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AREA TECNICA              n° d’ordine ____166____      del   18/04/2019

OGGETTO: Punto vendita carburanti  ESSO dismesso denominato PVF 8032 – 107838, in Montalbano
Jonico, alla via Sacro Cuore di Gesù n° 3.
Approvazione del Progetto Unico di Bonifica e relativa autorizzazione.

Visto di regolarità contabile - art. 147-bis, comma 1 del TU Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000
N.267
prenotazione/impegno                                                  Il Responsabile del Servizio finanziario   
 N°______ del ____________                                                  (rag. Antonio DAMIANO)     

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

PREMESSO CHE:
 con nota PEC del 21-07-2016, agli atti del Comune di Montalbano Jonico, è pervenuto il Progetto Unico di

Bonifica  proposto  da  ESSO  Italiana  S.r.l.  relativamente  al  punto  vendita  di  carburanti  “dismesso”
denominato PVF 8032 – 107838, ubicato nell’abitato del Comune di Montalbano Jonico, alla via Sacro
Cuore di Gesù n° 3;

 in relazione al predetto progetto:
a) è pervenuto il parere reso dal Dipartimento provinciale dell’A.R.P.A.B. di Matera prot. n° 0010352 del

16-09-2016 ed acquisito agli atti d’ufficio con il prot. n° 13029 del 16-09-2016;
b) è pervenuta la nota prot. n° 20160063238cl02-10-01 del 20-07-2016 dell’U.O. Igiene Epidemiologica e

Sanità Pubblica dell’ASM di Montalbano Jonico, acquisita agli atti d’ufficio con il prot. n° 10417 del 20-
07-2016;

 previa convocazione a cura del Sindaco del Comune di Montalbano Jonico, nota prot. n° 13628 del 26-09-
2016 e successiva nota prot. n° 13816 del 3-10-2016, si è riunita la prima seduta della prevista conferenza
di servizi ai sensi e per gli effetti dell’art. 242 del vigente D.Lgs. 3-04-2006, n° 152, ai fini della valutazione
ed eventuale approvazione del Progetto Unico di Bonifica predetto;

 la predetta conferenza si è così conclusa nei termini di cui al relativo verbale del 20 ottobre 2016, che si
allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

 previa convocazione a cura del Sindaco del Comune di Montalbano Jonico, nota prot. n° 00121816 del 19-
09-2017, si è riunita la seconda seduta della prevista conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell’art.
242 del vigente D.Lgs. 3-04-2006, n° 152, ai fini della valutazione ed eventuale approvazione del Progetto
Unico di Bonifica predetto;

 la predetta conferenza si è così conclusa nei termini di cui al relativo verbale del 19 ottobre 2017, che si
allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

 previa convocazione a cura del Sindaco del Comune di Montalbano Jonico, nota prot. n° 0016751 del 29-
11-2018, si è riunita la terza seduta della prevista conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell’art. 242
del vigente D.Lgs. 3-04-2006, n° 152, ai fini della valutazione ed eventuale approvazione del Progetto
Unico di Bonifica (revisione 1), prodotto da ESSO Italiana S.r.l. ed acquisito agli atti con il prot. n° 0001708
del 31-01-2018;

 la predetta conferenza si è così conclusa nei termini di cui al relativo verbale del 20 dicembre 2018, che si
allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;



 previa convocazione a cura del Sindaco del Comune di Montalbano Jonico, nota prot. n° 0002036 del 12-
02-2019, si è riunita la quarta e ultima seduta della prevista conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti
dell’art. 242 del vigente D.Lgs. 3-04-2006, n° 152, ai fini della valutazione ed eventuale approvazione del
Progetto Unico di Bonifica predetto;

