche di trasporto delle acque sotterranee al
fine di individuare le eventuali vie preferenziali di migrazione degli inquinanti e il loro potenziale rischio di
raggiungimento di bersagli sensibili.

10 Soggetto beneficiario

Regione Piemonte

11 Soggetto attuatore dell'intervento

Comune di Ameno

Importo complessivo
12

€ 123.750,00
Risorse DM 269/2020

€ 123.750,00

Altri fondi (fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. a), del DM 269/2020):
indicare denominazione fonte

13 Cronoprogramma procedurale
Attività

2021

Progettazione

X

Stipula contratto

X

Esecuzione lavori
Collaudo

2022

2023

X

X

2024

2025

€ 0,00

Scheda Intervento n. 4
1

Denominazione sito orfano

Comune di San Maurizio d’Opaglio - Codice anagrafe 1219 – Valcrom

2

Descrizione dei criteri di priorità del
sito orfano secondo l'ordinamento
regionale (art. 4, comma 2, DM
269/2020)

Criteri individuati con D.G.R. n. 7 - 2914 del 26 febbraio 2021 e D.D. n. 109/2021 in coerenza con le disposizioni
della L.R. 42/2000

3

Sito potenzialmente contaminato in cui non è stato avviato il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione,
per il quale il proprietario del sito o altro soggetto interessato non provvedono agli adempimenti di legge
il responsabile dell'inquinamento non è individuabile

4

Sito potenzialmente contaminato in cui si è concluso il
procedimento di individuazione del responsabile della
contaminazione, per il quale:

il responsabile dell'inquinamento non provvede agli
adempimenti di legge (D.Lgs 152/2006 o DM 46/2019)

X

il proprietario del sito o altro soggetto interessato non
provvedono agli adempimenti di legge (D.Lgs 152/2006 o DM
46/2019)

X

5

Sito rispetto al quale i soggetti di cui all'art. 242 del D.Lgs 152/2006, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V, parte
quarta, del medesimo decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi

6

Sito rispetto al quale i soggetti di cui all'art. 245 del D.Lgs 152/2006, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V, parte
quarta, del medesimo decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi
Regione

Regione Piemonte

Provincia

Provincia di Novara

Comune

San Maurizio d’Opaglio

Località

Via Monte Grappa 4

7 Localizzazione dell’intervento/attività

8 Tipologia di intervento/attività

Messa in sicurezza di emergenza, progettazione e realizzazione del piano di caratterizzazione e progettazione
analisi di rischio e interventi di bonifica

9

Descrizione sintetica
dell’intervento/attività

In corrispondenza del capannone Valcrom e di un suo intorno significativo si è riscontrata la presenza presenza di
inquinanti legati all’attività di galvanica che in passato si svolgeva sull’area, con concentrazioni elevate di cromo
totale, di Nichel, di Rame, e locali valori elevati di Cadmio, di Piombo e di Zinco. Le attività da realizzare
consistono in operazioni di messa in sicurezza di emergenza dell’area, progettazione e realizzazione delle indagini
di caratterizzazione e progettazione di analisi di rischio e progetto operativo di bonifica.

10 Soggetto beneficiario

Regione Piemonte

11 Soggetto attuatore dell'intervento

Comune di San Maurizio d’Opaglio

Importo complessivo
12

€ 310.000,00
Risorse DM 269/2020

€ 310.000,00

Altri fondi (fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. a), del DM 269/2020:
indicare denominazione fonte

13 Cronoprogramma procedurale
Attività
Progettazione

2021

2022

X

X

Stipula contratto

X

Esecuzione lavori

X

Collaudo

2023

X

2024

2025

€ 0,00

Scheda Intervento n. 5
1

Denominazione sito orfano

Comune di Montanaro – Codice anagrafe 2547 – Cava Borra

2

Descrizione dei criteri di priorità del
sito orfano secondo l'ordinamento
regionale (art. 4, comma 2, DM
269/2020)

Criteri individuati con D.G.R. n. 7 - 2914 del 26 febbraio 2021 e D.D. n. 109/2021 in coerenza con le disposizioni
della L.R. 42/2000

3

Sito potenzialmente contaminato in cui non è stato avviato il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione,
per il quale il proprietario del sito o altro soggetto interessato non provvedono agli adempimenti di legge
il responsabile dell'inquinamento non è individuabile

4

Sito potenzialmente contaminato in cui si è concluso il
procedimento di individuazione del responsabile della
contaminazione, per il quale:

il responsabile dell'inquinamento non provvede agli
adempimenti di legge (D.Lgs 152/2006 o DM 46/2019)

