Decreto del Presidente N. DP - 165 del 26/10/2017

PROVINCIA DI CHIETI

OGGETTO : Determinazione e approvazione per l'anno 2017 oneri istruttori e spese di
procedimento.

COPIA INFORMALE IN PUBBLICAZIONE

COPIA di DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI CHIETI

N. DP-165 del 26/10/2017

OGGETTO: DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE PER L'ANNO 2017 ONERI
ISTRUTTORI E SPESE DI PROCEDIMENTO.

Il giorno 26/10/2017 alle ore 15:00 negli Uffici della Provincia di Chieti, Corso
Marrucino n. 97, il Presidente della Provincia Dott. Mario PUPILLO, con l’assistenza
del Segretario Generale Dott.ssa Franca COLELLA, ha assunto il seguente decreto:
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Premesso che, in relazione a quanto previsto dal d.lgs. 152/2006, risultano in
capo alla Provincia le seguenti funzioni:
·

le attivitą di cui all’art. 242 in ordine alla caratterizzazione dei siti
contaminati, all’analisi di rischio e al progetto operativo degli
interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente;

·

le indagini di cui all’art. 244, volte ad identificare il responsabile
dell’evento di superamento delle Concentrazioni Soglia di
Contaminazione (CSC), cui indirizzare apposita diffida a provvedere alla
bonifica;

·

i controlli congiunti di cui all’art. 248, comma 1, sulla conformitą
degli interventi ai progetti approvati, relativi alla caratterizzazione del sito
e al progetto operativo;

·

il rilascio della certificazione di completamento degli interventi di
bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza
operativa, di cui all’art. 248, comma 2;

Vista la L. R. n. 45/2007 ed in particolare:
·

la lettera a) del punto 1 dell’articolo 5;

·

la lettera h) del punto 3 dell’articolo 5;

·

l’articolo 6 dell’Allegato 2;

·

il punto 4 dell’articolo 6 dell’Allegato 2 che sancisce che “La
certificazione…..costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie
finanziarie…”;

Visto l’art. 4 “Oneri relativi a prestazioni e controlli” della L. 31-10-2003 n. 306
(legge comunitaria 2003), il quale recita: “Gli oneri per prestazioni e controlli da
eseguire da parte di uffici pubblici nell’attuazione delle normative comunitarie
sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciņ non risulti in contrasto con la
disciplina comunitaria, secondo tariffe determinate sulla base del costo
effettivo del servizio. Le suddette tariffe sono predeterminate e pubbliche”,
e che a tale quadro normativo deve essere ricondotta anche l’attivitą di
controllo finalizzata alla certificazione ed al monitoraggio in materia di
bonifica di siti inquinati, sopra delineata;
Ritenuto pertanto di dover stabilire la quantificazione ed il rimborso delle
spese sostenute per le operazioni di controllo, verifica, monitoraggio e
certificazione;
COPIA INFORMALE IN PUBBLICAZIONE
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Dato atto che:
1)

le spese vive sostenute per la verifica tecnica ed il
controllo/monitoraggio delle operazioni di bonifica si riferiscono a tutti
gli accertamenti tecnici e amministrativi di competenza;

2)

gli oneri per il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica sono da
riferirsi, in via esemplificativa, alla seguente attivitą, in relazione alla
partecipazione alle Conferenze dei Servizi indette dal Comune e/o dalla
Regione:
1) espressione di parere in merito agli approcci tecnici per eseguire la bonifica;
2) istruttoria finalizzata alla formulazione di un parere per le varie fasi
progettuali ed esecutive delle operazioni di bonifica e controllo;
3) verifica dell’effettivo rispetto delle previsioni progettuali approvate, sia
per valutare eventuali modifiche in corso d’opera;
4) valutazione dell’Analisi di rischio effettuata ai sensi dell’art.242, comma 4 in
sede di Conferenza dei Servizi;
5) valutazione di tutti i dati derivanti dagli accertamenti tecnici ed
analitici predisposti ed eseguiti sia durante che al termine delle
operazioni di bonifica;
6) valutazione delle risultanze del monitoraggio;
7) stesura della certificazione eventualmente richiesta;