 la predetta conferenza si è così conclusa nei termini di cui al relativo verbale del 28 febbraio 2019, che si
allega alla  presente determinazione per  formarne parte integrante e sostanziale e che nel  seguito si
riporta in forma stralcio: <<… La conferenza: preliminarmente, prende atto della nota pervenuta a cura
dell’A.R.P.A.B.  di Matera prot.  n° 0002166 del  7-02-2019, ad oggetto “PVF ESSO dismesso n. 8032 di
Montalbano Jonico in via Sacro Cuore di Gesù. Trasmissione verbale del confronto tecnico”, con l’allegato
verbale di confronto tecnico, che diventa parte integrante e sostanziale del presente verbale; Approva il
Progetto Unico di Bonifica, revisione n° 1, relativo al Punto vendita carburanti ESSO dismesso denominato
PVF 8032 – 107838, in Montalbano Jonico, alla via Sacro Cuore di Gesù n° 3, con le prescrizioni indicate
nell’allegato verbale A.R.P.A.B.  innanzi  richiamato,  con la precisazione che la prescrizione n° 4 debba
ritenersi  quale  misura  di  prevenzione  e  quindi  da  attuare  a  cura  del  soggetto  obbligato,  previa
comunicazione agli enti della conferenza, nei tempi tecnici più brevi; Stabilisce che la ESSO dovrà produrre
la  polizza  fidejussoria  in  favore  della  Regione  Basilicata,  Dipartimento  Ambiente  e  Energia,  Ufficio
Prevenzione e Controllo  Ambientale,  nella misura del 50% dell’importo di bonifica di € 63.000,00 così
come riportato in progetto …>>;

DATO ATTO CHE:
 con nota prot. n° 0003371 del 7 marzo 2019, sollecitata con nota del 28-03-2019, è stata richiesta ad

ESSO Italiana S.r.l. la polizza fidejussoria stabilita in sede dell’ultima conferenza di servizi innanzi indicata;
 ESSO Italiana S.r.l., con nota acquisita agli atti d’Ufficio al prot. n° 0004597 del 1°-04-2019, ha trasmesso

la polizza richiesta rilasciata da Intesa Sanpaolo S.P.A., garanzia n° 08312/8200/00769777/466499/915-
2019 del 25-03-2019 di € 31.500,00 (pari al 50% dell’importo stimato di bonifica di € 63.000,00);

RITENUTO di esprimere il proprio parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147-bis, comma 1,
del D.Lgs. 267/2000;

VISTI:
 Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 e ss.mm.ii.;
 La L.R. 2 febbraio 2001, n° 6, come modificata e integrata con L.R. 28 dicembre 2007, n° 28;
 Il vigente T.U. sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;

D E T E R M I N A
1) di dare espressamente atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di dare atto, preliminarmente, che tutti verbali della conferenza di servizi richiamati in premessa vengono

allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
3) di  prendere  atto  della  polizza  fidejussoria  prodotta  da  ESSO  Italiana  S.r.l.  –  garanzia  n°

08312/8200/00769777/466499/915-2019 del 25-03-2019 di € 31.500,00 (pari al 50% dell’importo stimato
di bonifica di € 63.000,00) – acquisita agli atti d’ufficio con il prot. n° 0004597 del 1°-04-2019 – che viene
allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

4) di prendere atto, in particolare, del verbale del 28 febbraio 2019 relativo alla quarta e ultima seduta della
conferenza di servizi ex art. 242 del vigente D.Lgs. 3-04-2006, n° 152, in premessa richiamato;

5) di approvare, pertanto, il Progetto Unico di Bonifica (revisione n° 1) relativo al Punto vendita carburanti
ESSO dismesso denominato PVF 8032 – 107838, in Montalbano Jonico, alla via Sacro Cuore di Gesù n° 3,
nei termini di cui al verbale richiamato al precedente punto 4);

6) di autorizzare, pertanto, l’esecuzione degli interventi previsti dal Progetto Unico di bonifica in parola, con
tutte le prescrizioni della conferenza di servizi, dando atto espressamente che:
a)ai sensi dell’art. 14-quater, comma 1, della Legge 241/90, il presente provvedimento sostituisce ad ogni

effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei
gestori di beni e servizi pubblici interessati, già resi in senso favorevole in sede di conferenza dei
servizi;

b) ai sensi dell’art. 242, comma 7, del D.Lgs. 152/2006, il presente provvedimento sostituisce a tutti gli
effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti
dalla  legislazione  vigente  compresi,  in  particolare,  quelli  relativi  alla  valutazione  di  impatto



ambientale, ove necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo all’interno dell’area oggetto
dell’intervento  ed  allo  scarico  delle  acque  emunte  dalle  falde.  L’autorizzazione  comporta
dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori;

c) per  gli  effetti  dell’art.  14-quater,  comma  3,  della  Legge  241/90  e  ss.mm.ii.,  la  presente
determinazione è immediatamente efficace;

