Bur n. 10 del 31/01/2012

(Codice interno: 237347)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2405 del 29 dicembre 2011
Legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1, art. 20, comma 2. Interventi finanziari regionali a fondo perduto per la
copertura degli oneri sostenuti dagli Enti Locali per le opere di progettazione e di caratterizzazione delle attività di cui
al l'art. 242, del D.lgs. n. 152/2006 Approvazione graduatoria degli interventi beneficiari - Anno 2011. Impegno di spesa.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza: Provvedimento contenente il riparto, sul bilancio regionale del 2011, di fondi destinati agli
interventi relativi a studi e programmi per le fasi preliminari alle operazioni di bonifica dei siti contaminati L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.
L'articolo 20, comma 2, della Legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1, Finanziaria per l'esercizio 2009, al fine di consentire la
copertura finanziaria degli oneri sostenuti dagli Enti Locali per le opere di progettazione e di caratterizzazione delle attività di
cui all'art. 242, del D.lgs. n. 152/2006, autorizza la Giunta regionale a concedere contributi a fondo perduto,
Per l'esercizio finanziario 2011, le risorse di cui all'art. 20, della L.R. 1/2009, sono state rifinanziate al capitolo di bilancio n.
101251 (fondo perduto), per un importo pari a € 1.000.000,00.
Le modalità e i criteri per l'erogazione dei contributi, già demandati alla determinazione della Giunta Regionale, come previsto
dall'art. 20, comma 3, della L.R. 1/2009, sono stati fissati con con D.G.R.V. 26.10.2011, n.1731.
Conseguentemente sono pervenute n. 40 istanze di contributo per una somma complessiva di molto superiore alla disponibilità
finanziaria, e precisamente per un importo pari a € 3.298.074,09come da tabella che segue:
N
1

Richiedente

Sito e Tipo d'intervento

Comune di Brentino Belluno Richiesta contributo per spese sostenute in area demaniale
(VR)
per rimozione e bonifica di un deposito abusivo di amianto

2 Comune di Tregnago (VR)

Richiesta contributo per spese di rimozione materiali
inquinanti individuati nel terreno sottostante l'edificio
pubblico denominato Polo Scolastico

3 Comune di Lendinara (RO)

Esecuzione in via sostitutiva PDC su area contaminata in
via Santa Maria Nuove della ditta Lendinarese Petroli

4

Comune di San Bonifacio
(VR)

Esecuzione indagini ambientali in loc. Lioncello

5

Comune di Badia Polesine
(RO)

indagine e messa in sicurezza già avviate e programmate in
un tratto di scolo consorziale Villafora

Importo richiesto
1.076,90
194.804,00
32.028,70
279.000,00
1.220,00

6 Comune di Venezia (VE)

Intervento PDC Sito Vaschette perimetro interno SIN

7 Comune di Venezia (VE)

Intervento PDC Sito Vaschette 2 perimetro esterno SIN

150.112,26

63.962,30

8 Comune di Venezia (VE)

Progetto Operativo di bonifica ex cave Casarin Parco Don
Sturzo Carpenedo

147.166,88

9

Comune di Cerro Veronese
(VR)

Intervento MISE area ex discarica nei pressi di in via della
Fratta causa deposito abusivo rifiuti

156.300,00

10

Comune di Valeggio sul
Mincio

Esecuzione di studi, progetti e indagini ex discarica Cà
Baldassarre

119.178,46

Ripristino Ambientale del sito SIR denominato Bocca
Scalucce

109.178,30

11 Comune di Illasi (VR)
12

Comune di Colognola ai Colli
Ripristino ambientale del SIR denominato Bocca Scalucce
(VR)

109.178,30

Indagini ambientali e progetto idraulico ex discarica di via
Orsenigo

100.260,00

13 Comune di Treviso (TV)
14 Comune di Porto Viro (RO)

85.063,00

redazione PDC ex discarica RSU e Speciali in loc.
Contarina
15 Comune di Vicenza (VI)
16

Comune di Montebelluna
(TV)

Indagini ambientali PDC analisi di rischio progetto MISO
area Comunale sede AIM
Spese sostenute per la progettazione definitiva della ex
discarica via Cerer loc. Busta

66.663,53
111.315,58

17 Comune di Arcugnano (VI)

Richiesta contributo per spese sostenute per indagine
ambientale e caratterizzazione preliminare

40.100,20

18 Comune di Verona (VR)

Piano della Caratterizzazione e relative analisi di un area
industriale dismessa denominata Tiberghien

42.955,00

Indagini ambientali e Piani della Caratterizzazione per:
· deposito di limi contaminati derivanti da escavazioni
eseguite da ENEL in loc. Cercomano su proprietà privata.
Mancata ottemperanza ordinanza del Sindaco
· interramento rifiuti costituiti da animali avicoli in via
Valtonda su proprietà privata. Mancata ottemperanza
ordinanza del Sindaco