X

il proprietario del sito o altro soggetto interessato non
provvedono agli adempimenti di legge (D.Lgs 152/2006 o DM
46/2019)

X

5

Sito rispetto al quale i soggetti di cui all'art. 242 del D.Lgs 152/2006, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V, parte
quarta, del medesimo decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi

6

Sito rispetto al quale i soggetti di cui all'art. 245 del D.Lgs 152/2006, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V, parte
quarta, del medesimo decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi
Regione

Regione Piemonte

Provincia

Provincia di Torino

Comune

Comune di Montanaro

Località

Strada Pratomoriano 9

7 Localizzazione dell’intervento/attività

8 Tipologia di intervento/attività

9

Descrizione sintetica
dell’intervento/attività

Progettazione e realizzazione caratterizzazione, progettazione analisi del rischio e progettazione intervento di
bonifica
Il sito è costituito da una ex cava nella quale nel 1994 è stata rivenuta una discarica abusiva nei pressi del fiume
Orco. Le attività di indagine previste dal piano di caratterizzazione saranno finalizzate a valutare tipologia ed
estensione della contaminazione.

10 Soggetto beneficiario

Regione Piemonte

11 Soggetto attuatore dell'intervento

Comune di Montanaro

Importo complessivo
12

€ 114.495,69
Risorse DM 269/2020

€ 114.495,69

Altri fondi (fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. a), del DM 269/2020:
indicare denominazione fonte

13 Cronoprogramma procedurale
Attività
Progettazione

2021

2022

X

Stipula contratto

X

Esecuzione lavori

X

Collaudo

2023

X

2024

2025

€ 0,00

Scheda Intervento n. 6
1

Denominazione sito orfano

Comune di Capriata d’Orba – Codice anagrafe 80 - Pedaggera

2

Descrizione dei criteri di priorità del
sito orfano secondo l'ordinamento
regionale (art. 4, comma 2, DM
269/2020)

Criteri individuati con D.G.R. n. 7 - 2914 del 26 febbraio 2021 e D.D. n. 109/2021 in coerenza con le disposizioni
della L.R. 42/2000

3

Sito potenzialmente contaminato in cui non è stato avviato il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione,
per il quale il proprietario del sito o altro soggetto interessato non provvedono agli adempimenti di legge
il responsabile dell'inquinamento non è individuabile

4

Sito potenzialmente contaminato in cui si è concluso il
procedimento di individuazione del responsabile della
contaminazione, per il quale:

il responsabile dell'inquinamento non provvede agli
adempimenti di legge (D.Lgs 152/2006 o DM 46/2019)

X

il proprietario del sito o altro soggetto interessato non
provvedono agli adempimenti di legge (D.Lgs 152/2006 o DM
46/2019)

X

5

Sito rispetto al quale i soggetti di cui all'art. 242 del D.Lgs 152/2006, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V, parte
quarta, del medesimo decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi

6

Sito rispetto al quale i soggetti di cui all'art. 245 del D.Lgs 152/2006, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V, parte
quarta, del medesimo decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi
Regione

Regione Piemonte

Provincia

Provincia di Alessandria

Comune

Comune di Capriata d’Orba

Località

Pedaggera

7 Localizzazione dell’intervento/attività

8 Tipologia di intervento/attività

9

Descrizione sintetica
dell’intervento/attività

Progettazione e realizzazione indagini di caratterizzazione integrativa, redazione Analisi di rischio e progettazione
interventi di bonifica
Le risorse sono destinate alla progettazione e realizzazione di attività di caratterizzazione integrativa ed alla
successiva redazione dell’analisi di rischio e del progetto di bonifica del sito, su di un’area caratterizzata da bassa
soggiacenza con presenza di inquinanti legata ad interramento di rifiuti.

10 Soggetto beneficiario

Regione Piemonte

11 Soggetto attuatore dell'intervento

Comune di Capriata d’Orba

Importo complessivo
12

€ 265.800,00
Risorse DM 269/2020

€ 265.800,00

Altri fondi (fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. a), del DM 269/2020:
indicare denominazione fonte

13 Cronoprogramma procedurale
Attività
Progettazione

2021

2022

X

X

Stipula contratto

X

Esecuzione lavori

X

Collaudo

2023

X

2024

2025

€ 0,00

Scheda Intervento n. 7
1

Denominazione sito orfano

Comuni di Rivalta T.se, Orbassano, Beinasco - Codice anagrafe 2615 - Ex Tecsol s.r.l.