Considerato che:
·

le attivitą di cui al precedente punto 2) devono essere eseguite dalla
Provincia, attraverso propri incaricati, e pertanto il costo di tale
attivitą (riferibile a personale, missioni, ammortamento mezzi ed
apparecchiature, spese vive, ecc.), deve essere oggetto di rimborso alla
Provincia stessa;

·

sulla base delle esperienze relative all’esecuzione di tali attivitą,
l’impegno di personale e mezzi č variabile in ragione della tipologia
dell’intervento di bonifica, ed in particolare puņ essere riferibile alle varie
tipologie di bonifica previste dall’Allegato 3 al Titolo V alla Parte quarta
del d.lgs. 152/2006, ovvero nei progetti di bonifica e ripristino
ambientale o nei progetti di messa in sicurezza permanente e messa
in sicurezza operativa;

Ritenuto che quanto deciso con il presente decreto potrą essere
riesaminato ed adeguato qualora sopravvengano indirizzi ed orientamenti, ad es.
da parte della Regione Abruzzo, volti ad uniformare su scala regionale l’azione
delle Province;
COPIA INFORMALE IN PUBBLICAZIONE
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Ravvisata la necessitą di dare immediata eseguibilitą al presente
provvedimento;
Dato atto della regolaritą tecnica del presente provvedimento cosģ come stabilito
dal TUEL;
DECRETA
1.

di recepire ed approvare quanto indicato in premessa, per le
motivazioni ivi addotte, dando atto che i criteri per la determinazione
del rimborso, a carico dei soggetti interessati, degli oneri sostenuti dalla
Provincia ai fini dell’attivitą di controllo e certificazione di cui al d.lgs.
152/2006 e s.m.i. sono i seguenti:
fasi PROCEDIMENTO e ATTIVITĄ
1 Indagine preliminare e eventuali verifiche (comma 2, art. 242 del D. L.g. n.
152/2006)
PROCEDIMENTO:
Qualora l’indagine preliminare accerti che il livello delle concentrazioni
soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato.
ATTIVITĄ:
verifica e controllo
2 Parere espresso in merito all’autorizzazione del piano di caratterizzazione
(comma 3, art. 242 del D. L.g. n. 152/2006)
PROCEDIMENTO:
Qualora l’indagine preliminare accerti l’avvenuto superamento delle
concentrazioni soglia di contaminazione (CSC)
ATTIVITĄ:
parere, a seguito di istruttoria, in sede di Conferenza dei Servizi per
l’autorizzazione del piano di caratterizzazione
3 Parere espresso sull’approvazione del documento di Analisi di Rischio e di
monitoraggio (comma 4, art. 242 del D. L.g. n. 152/2006)
PROCEDIMENTO:
Presentazione dell’analisi del rischio sito per la determinazione delle
concentrazioni soglia di rischio (CSR).
ATTIVITĄ:
parere, a seguito di istruttoria, , in sede di Conferenza dei Servizi per
l’approvazione del documento di Analisi di Rischio
4 Parere sul progetto di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o
permanente (comma 7, art. 242 del D. L.g. n. 152/2006)
PROCEDIMENTO:
Qualora l’analisi di rischio dimostri il superamento dei valori di
concentrazione soglia di rischio (CSR).
ATTIVITĄ:
parere, a seguito di istruttoria, , in sede di Conferenza dei Servizi per

COPIA INFORMALE IN PUBBLICAZIONE

0,00 €

50,00 €

150,00 €

300,00 €
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5

6

7

8

9
10

l’approvazione del progetto
Emissione certificato di completamento degli interventi e di conformitą al
progetto approvato che NON prevedono messa in sicurezza operativa o
permanente.
Nel caso il tempo trascorso tra l'atto di approvazione del progetto di
bonifica (nel caso di pił progetti fa fede la data del primo) e l'istanza di
certificazione sia inferiore a 5 anni
Emissione certificato di completamento degli interventi e di conformitą al
progetto approvato che NON prevedono messa in sicurezza operativa o
permanente.
Nel caso il tempo trascorso tra l'atto di approvazione del progetto di
bonifica (nel caso di pił progetti fa fede la data del primo) e l'istanza di
certificazione sia superiore a 5 anni
Emissione certificato di completamento degli interventi e di conformitą al
progetto approvato che prevedono messa in sicurezza operativa o
permanente
Emissione certificato di completamento degli interventi e di conformitą al
progetto approvato di cui alla procedura semplificata (art. 249 del D. L.g. n.
152/2006)
Emissione certificato di completamento degli interventi e di conformitą al
progetto approvato punti vendita carburanti (D.M. 12 febbraio 2015, n. 31)
Altre casistiche non previste dai punti1 a 9