7) di stabilire, ai sensi dell’art. 242, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 che:
a) i lavori dovranno avere inizio non oltre 60 giorni dal ricevimento del presente atto e devono

proseguire senza soluzione di continuità nel rispetto delle tempistiche approvate, nel rispetto delle
seguenti prescrizioni:
a.1. comunicare  agli  enti  coinvolti,  almeno  sette  giorni  prima,  le  date  delle  operazioni  in  campo,

preventivamente concordate con ARPAB;
a.2. trasmettere la nomina del D.L.;
a.3. trasmettere la nomina dell’impresa esecutrice corredata dalla dichiarazione circa l'organico medio

annuo,  distinto  per  qualifica,  la  dichiarazione  relativa  al  contratto  collettivo  stipulato  dalle
organizzazioni  sindacali  comparativamente più  rappresentative  applicato ai  lavori  dipendenti,  il
certificato di regolarità contributiva nonché tutta la documentazione di cui al Decreto Legislativo 9-
04-2008, n° 81;

a.4. trattare come rifiuti, nel rispetto delle vigenti procedure di legge, le eventuali acque emunte;
a.5. collocare,  all’esterno  del  cantiere  e  ben  visibile  al  pubblico,  apposita  tabella  con  indicazioni

esaustive sull’intervento, comprensive della ditta esecutrice, del progettista e del D.L.;
b) durante i lavori si dovrà:

b.1. evitare di ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti l’area interessata ai lavori ed adottare
tutte le cautele atte a scongiurare ogni pericolo a persone e/o cose;

b.2. delimitare il luogo dei lavori con apposita recinzione, adeguata anche per le ore notturne;
b.3. richiedere, all’occorrenza, specifica autorizzazione comunale ai fini dell’occupazione di aree e spazi

pubblici;
8) di trasmettere la  presente determinazione ad ESSO Italiana S.r.l.  nonché a tutti  gli  enti  coinvolti  nel

procedimento autorizzativo in parola;
9) di dare atto che avverso il  presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R.  entro 60

(sessanta) giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (giorni)
dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;

10) Di  dare  atto  che  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (R.U.P.)  è  lo  scrivente  in  qualità  di
Responsabile dell’Area Tecnica che, al riguardo, dichiara:
a) Di non trovarsi nelle condizioni di “conflitto di interesse” di cui all’articolo 42 del vigente Codice degli

Appalti  approvato con D.Lgs. 12-04-2016, n° 50 e che, laddove dovesse determinarsi tale predetta
condizione, provvederà a darne immediata comunicazione all’Amministrazione comunale nonché ad
astenersi immediatamente dal partecipare alla relativa procedura;

b) Di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 35-bis, comma 1, del vigente D.Lgs. 30-03-2001, n° 165;   
11) di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa o accertamento di entrata,

né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
12) di dare atto che la presente determinazione:

 deve essere inserita nel Registro Generale delle determinazioni; 
 deve  essere  pubblicata  all’Albo  Pretorio  per  90  giorni  consecutivi  e,  unitamente  agli
elaborati che compongo il Progetto Unico di Bonifica, nella Sezione “  Amministrazione Trasparente  ”;

                                                                                                                 Il Responsabile dell’Area Tecnica
                                                                                                                    f.to   arch. De Angelis Giancarlo

*********************************************************************************************

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 662 / 2019 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line



RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009,
n. 69 e s.m.i.,  all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 19/04/2019  e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e
s.m.i..

Dalla residenza comunale, 19/04/2019
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
*********************************************************************************************
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