2

Descrizione dei criteri di priorità del
sito orfano secondo l'ordinamento
regionale (art. 4, comma 2, DM
269/2020)

Criteri individuati con D.G.R. n. 7 - 2914 del 26 febbraio 2021 e D.D. n. 109/2021 in coerenza con le disposizioni
della L.R. 42/2000

3

Sito potenzialmente contaminato in cui non è stato avviato il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione,
per il quale il proprietario del sito o altro soggetto interessato non provvedono agli adempimenti di legge
il responsabile dell'inquinamento non è individuabile
Sito potenzialmente contaminato in cui si è concluso il
procedimento di individuazione del responsabile della
contaminazione, per il quale:

il responsabile dell'inquinamento non provvede agli
adempimenti di legge (D.Lgs 152/2006 o DM 46/2019)

X

il proprietario del sito o altro soggetto interessato non
provvedono agli adempimenti di legge (D.Lgs 152/2006 o DM
46/2019)

X

5

Sito rispetto al quale i soggetti di cui all'art. 242 del D.Lgs 152/2006, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V, parte
quarta, del medesimo decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi

X

6

Sito rispetto al quale i soggetti di cui all'art. 245 del D.Lgs 152/2006, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V, parte
quarta, del medesimo decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi

4

Regione

Regione Piemonte

Provincia

Provincia di Torino

Comune

Comuni di Rivalta T.se, Orbassano, Beinasco

Località

Frazione Pasta di Rivalta (Via Aleramo/Strada dei Foglienghi)

7 Localizzazione dell’intervento/attività

8 Tipologia di intervento/attività

Progettazione e realizzazione messa in sicurezza di emergenza, progettazione e realizzazione della
caratterizzazione integrativa e progettazione analisi di rischio e intervento di bonifica

9

Descrizione sintetica
dell’intervento/attività

L’area è interessata da un elevato livello di contaminazione rilevato a carico dei terreni e delle acque di falda; in
particolare, le concentrazioni di solventi rilevate nelle acque sotterranee mostrano una estensione di alcuni
chilometri a valle, fino ad interessare il territorio più Comuni. La contaminazione è presumibilmente dovuta alla
presenza di cisterne interrate successivamente rimosse. Le attività riguardano la progettazione ed esecuzione delle
attività di messa in sicurezza d’emergenza, progettazione e realizzazione del completamento delle attività di
caratterizzazione, redazione analisi di rischio e progettazione degli interventi di bonifica.

10 Soggetto beneficiario

Regione Piemonte

11 Soggetto attuatore dell'intervento

Città Metropolitana di Torino

Importo complessivo
12

€ 305.854,00
Risorse DM 269/2020

€ 305.854,00

Altri fondi (fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. a), del DM 269/2020:
indicare denominazione fonte

13 Cronoprogramma procedurale
Attività

2022

2023

Progettazione

X

X

Stipula contratto

X

X

Esecuzione lavori

X

X

Collaudo

2021

X

2024

2025

€ 0,00

Scheda Intervento n. 8
1

Denominazione sito orfano

Comuni di Vistrorio, Lugnacco (Val Chy), Quagliuzzo, Parella, Strambinello - Codice anagrafe 2134 - Area ex
R.S.M. S.r.l.

2

Descrizione dei criteri di priorità del
sito orfano secondo l'ordinamento
regionale (art. 4, comma 2, DM
269/2020)

Criteri individuati con D.G.R. n. 7 - 2914 del 26 febbraio 2021 e D.D. n. 109/2021 in coerenza con le disposizioni
della L.R. 42/2000

3

Sito potenzialmente contaminato in cui non è stato avviato il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione,
per il quale il proprietario del sito o altro soggetto interessato non provvedono agli adempimenti di legge
il responsabile dell'inquinamento non è individuabile

4

Sito potenzialmente contaminato in cui si è concluso il
procedimento di individuazione del responsabile della
contaminazione, per il quale:

il responsabile dell'inquinamento non provvede agli
adempimenti di legge (D.Lgs 152/2006 o DM 46/2019)

X

il proprietario del sito o altro soggetto interessato non
provvedono agli adempimenti di legge (D.Lgs 152/2006 o DM
46/2019)

X

5

Sito rispetto al quale i soggetti di cui all'art. 242 del D.Lgs 152/2006, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V, parte
quarta, del medesimo decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi

6

Sito rispetto al quale i soggetti di cui all'art. 245 del D.Lgs 152/2006, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V, parte
quarta, del medesimo decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi
Regione

Regione Piemonte

Provincia

Provincia di Torino

Comune

Vistrorio, Lugnacco (Val Chy), Quagliuzzo, Parella, Strambinello

Località

Territorio di più comuni

7 Localizzazione dell’intervento/attività

8 Tipologia di intervento/attività
9

Descrizione sintetica
dell’intervento/attività

Progettazione e realizzazione della caratterizzazione, progettazione analisi di rischio
Progettazione e realizzazione degli interventi di caratterizzazione previsti dal Piano di Caratterizzazione approvato
con D.D. n. 252-51476/2013 del 18/12/2013 ed elaborazione dell’Analisi di Rischio. Trattasi di contaminazione
delle acque sotterranee che coinvolge alcune delle sorgenti ad uso idropotabile di vari comuni.