19

Comune di Isola della Scala
(VR)

· interramento rifiuti costituiti da animali avicoli in via
Tondello su proprietà privata. Mancata ottemperanza
ordinanza del Sindaco

60.000,00

· deposito abusivo di rifiuti Fg.62-mapp. 31,32,36,40 in
area privata con procedura penale in corso
· escavazione e interramento rifiuti in loc. Cà Magre di
proprietà privata fg 64 mapp 57. Mancata ottemperanza
ordinanza del Sindaco
· deposito abusivo di rifiuti Fg.65-mapp. 236,261, in area
privata con procedura penale in corso
20 Comune di Bovolone (VR)

Approfondimento di indagini ambientali presso sito
progetto telerilevamento cod. s04472 in via Valle Menago

32.500,60

21 Comune di Verona

Spese sostenute per studi indagini caratterizzazione
progettazione connessi alla bonifica ell'ex area Gasometro

333.743,88

22 Comune di Cerea (VR)

redazione progetto definitivo su un sito potenzialmente
inquinato causa interramento abusivo di rifiuti urbani e
speciali in loc. Santa Teresa in Valle

22.700,00

23 Comune di Adria (RO)

Redazione studio PDC del sito ex aera Caffaro loc.
Bottrighe

67.700,00

24 Comune di Adria (RO)

Studio PDC area ex Polichimica loc. Bottrighe

25 Comune di Adria (RO)

Studio PDC area ex distributore via Dante loc. Bottrighe

26 Comune di Trichiana (BL)

Spese da sostenere relative a studi, progetti ed indagini
relativi all'area della discarica comunale per rifiuti non
pericolosi in loc. Longhere

149.300,00
95.000,00
115.000,00

27

Comune di Santa Giustina
Bellunese (BL)

Campagna di campionamento per superamento dei
parametri CSC in area privata censita al fg 34 mapp.li 418,
420, 211, 217, 218, 219

44.000,00

28

Comune di San Giorgio dell
Pertiche (PD)

Redazione di studi, progetti e indagini per la bonifica
dell'area di pertinenza della ex Cromatura Sarti Snc sita in
via del Santo 95

12.576,74

29

Comune di San Giovanni
Lupatoto (VR)

Intervento bonifica in via sostitutiva area Cromatura
Scaligera in Comune di San Giovanni Lupatoto

60.000,00

30 Comune di Sona (VR)

PDC e MISE dell'area ex Sun Oil in via sostitutiva

31 Comune di Granze (PD)

Nuovo PDC a fronte di rilevamento di nuovi rifiuti
pericolosi interrati illecitamente lotto censito mappale 369/p
di proprietà dell' Agenzia per la Trasformazione del
Territorio con capitale pubblico

36.300,00

Comune di Abano Terme
(PD)

Studi progetti e indagini per la bonifica e ripristino
ambientale in via Guazzi

283.255,50

33 Comune di Ceregnano (RO)

PDC aree comprese e limitrofe SIN ex zuccherificio
Eridania loc. Lama Polesine

65.000,00

PDC analisi ex discarica loc. Masarole

55.638,96

Area caserma Maset studio e realizzazione Piano di
Indagine Ambientale finalizzato alla verifica avviamento
procedure ex art. 242 DLgs 152/06

55.795,00

32

40

Comune di Sernaglia della
Battaglia (TV)

41 Comune di Codognè (TV)

TOTALE €
3.298.074,09
Sulla base dell'istruttoria condotta dagli uffici della Direzione Tutela Ambiente, in conformità all'applicazione dei criteri di
ammissibilità fissati dalla D.G.R.V. 26.10.2011, n. 1731, tenuto conto anche delle particolari situazioni di criticità ambientale
che sono state evidenziate nel corso dell'istruttoria del presente provvedimento, oltre che dei sotto riportati criteri di
inammissibilità, sono risultati esclusi dal beneficio gli interventi rientranti nelle seguenti fattispecie:
·
Istanze relative ad interventi che, diversamente da quanto stabilito dai criteri fissati, sono finalizzati alla sola esecuzione di
interventi di bonifica dei siti quali l'asporto dei rifiuti o altre fasi rientranti nelle definizione di cui all'art. 240, lett. l), m), n), o),
p), q), della Parte IV, Titolo V, del D.lgs. n. 152/2006 (pertanto escluse l'indagine, la caratterizzazione e la progettazione)
·
Interventi che interessano territori ricadenti all'interno dei Siti di bonifica di Interesse Nazionale, secondo le
perimetrazioni definite con D.M. Ambiente del 23.02.2000 (Porto Marghera) e D.M. Ambiente del 08.07.2002 (Mardimago Ceregnano)
·
Interventi già oggetto di precedenti finanziamenti regionali ai quali non si sia dato alla data della scadenza del termine del
30/10/2011, rendicontazione conclusiva.
·
Interventi ai quali sono già stati erogati, nei precedenti riparti 2009 e 2010, benefici di cui alla L.R. 1/2009, art. 20,
oggetto del presente provvedimento.
·

Interventi per i quali le procedure di cui all'art. 250, del D.lgs. n. 152/2006 e, s.m.i. non siano state dimostrate.