2.

di stabilire che quanto deciso con il presente Decreto potrą essere
riesaminato ed adeguato qualora sopravvengano indirizzi ed orientamenti
tesi ad uniformare a livello regionale la materia o qualora emergano
impedimenti al pagamento degli oneri di bonifica;

3.

di ritenere gli interventi di bonifica realizzati dai Comuni o dalla Regione
esenti dal versamento degli oneri di certificazione, salvo recupero delle
somme corrispondenti a tali oneri a seguito dell’esperimento delle azioni
di rivalsa da parte di tali Enti qualora intervenuti in via sostitutiva ai
sensi dell’art. 250 del d.lgs. 152/2006;

4.

1.000,00
€

1.500,00
€

2.000,00
€
600,00 €

600,00 €
100,00 €

di stabilire i seguenti tempi e i modi per i pagamenti degli oneri istruttori:
·

Gli oneri istruttori in materia di bonifica dei siti contaminati si applicano a
tutti i procedimenti avviati ai sensi del titolo V del D. Lgs. 152/06;

·

L’ammontare complessivo degli oneri č definito dalla tabella sopra riportata
che č parte integrante del Decreto;

·

Il richiedente č tenuto, nelle diverse fasi, ad anticipare parte degli oneri
istruttori, che saranno dedotti dall’ammontare finale in fase di
certificazione; per fasi si intendono quelle indicate ai punti 2, 3 e 4 della
prima colonna della tabella citata;

·

Gli acconti sugli oneri istruttori relativi alle diverse fasi saranno da versarsi.
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1. Per la valutazione del Piano di Caratterizzazione e del documento di Analisi
di Rischio dovranno essere corrisposti secondo le modalitą comunicate dal
Servizio incaricato.
2. Per la valutazione del Progetto di Bonifica andranno corrisposti dopo
l’approvazione da parte dell’amministrazione comunale competente del
documento stesso.
3. Il saldo, se non verrą richiesto dagli uffici della Provincia dopo il collaudo
delle attivitą di bonifica condotte, dovrą in ogni caso essere corrisposto
unitamente alla presentazione dell’Istanza di certificazione di avvenuta
bonifica. In mancanza di tale pagamento l’atto di certificazione non verrą
emesso.
·

Le somme introitate in acconto per le diverse fasi, qualora l’attivitą di
bonifica non si completi o non venga per qualsivoglia ragione certificata,
non saranno restituite dalla Provincia, in quanto ristoro delle spese sino a
quel momento sostenute dalla Amministrazione;

·

Nel caso il procedimento si concludesse con l’Analisi di Rischio, l’importo
totale degli oneri istruttori non puņ superare l’importo previsto per
l’emissione del parere sul documento stesso; pertanto sarą dovuto il
pagamento del solo importo mancante al raggiungimento dell’importo
previsto (esempio: 150,00 €-50,00 € per parere piano caratterizzazione =
100,00 €);

·

Gli oneri dovranno essere versati con indicazione espressa della
motivazione del versamento nella causale di bonifico o di versamento e
andrą riportata l'intestazione del soggetto obbligato/interessato alla
bonifica.
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Letto e sottoscritto
Il Presidente
(f.to Mario Pupillo)

Il Segretario Generale
(f.to Franca Colella)

…………………………………..

…………………………………..

Certificato di pubblicazione
Copia del presente decreto viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio di questa provincia
dove rimarrà affissa per 15 gg. consecutivi.
Chieti, lì
IL RESPONSABILE
(f.to Elisabetta Cini)

Certificato di esecutività
Il presente decreto è divenuto esecutivo in data 26/10/2017essendo stato dichiarato
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del d. lgs. N. 267/2000.
Chieti, lì
IL RESPONSABILE
(f.to Elisabetta Cini)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Chieti, lì
IL RESPONSABILE
(Elisabetta Cini)
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