10 Soggetto beneficiario

Regione Piemonte

11 Soggetto attuatore dell'intervento

Città metropolitana di Torino

Importo complessivo
12

€ 325.858,00
Risorse DM 269/2020

€ 325.858,00

Altri fondi (fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. a), del DM 269/2020:
indicare denominazione fonte

13 Cronoprogramma procedurale
Attività

2022

2023

Progettazione

X

X

Stipula contratto

X

Esecuzione lavori

X

Collaudo

2021

X

2024

2025

€ 0,00

Scheda Intervento n. 9
1

Denominazione sito orfano

Comune di Nole – Codice anagrafe 2245 - Prossimità scolmatore Canale di Nole

2

Descrizione dei criteri di priorità del
sito orfano secondo l'ordinamento
regionale (art. 4, comma 2, DM
269/2020)

Criteri individuati con D.G.R. n. 7 - 2914 del 26 febbraio 2021 e D.D. n. 109/2021 in coerenza con le disposizioni
della L.R. 42/2000

3

Sito potenzialmente contaminato in cui non è stato avviato il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione,
per il quale il proprietario del sito o altro soggetto interessato non provvedono agli adempimenti di legge
il responsabile dell'inquinamento non è individuabile

4

Sito potenzialmente contaminato in cui si è concluso il
procedimento di individuazione del responsabile della
contaminazione, per il quale:

X

il responsabile dell'inquinamento non provvede agli
adempimenti di legge (D.Lgs 152/2006 o DM 46/2019)
il proprietario del sito o altro soggetto interessato non
provvedono agli adempimenti di legge (D.Lgs 152/2006 o DM
46/2019)

5

Sito rispetto al quale i soggetti di cui all'art. 242 del D.Lgs 152/2006, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V, parte
quarta, del medesimo decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi

6

Sito rispetto al quale i soggetti di cui all'art. 245 del D.Lgs 152/2006, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V, parte
quarta, del medesimo decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi
Regione

Regione Piemonte

Provincia

Provincia di Torino

Comune

Comune di Nole

Località

Via Stura già Via Amianto 1

X

7 Localizzazione dell’intervento/attività

8 Tipologia di intervento/attività

Progettazione e realizzazione caratterizzazione, progettazione analisi di rischio e progettazione intervento di
bonifica

9

Descrizione sintetica
dell’intervento/attività

L’area è ubicata ad una distanza di circa 1,7 km dal centro abitato ed a circa 600 m dal Fiume Stura. Le indagini
preliminari svolte da Arpa Piemonte hanno rilevato superamenti nel terreno delle CSC specifiche per destinazione
d’uso per i parametri Zn, Cr, Co, Ni ed amianto. Le attività per le quali è richiesto il finanziamento riguardano la
progettazione e l’esecuzione del piano di caratterizzazione approvato, redazione analisi di rischio e progettazione
degli interventi di bonifica.

10 Soggetto beneficiario

Regione Piemonte

11 Soggetto attuatore dell'intervento

Comune di Nole

Importo complessivo
12

€ 53.699,88
Risorse DM 269/2020

€ 53.699,88

Altri fondi (fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. a), del DM 269/2020:
indicare denominazione fonte

13 Cronoprogramma procedurale
Attività

2021

2022

Progettazione

X

X

Stipula contratto

X

Esecuzione lavori

X

Collaudo

2023

2024

2025

€ 0,00

Scheda Intervento n. 10
1

Denominazione sito orfano

Comune di Torino – Codice anagrafe 1400 – EX CAMPO NOMADI ARRIVORE

2

Descrizione dei criteri di priorità del
sito orfano secondo l'ordinamento
regionale (art. 4, comma 2, DM
269/2020)

Criteri individuati con D.G.R. n. 7 - 2914 del 26 febbraio 2021 e D.D. n. 109/2021 in coerenza con le disposizioni
della L.R. 42/2000

3

Sito potenzialmente contaminato in cui non è stato avviato il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione,
per il quale il proprietario del sito o altro soggetto interessato non provvedono agli adempimenti di legge