·

Interventi che sono riconducibili, sulla base della documentazione presentata, a meri asporti di rifiuti abbandonati.

·
Istanze relative al medesimo sito, tese sia ad ottenere il beneficio dei finanziamenti a fondo perduto che del fondo di
rotazione; in questo caso si è data priorità al secondo, ferma restando la possibilità di finanziare a fondo perduto le spese
relative ai soli interventi di indagine ambientale e caratterizzazione.
Sono stati conseguentemente ammessi al contributo a fondo perduto gli interventi che presentavano i requisiti fissati dalla
D.G.R.V. 26.10.2011, n. 1731, adottando, in alcuni casi, criteri di proporzionalità nell'assegnazione delle quote.
Quanto sopra al fine di ammettere a contributo il maggior numero possibile di soggetti con aliquote tali, comunque, in grado di
garantire una efficace attivazione degli interventi previsti, ed in particolare delle fasi preliminari quali in particolare i piani
della caratterizzazione.
Sulla base di quanto sopra si propone pertanto di ripartire la disponibilità finanziaria stabilita dalla L.R. 01/2009, per un
importo complessivo pari a € 1.000.000,00, a favore dei soggetti risultati ammissibili al finanziamento, a seguito
dell'applicazione delle modalità istruttorie sopra descritte.
L'impegno va assunto sul capitolo di spesa n. 101251 del bilancio finanziario 2011, che presenta sufficiente disponibilità, a
favore dei soggetti riportati nella tabella riportata nel successivo dispositivo.
In analogia a quanto già in precedenza deliberato, relativamente alle modalità di liquidazione delle somme assegnate, si
conferma che la liquidazione della spesa è subordinata alla presentazione da parte del soggetto beneficiario, della
rendicontazione relativa a studi, progetti ed indagini connessi con la bonifica dei siti riportati in tabella; tale rendicontazione
dovrà essere trasmessa alla competente Direzione Tutela Ambiente entro il 31 Gennaio 2014, salvo motivata istanza di proroga
e concessione della medesima con Decreto del Dirigente Regionale Direzione Tutela Ambiente.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il
quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la legislazione statale e regionale;
VISTO il D.lgs. 3.04.2006, n. 152 (parte IV Titoli I e V, art., 239 e seguenti), e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1, articolo 20, comma 2;
VISTA la D.G.R.V. 26 ottobre 2011 n. 1731;
delibera
1.
Di approvare le proposte riportate in premessa per la formazione della graduatoria di ammissibilità al Fondo perduto di
cui all'art. 20, comma 2, della L.R. 1/2009, per l'anno 2011.
2.
Di ripartire, conseguentemente, la disponibilità finanziaria stabilita dalla L.R. 1/2009, sul bilancio regionale 2011, pari a
€ 1.000.000,00 a favore degli Enti locali, secondo quanto riportato nella seguente tabella:
N
1

Richiedente
Comune di Brentino Belluno
(VR)

Sito e Tipo d'intervento
Richiesta contributo per spese sostenute in area
demaniale per rimozione e bonifica di un deposito
abusivo di amianto

Importo
richiesto

Importo
ammesso

1.076,90

1.000,00

194.804,00

20.000,00

2 Comune di Tregnago (VR)

Richiesta contributo per spese di rimozione
materiali inquinanti individuati nel terreno
sottostante l'edificio pubblico denominato Polo
Scolastico

3 Comune di Lendinara (RO)

Esecuzione in via sostitutiva PDC su area
contaminata in via Santa Maria Nuove della ditta
Lendinarese Petroli

32.028,70

32.000,00

279.000,00

50.000,00

1.220,00

1.200,00

4

Comune di San Bonifacio
(VR)

Esecuzione indagini ambientali in loc. Lioncello

5

Comune di Badia Polesine
(RO)

Indagine e messa in sicurezza già avviate e
programmate in un tratto di scolo consorziale
Villafora

6 Comune di Venezia (VE)

Intervento PDC Sito Vaschette 2 perimetro esterno
SIN

150.112,26

50.000,00

7 Comune di Venezia (VE)

Progetto Operativo di bonifica ex cave Casarin
Parco Don Sturzo Carpenedo

147.166,88

42.000,00

Esecuzione di studi, progetti e indagini ex discarica
Cà Baldassarre

119.178,46

119.000,00

Ripristino Ambientale del sito SIR denominato
Bocca Scalucce

109.178,30

38.000,00

109.178,30

38.000,00

8

Comune di Valeggio sul
Mincio (VR)

