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Codice A1603B 
D.D. 12 ottobre 2022, n. 547 
Comune di Acqui Terme (AL). Intervento di bonifica sito PV Agip di C.so Divisione Acqui n. 
26. Svincolo delle garanzie finanziarie prestate dalla Società Eni S.p.A. con sede in Roma, P.le 
E. Mattei n. 1 (Codice Reg.le Anagrafe 1337). 
 

 

ATTO DD 547/A1603B/2022 DEL 12/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO 
A1603B - Servizi ambientali 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Comune di Acqui Terme (AL). Intervento di bonifica sito PV Agip di C.so Divisione 
Acqui n. 26. Svincolo delle garanzie finanziarie prestate dalla Società Eni S.p.A. con 
sede in Roma, P.le E. Mattei n. 1 (Codice Reg.le Anagrafe 1337) 
 

 
Visto il provvedimento n. 412 del 18/12/2006 con cui il Comune di Acqui Terme (AL), in 
ottemperanza al D.Lg. 152/2006, approvava il progetto operativo di bonifica definitivo relativo al 
Punto Vendita Agip di C.so Divisione Acqui n. 26, e fissava in € 91.420,80 l’entità delle garanzie 
finanziarie da prestare a favore della Regione Piemonte per la corretta esecuzione ed il 
completamento dell’intervento; 
 
vista la determinazione dirigenziale n. 29 del 20/02/2007 con cui la Regione Piemonte accettava le 
garanzie finanziarie prestate dalla Società Eni S.p.A. con sede in Roma, P.le E. Mattei n. 1 mediante 
presentazione di polizza fideiussoria n. 201/96021 del 30/01/2007 con cui Credito Bergamasco 
S.p.A., con sede in Bergamo, Largo Porta Nuova n. 2, si costituiva fideiussore, fino alla 
concorrenza di € 91.420,80 per la corretta realizzazione del progetto di bonifica predetto; 
 
visto l’art. 248 comma 3 del D. Lgs n. 152/2006 che stabilisce che la Certificazione della Provincia 
costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie; 
 
considerato che la Provincia di Alessandria, non potendo rilasciare la suddetta Certificazione in 
ragione delle favorevoli risultanze dell’Analisi di rischio approvata dal Comune di Acqui Terme con 
determinazione n. 28 del 20/01/2021, riconosceva, mediante Parere prot. n. 104393 del 20/09/2021, 
la conformità dei risultati dei monitoraggi condotti da ARPA Piemonte agli obiettivi di bonifica 
approvati con la sopra citata determinazione dirigenziale del Comune di Acqui Terme e dichiarava il 
proprio nulla osta alla chiusura del procedimento ambientale in corso; 
 
vista la determinazione n. 8 dell’11/01/2022 con cui il Comune di Acqui Terme dichiarava chiuso il 
procedimento ambientale; 
 



 

considerato il raggiungimento degli obiettivi di bonifica così come dichiarato dalla Provincia di 
Alessandria e il sopra citato nulla osta alla chiusura del procedimento dalla stessa rilasciato, ad oggi 
sussistono i presupposti per lo svincolo delle garanzie finanziarie prestate mediante restituzione alla 
Società Eni S.p.A. dell’originale della polizza fideiussoria n. 201/96021 del 30/01/2007. 
 
LA DIRIGENTE  
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale" 

• D.L.gs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" 

• L.R. n. 42/2000 "Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati" 

• L. n. 348/1982 "Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni 
verso lo Stato ed altri enti pubblici" 

• L.R. n. 3/2015, art. 25, "Disposizioni regionali in materia di semplificazione" 
 
 
DETERMINA  
 
1. Di prendere atto dell’avvenuto raggiungimento degli obiettivi di bonifica sul sito PV Agip di 

C.so Divisione Acqui n. 26 in conformità al progetto approvato dal Comune di Acqui Terme con 
provvedimento n. 412 del 18/12/2006 come dichiarato dalla Provincia di Alessandria con Parere 
prot. n. 104393 del 20/09/2021; 

 
2. Di svincolare conseguentemente le garanzie finanziarie prestate a favore della Regione Piemonte 

con fidejussione n. 201/96021 del 30/01/2007 con cui Credito Bergamasco S.p.A., con sede in 
Bergamo, Largo Porta Nuova n. 2, si è costituito fideiussore, fino alla concorrenza di € 
91.420,80 per la corretta realizzazione del progetto di bonifica di cui al punto 3. 

 
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. 
 
 

LA DIRIGENTE (A1603B - Servizi ambientali) 
Firmato digitalmente da Paola Molina 

 
 
 