X

il responsabile dell'inquinamento non è individuabile

4

Sito potenzialmente contaminato in cui si è concluso il
procedimento di individuazione del responsabile della
contaminazione, per il quale:

il responsabile dell'inquinamento non provvede agli
adempimenti di legge (D.Lgs 152/2006 o DM 46/2019)
il proprietario del sito o altro soggetto interessato non
provvedono agli adempimenti di legge (D.Lgs 152/2006 o DM
46/2019)

5

Sito rispetto al quale i soggetti di cui all'art. 242 del D.Lgs 152/2006, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V, parte
quarta, del medesimo decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi

6

Sito rispetto al quale i soggetti di cui all'art. 245 del D.Lgs 152/2006, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V, parte
quarta, del medesimo decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi
Regione

Regione Piemonte

Provincia

Provincia di Torino

Comune

Comune di Torino

Località

Arrivore

X

7 Localizzazione dell’intervento/attività

8 Tipologia di intervento/attività

Progettazione e realizzazione intervento di bonifica

Descrizione sintetica
9
dell’intervento/attività

L’area, di proprietà del comune di Torino e sulla quale vi era un campo nomadi, risulta contaminata e con
rinvenimento di rifiuti interrati. In particolare il terreno è risultato non conforme alle CSC per specifica
destinazione d’uso, per alcuni metalli, IPA, alifatici clorurati cancerogeni, diossine, PCB, idrocarburi C>12. Le
acque di falda hanno fatto rilevare superamenti per i seguenti parametri Cr VI, Mn, alcuni solventi organo-

alogenati. Per l’area sono previsti interventi di progettazione e realizzazione del Progetto di bonifica con Messa in
Sicurezza Permanente.
10 Soggetto beneficiario

Regione Piemonte

11 Soggetto attuatore dell'intervento

Comune di Torino

Importo complessivo
12

€ 413.000,00
Risorse DM 269/2020

€ 413.000,00

Altri fondi (fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. a), del DM 269/2020:
indicare denominazione fonte

13 Cronoprogramma procedurale
Attività
Progettazione

2021

2022

2023

X

Stipula contratto

X

Esecuzione lavori

X

Collaudo

2024

X
X

2025

€ 0,00

Scheda Intervento n. 11
1

Denominazione sito orfano

Comune di Carbonara Scrivia – Codice anagrafe 2755 - Discarica abusiva in loc. Cadano

2

Descrizione dei criteri di priorità del
sito orfano secondo l'ordinamento
regionale (art. 4, comma 2, DM
269/2020)

Criteri individuati con D.G.R. n. 7 - 2914 del 26 febbraio 2021 e D.D. n. 109/2021 in coerenza con le disposizioni
della L.R. 42/2000

3

Sito potenzialmente contaminato in cui non è stato avviato il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione,
per il quale il proprietario del sito o altro soggetto interessato non provvedono agli adempimenti di legge

X

il responsabile dell'inquinamento non è individuabile

4

Sito potenzialmente contaminato in cui si è concluso il
procedimento di individuazione del responsabile della
contaminazione, per il quale:

il responsabile dell'inquinamento non provvede agli
adempimenti di legge (D.Lgs 152/2006 o DM 46/2019)
il proprietario del sito o altro soggetto interessato non
provvedono agli adempimenti di legge (D.Lgs 152/2006 o DM
46/2019)

5

Sito rispetto al quale i soggetti di cui all'art. 242 del D.Lgs 152/2006, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V, parte
quarta, del medesimo decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi

6

Sito rispetto al quale i soggetti di cui all'art. 245 del D.Lgs 152/2006, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V, parte
quarta, del medesimo decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi
Regione

Regione Piemonte

Provincia

Provincia di Alessandria

Comune

Comune di Carbonara Scrivia

Località

Cadano

7 Localizzazione dell’intervento/attività

8 Tipologia di intervento/attività

Progettazione e realizzazione della caratterizzazione e progettazione analisi di rischio e intervento di bonifica

9

Descrizione sintetica
dell’intervento/attività

Le attività riguardano l'area sita in località Cadano oggetto in parte di smaltimenti abusivi derivanti da attività
industriali. Gli interventi prevedono la progettazione e realizzazione del piano di caratterizzazione, la redazione
dell’analisi di rischio e la progettazione degli interventi di bonifica.