9 Comune di Illasi (VR)
10

Comune di Colognola ai Colli Ripristino ambientale del SIR denominato Bocca
(VR)
Scalucce

11 Comune di Treviso (TV)

Indagini ambientali e progetto idraulico ex discarica
di via Orsenigo

100.260,00

100.000,00

12 Comune di Porto Viro (RO)

Redazione PDC ex discarica RSU e Speciali in loc.
Contarina

85.063,00

85.000,00

13 Comune di Vicenza (VI)

Indagini ambientali e PDC analisi di rischio
progetto MISO area Comunale sede AIM

66.663,53

66.300,00

14 Comune di Verona (VR)

Piano della Caratterizzazione e relative analisi di un
area industriale dismessa denominata Tiberghien

42.955,00

42.500,00

60.000,00

60.000,00

15

Comune di Isola della Scala
(VR)

Indagini ambientali e Piani della Caratterizzazione
per:
· deposito di limi contaminati derivanti da
escavazioni eseguite da ENEL in loc. Cercomano su
proprietà privata. Mancata ottemperanza ordinanza
del Sindaco
· interramento rifiuti costituiti da animali avicoli in
via Valtonda su proprietà privata. Mancata
ottemperanza ordinanza del Sindaco
· interramento rifiuti costituiti da animali avicoli in
via Tondello su proprietà privata. Mancata
ottemperanza ordinanza del Sindaco
· deposito abusivo di rifiuti Fg.62-mapp.
31,32,36,40 in area privata con procedura penale in
corso
· escavazione e interramento rifiuti in loc. Cà
Magre di proprietà privata fg 64 mapp 57. Mancata
ottemperanza ordinanza del Sindaco
deposito abusivo di rifiuti Fg.65-mapp. 236,261, in
area privata con procedura penale in corso

16 Comune di Bovolone (VR)

Approfondimento di indagini ambientali presso sito
progetto telerilevamento cod. s04472 in via Valle
Menago

32.500,60

22.000,00

17 Comune di Cerea (VR)

Redazione progetto definitivo su un sito
potenzialmente inquinato causa interramento
abusivo di rifiuti urbani e speciali in loc. Santa
Teresa in Valle

22.700,00

18.000,00

18 Comune di Adria (RO)

Redazione studio PDC del sito ex aera Caffaro loc.
Bottrighe

67.700,00

24.000,00

19 Comune di Adria (RO)

Studio PDC area ex Polichimica loc. Bottrighe

149.300,00

27.000,00

20 Comune di Adria (RO)

Studio PDC area ex distributore via Dante loc.
Bottrighe

95.000,00

4.500,00

Redazione di studi, progetti e indagini per la
bonifica dell'area di pertinenza della ex Cromatura
Sarti Snc sita in via del Santo 95

12.576,74

12.500,00

Nuovo PDC a fronte di rilevamento di nuovi rifiuti
pericolosi interrati illecitamente lotto censito
mappale 369/p di proprietà dell' Agenzia per la
Trasformazione del Territorio con capitale pubblico

36.300,00

36.000,00

PDC analisi ex discarica loc. Masarole

55.638,96

55.500,00

Area caserma Maset studio e realizzazione Piano di
Indagine Ambientale finalizzato alla verifica
avviamento procedure ex art. 242 DLgs 152/06

55.795,00

55.500,00

21

Comune di San Giorgio dell
Pertiche (PD)

22 Comune di Granze (PD)

23

Comune di Sernaglia della
Battaglia (TV)

24 Comune di Codognè (TV)

Totale €
1.000.000,00
3.
Di impegnare la somma di € 1.000.000,00 sul capitolo di spesa 101251 " Contributi per la realizzazione di interventi di
bonifica e di ripristino ambientale di siti inquinati" del bilancio finanziario 2011, che presenta sufficiente disponibilità, a favore
dei soggetti riportati nella tabella di cui sopra.
4.
Di stabilire che la liquidazione della spesa sia subordinata alla presentazione da parte del soggetto beneficiario entro il
31.01.2014 (salvo motivata proroga concessa con Decreto del Dirigente regionale), della rendicontazione relativa a studi,
progetti ed indagini connessi con la bonifica dei siti riportati in

tabella e della documentazione giustificativa della spesa effettivamente sostenuta. L'erogazione delle somme in questione
avverrà a seguito della documentazione di cui sopra, secondo le disponibilità di Cassa presenti nel Capitolo 101251, a partire
dall'esercizio finanziario 2012.
5.
Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni
ai sensi della L.R. 1/2011.
6.
Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n°
104/2010.
7.

Il presente provvedimento va comunicato ai soggetti beneficiari indicati nella tabella di cui al precedente punto 2.

8.

Di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet ufficiale e integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