10 Soggetto beneficiario

Regione Piemonte

11 Soggetto attuatore dell'intervento

Comune di Carbonara Scrivia

Importo complessivo
12

€ 199.550,44
Risorse DM 269/2020

€ 199.550,44

Altri fondi (fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. a), del DM 269/2020:
indicare denominazione fonte

13 Cronoprogramma procedurale
Attività

2021

2022

Progettazione

X

Stipula contratto

X

Esecuzione lavori

X

Collaudo

2023

X

2024

2025

€ 0,00

Scheda Intervento n. 12
1

Denominazione sito orfano

Comune di Barge - Codici anagrafe 1427 (siti 10,11), 1951 (sito 15), 1952 (sito 16) – Interramento car-fluff

2

Descrizione dei criteri di priorità del
sito orfano secondo l'ordinamento
regionale (art. 4, comma 2, DM
269/2020)

Criteri individuati con D.G.R. n. 7 - 2914 del 26 febbraio 2021 e D.D. n. 109/2021 in coerenza con le disposizioni
della L.R.42/2000

3

Sito potenzialmente contaminato in cui non è stato avviato il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione,
per il quale il proprietario del sito o altro soggetto interessato non provvedono agli adempimenti di legge

4

Sito potenzialmente contaminato in cui si è concluso il
procedimento di individuazione del responsabile della
contaminazione, per il quale:

il responsabile dell'inquinamento non è individuabile

X

il responsabile dell'inquinamento non provvede agli
adempimenti di legge (D.Lgs 152/2006 o DM 46/2019)

X

il proprietario del sito o altro soggetto interessato non
provvedono agli adempimenti di legge (D.Lgs 152/2006 o DM
46/2019)

X

5

Sito rispetto al quale i soggetti di cui all'art. 242 del D.Lgs 152/2006, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V, parte
quarta, del medesimo decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi

6

Sito rispetto al quale i soggetti di cui all'art. 245 del D.Lgs 152/2006, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V, parte
quarta, del medesimo decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi
Regione

Regione Piemonte

Provincia

Provincia di Cuneo

Comune

Comune di Barge

Località

Crociera – Grengia Rio Secco - Crociera Pioppeto - Turinetto Lottonera

7 Localizzazione dell’intervento/attività

8 Tipologia di intervento/attività

Progettazione e realizzazione indagini di caratterizzazione, progettazione analisi di rischio e progettazione
interventi di messa in sicurezza permanente e bonifica

Descrizione sintetica
9
dell’intervento/attività

Nei Comuni di Barge, Revello e Villanova Solaro si è riscontrata in passato una diffusa presenza di rifiuti interrati
derivanti dalla fase di frantumazione del processo di trattamento degli autoveicoli meglio noti come fluff. Si
prevedono attività di progettazione e realizzazione del piano di caratterizzazione, di analisi di rischio e
progettazione interventi di messa in sicurezza e bonifica.

10 Soggetto beneficiario

Regione Piemonte

11 Soggetto attuatore dell'intervento

Comune di Barge

Importo complessivo
12

€ 300.000,00
Risorse DM 269/2020

€ 300.000,00

Altri fondi (fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. a), del DM 269/2020:
indicare denominazione fonte

13 Cronoprogramma procedurale
Attività
Progettazione

2021

2022

X

X

Stipula contratto

X

Esecuzione lavori

X

Collaudo

2023

2024

2025

€ 0,00

Scheda Intervento n. 13
1

Denominazione sito orfano

Comune di Revello - Codice anagrafe 1950 (siti 12, 13, 14)– Interramento car-fluff

2

Descrizione dei criteri di priorità del
sito orfano secondo l'ordinamento
regionale (art. 4, comma 2, DM
269/2020)

Criteri individuati con D.G.R. n. 7 - 2914 del 26 febbraio 2021 e D.D. n. 109/2021 in coerenza con le disposizioni
della L.R. 42/2000

3

Sito potenzialmente contaminato in cui non è stato avviato il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione,
per il quale il proprietario del sito o altro soggetto interessato non provvedono agli adempimenti di legge
il responsabile dell'inquinamento non è individuabile

4

Sito potenzialmente contaminato in cui si è concluso il
procedimento di individuazione del responsabile della
contaminazione, per il quale:

il responsabile dell'inquinamento non provvede agli
adempimenti di legge (D.Lgs 152/2006 o DM 46/2019)

X

il proprietario del sito o altro soggetto interessato non
provvedono agli adempimenti di legge (D.Lgs 152/2006 o DM
46/2019)

X

5

Sito rispetto al quale i soggetti di cui all'art. 242 del D.Lgs 152/2006, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V, parte
quarta, del medesimo decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi

6

Sito rispetto al quale i soggetti di cui all'art. 245 del D.Lgs 152/2006, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V, parte
quarta, del medesimo decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi
Regione

Regione Piemonte

Provincia

Provincia di Cuneo

Comune

Comune di Revello

Località

Braida

7 Localizzazione dell’intervento/attività

8 Tipologia di intervento/attività

Progettazione e realizzazione indagini di caratterizzazione, progettazione analisi di rischio e progettazione
interventi di messa in sicurezza permanente e bonifica

Descrizione sintetica
9
dell’intervento/attività

Nei Comuni di Barge, Revello e Villanova Solaro si è riscontrata in passato una diffusa presenza di rifiuti interrati
derivanti dalla fase di frantumazione del processo di trattamento degli autoveicoli meglio noti come fluff. Si
prevedono attività di progettazione e realizzazione del piano di caratterizzazione, di analisi di rischio e
progettazione interventi di messa in sicurezza e bonifica.

10 Soggetto beneficiario

Regione Piemonte

11 Soggetto attuatore dell'intervento

Comune di Revello

Importo complessivo
12

€ 72.000,00
Risorse DM 269/2020

€ 72.000,00

Altri fondi (fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. a), del DM 269/2020:
indicare denominazione fonte

13 Cronoprogramma procedurale
Attività
Progettazione

2021

2022

X

X

Stipula contratto

X

Esecuzione lavori

X

Collaudo

2023

2024

2025

€ 0,00

Scheda Intervento n. 14
1

Denominazione sito orfano

Comune di Villanova Solaro - Codice anagrafe 1953 (sito 17) – Interramento car-fluff

2

Descrizione dei criteri di priorità del
sito orfano secondo l'ordinamento
regionale (art. 4, comma 2, DM
269/2020)

Criteri individuati con D.G.R. n. 7 - 2914 del 26 febbraio 2021 e D.D. n. 109/2021 in coerenza con le disposizioni
della L.R.42/2000

3

Sito potenzialmente contaminato in cui non è stato avviato il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione,
per il quale il proprietario del sito o altro soggetto interessato non provvedono agli adempimenti di legge
il responsabile dell'inquinamento non è individuabile

4

Sito potenzialmente contaminato in cui si è concluso il
procedimento di individuazione del responsabile della
contaminazione, per il quale:

X

il responsabile dell'inquinamento non provvede agli
adempimenti di legge (D.Lgs 152/2006 o DM 46/2019)
il proprietario del sito o altro soggetto interessato non
provvedono agli adempimenti di legge (D.Lgs 152/2006 o DM
46/2019)

5

Sito rispetto al quale i soggetti di cui all'art. 242 del D.Lgs 152/2006, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V, parte
quarta, del medesimo decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi

6

Sito rispetto al quale i soggetti di cui all'art. 245 del D.Lgs 152/2006, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V, parte
quarta, del medesimo decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi
Regione

Regione Piemonte

Provincia

Provincia di Cuneo

Comune

Comune di Villanova Solaro

Località

Santuario Madonna della Noce

X

7 Localizzazione dell’intervento/attività

8 Tipologia di intervento/attività

Progettazione e realizzazione indagini di caratterizzazione, progettazione analisi di rischio e progettazione
interventi di messa in sicurezza permanente e bonifica

Descrizione sintetica
9
dell’intervento/attività

Nei Comuni di Barge, Revello e Villanova Solaro si è riscontrata in passato una diffusa presenza di rifiuti interrati
derivanti dalla fase di frantumazione del processo di trattamento degli autoveicoli meglio noti come fluff. Si
prevedono attività di progettazione e realizzazione del piano di caratterizzazione, di analisi di rischio e
progettazione interventi di messa in sicurezza e bonifica.

10 Soggetto beneficiario

Regione Piemonte

11 Soggetto attuatore dell'intervento

Comune di Villanova Solaro

Importo complessivo
12

€ 28.000,00
Risorse DM 269/2020

€ 28.000,00

Altri fondi (fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. a), del DM 269/2020:
indicare denominazione fonte

13 Cronoprogramma procedurale
Attività
Progettazione

2021

2022

X

X

Stipula contratto

X

Esecuzione lavori

X

Collaudo

2023

2024

2025

€ 0,00

Scheda Intervento n. 15
1

Denominazione sito orfano

Comune di Rivalta di Torino Codice anagrafe 16, 659, 660 - Ex Oma e Chimica Industriale

2

Descrizione dei criteri di priorità del
sito orfano secondo l'ordinamento
regionale (art. 4, comma 2, DM
269/2020)

Criteri individuati con D.G.R. n. 7 - 2914 del 26 febbraio 2021 e D.D. n. 109/2021 in coerenza con le disposizioni
della L.R. 42/2000

3

Sito potenzialmente contaminato in cui non è stato avviato il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione,
per il quale il proprietario del sito o altro soggetto interessato non provvedono agli adempimenti di legge
il responsabile dell'inquinamento non è individuabile

4

Sito potenzialmente contaminato in cui si è concluso il
procedimento di individuazione del responsabile della
contaminazione, per il quale:

il responsabile dell'inquinamento non provvede agli
adempimenti di legge (D.Lgs 152/2006 o DM 46/2019)

X

il proprietario del sito o altro soggetto interessato non
provvedono agli adempimenti di legge (D.Lgs 152/2006 o DM
46/2019)

X

5

Sito rispetto al quale i soggetti di cui all'art. 242 del D.Lgs 152/2006, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V, parte
quarta, del medesimo decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi

6

Sito rispetto al quale i soggetti di cui all'art. 245 del D.Lgs 152/2006, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V, parte
quarta, del medesimo decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi
Regione

Regione Piemonte

Provincia

Provincia di Torino

Comune

Comune di Rivalta di Torino

Località

via Papini

7 Localizzazione dell’intervento/attività

8 Tipologia di intervento/attività

Progettazione e realizzazione Progetto di Bonifica per fasi – fase 2

Descrizione sintetica
9
dell’intervento/attività

Il progetto di bonifica approvato prevede 5 fasi, che operano sull’area degli ex stabilimenti Oma e Chimica
Industriale, per un importo complessivo di circa 43 milioni di euro. Le attività riguarderanno la realizzazione di
una prima parte della fase 2 che prevede la progettazione e la realizzazione di interventi pilota di bonifica e
rimozione della fase libera surnatante ed interventi full-scale.

10 Soggetto beneficiario

Regione Piemonte

11 Soggetto attuatore dell'intervento

Comune di Rivalta di Torino

Importo complessivo
12

€ 748.511,69
Risorse DM 269/2020

€ 748.511,69

Altri fondi (fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. a), del DM 269/2020:
indicare denominazione fonte

13 Cronoprogramma procedurale
Attività

2021

2022

Progettazione

X

Stipula contratto

X

Esecuzione lavori
Collaudo

2023

2024

X

X
X

2025

€ 0,00

Scheda Intervento n. 16
1

Denominazione sito orfano

Comune di Novara – Codice anagrafe 1399 - Stadio comunale Silvio Piola

2

Descrizione dei criteri di priorità del
sito orfano secondo l'ordinamento
regionale (art. 4, comma 2, DM
269/2020)

Criteri individuati con D.G.R. n. 7 - 2914 del 26 febbraio 2021 e D.D. n. 109/2021 in coerenza con le disposizioni
della L.R. 42/2000

3

Sito potenzialmente contaminato in cui non è stato avviato il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione,
per il quale il proprietario del sito o altro soggetto interessato non provvedono agli adempimenti di legge
il responsabile dell'inquinamento non è individuabile
Sito potenzialmente contaminato in cui si è concluso il
procedimento di individuazione del responsabile della
contaminazione, per il quale:

il responsabile dell'inquinamento non provvede agli
adempimenti di legge (D.Lgs 152/2006 o DM 46/2019)

X

il proprietario del sito o altro soggetto interessato non
provvedono agli adempimenti di legge (D.Lgs 152/2006 o DM
46/2019)

X

5

Sito rispetto al quale i soggetti di cui all'art. 242 del D.Lgs 152/2006, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V, parte
quarta, del medesimo decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi

X

6

Sito rispetto al quale i soggetti di cui all'art. 245 del D.Lgs 152/2006, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V, parte
quarta, del medesimo decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi

X

4

Regione

Regione Piemonte

Provincia

Provincia di Novara

Comune

Comune di Novara

Località

Viale Marmo, 8

7 Localizzazione dell’intervento/attività

8 Tipologia di intervento/attività

Progettazione e realizzazione del progetto di bonifica

9

Descrizione sintetica
dell’intervento/attività

Progettazione e realizzazione del progetto di bonifica delle acque sotterranee interessate dalla presenza di
idrocarburi a seguito di sversamento a seguito di evento accidentali. Il progetto di bonifica prevede di intervenire
sulle acque sotterranee mediante barriera idraulica e successivamente tramite lavaggio dei terreni contaminati in
profondità producendo un innalzamento/abbassamento ciclico della superficie freatica mediante attivazione ed
arresto in maniera alternata del pompaggio.

10 Soggetto beneficiario

Regione Piemonte

11 Soggetto attuatore dell'intervento

Comune di Novara

Importo complessivo
12

€ 313.871,64
Risorse DM 269/2020

€ 313.871,64

Altri fondi (fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. a), del DM 269/2020:
indicare denominazione fonte

13 Cronoprogramma procedurale
Attività

2021

Progettazione

X

Stipula contratto

X

Esecuzione lavori
Collaudo

2022

2023

X

X
X

2024

2025

€ 0,00

