Bur n. 97 del 27/11/2012

(Codice interno: 243814)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2272 del 13 novembre 2012
L.R.12.01.2009, n.1, art.20. Interventi finanziari regionali a favore degli enti locali per la bonifica ed il ripristino
ambientale dei siti inquinati. Proroga dei termini per la sottoscrizione del disciplinare All.B DGRV n. 2404 del
29/12/2011. Comuni di; Marostica (VI), Pianezze (VI), San Bonifacio (VR), Altivole (TV), Montecchio Maggiore (VI) e
revoca del fondo di rotazione stanziato a favore del Comune di Giacciano con Barucchella (RO).
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento è finalizzato alla concessione di una proroga sino al 31/01/2013, per la sottoscrizione del disciplinare
che regola i rapporti tra Regione ed Enti Locali, del Fondo di Rotazione DGRV 2404/2011. I comuni indicati in oggetto
hanno richiesto la suddetta proroga per le motivazioni esposte nel preambolo. Inoltre concede come richiesto dal Comune
di Pianezze (VI), la riduzione del fondo di rotazione. Infine prende atto della rinuncia della somma concessa con il Fondo
di Rotazione 2011, da parte del Comune di Giacciano con Barucchella (RO).
L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.
L'articolo 20, comma 1, della Legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1, prevede l'istituzione di un "fondo di rotazione per gli
interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati", destinato agli enti locali, per il sostegno degli interventi di loro
competenza, previsti dall'art. 242, della Parte IV, del D.lgs. 03.04.2006, n. 152, e s.m.i.
Con D.G.R.V. 2404/2011, la Giunta Regionale ha assegnato la somma di € 29.431.979,00, per un fondo di rotazione destinato
agli EE.LL. che hanno fatto istanza di accesso, sulla base delle risultanze di una graduatoria i cui criteri erano stati fissati dalla
DGRV del 16.06.2009 n.1728.
Ai soggetti beneficiari veniva fissata, dalla Delibera 2404/2011, la scadenza del 30 giugno 2012, come termine ultimo per la
sottoscrizione del Disciplinare regolante i rapporti tra Regione del Veneto ed Enti Locali (L.R.1/2009 art.20).
Alla scadenza dei termini i seguenti Comuni hanno inoltrato istanza di proroga o di modifica delle condizioni o di rinuncia del
fondo:
Comune di Marostica (VI) - nota n. 10687 del 28/06/2012:
il Comune di Marostica, beneficiario del fondo di rotazione pari a € 78.000,00 per MIS (messa in sicurezza) della falda
acquifera, contaminata da percloroetilene in via Ancoretta, ha chiesto una proroga della sottoscrizione del disciplinare, in
quanto l'accettazione del fondo di rotazione sarà determinata dallo sviluppo del protocollo di intesa sottoscritto con i proprietari
del sito inquinato, i quali intendono accollarsi gli oneri della bonifica;
Comune di Pianezze (VI) - nota prot. 2831 del 27/06/2012:
il Comune di Pianezze, beneficiario di un fondo di rotazione pari a € 700.000,00 per MISO in via De Gasperi, ha chiesto una
proroga dei termini per la sottoscrizione del disciplinare e la riduzione del fondo di rotazione a € 140.000,00, per le seguenti
motivazioni:
·
Vicenza;

la procedura di individuazione del responsabile dell'inquinamento è ancora in corso da parte della Provincia di

·
La somma stanziata pari a € 700.000,00, e oggetto dell'istanza di accesso al fondo, è stata frutto di una stima
effettuata in assenza di precisi riferimenti
·

Il Comune ha messo a bilancio solo la somma per la MISO che risulta essere pari a €140.000,00;

Comune di San Bonifacio (VR) - nota prot n. 18727 del 28/06/2012:

il Comune di San Bonifacio, beneficiario di un fondo di rotazione pari a € 1.000.000,00 per lavori di bonifica in loc. Lioncello,
ha chiesto una proroga dei termini per la sottoscrizione del disciplinare in quanto è tuttora in stesura il Bilancio Comunale anno
2012, determinante per procedere all'accettazione del fondo di rotazione, considerati i vincoli contenuti nel "Patto di Stabilità";
Comune di Altivole (TV) - nota prot. n. 6161 del 29/06/2012:
il Comune di Altivole, beneficiario di un fondo di rotazione pari a € 795.000,00 per "Piano di investigazione e bonifica ex
discarica Noaje" ha chiesto una proroga dei termini per sottoscrizione del disciplinare al fine di poter realizzare le procedure
atte alla voltura del Fondo di Rotazione a favore dell' Ente di Bacino TV 3, il cui iter è già in atto come risulta da nota prot. n.
8320 del 12/09/2012 del Comune di Altivole;
Comune di Montecchio Maggiore (VI) - nota PEC n. 18054 del 21/06/2012:
il Comune di Montecchio Maggiore, beneficiario di un fondo di rotazione pari a € 4.829.300,00 per "bonifica ex discarica loc
Pontesello" ha chiesto una proroga dei termini per la sottoscrizione del disciplinare al fine di definire gli accordi finalizzati
all'eventuale volturazione del Fondo di Rotazione a favore dell' Ente di Bacino VI 1;
Comune di Giacciano con Barucchella - nota prot n. 1190, del 29/03/2012:
il Comune di Giacciano con Barucchella (RO), beneficiario del fondo di rotazione pari a € 6.864,00, per ripristino e analisi
terreni area sottostante viadotto SS 343 Transpolesana, rinuncia al suddetto fondo di rotazione in base all' Ordinanza Prefettizia
n. 5050/PA24/Gab del 21/03/2012, che ha individuato nel Consorzio Smaltimento Rifiuti di Rovigo, il soggetto preposto a tale
bonifica.
Preso atto delle motivazioni contenute nelle istanze soprarichiamate, non sono emersi elementi ostativi all'accoglimento delle
medesime in relazione alle proroghe per la sottoscrizione dei disciplinari, ritenendo congruo di fissare la data del 31.01.2013,
come termine ultimo ed inderogabile.
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 sull'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, 4° 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 vigente legislazione statale e regionale;
VISTO il D.lgs. 3.04.2006, n. 152 (parte IV), ed in particolare l'articolo 242, come modificato dal D.lgs. 29.01.2008, n.4;
VISTA la Legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1, articolo 20, commi 1 e 2;
VISTA la D.G.R.V.1540/2011 e la D.G.R.V. 2404 del 29 dicembre 2011;
delibera
1.
di concedere la proroga del termine per la sottoscrizione del Disciplinare di cui all' All. B della DGRV 2404 del
29/12/2012, relativamente ai Comuni di: Marostica (VI), Pianezze (VI), San Bonifacio (VR), Altivole (TV) e Montecchio
Maggiore (VI), fino al 31/01/2013.
2.
di stabilire che il mancato rispetto del termine di cui all' art. 1 determinerà l'automatico decadenza del finanziamento
assegnato;
3.
di ridurre per le motivazioni riportate in premessa l'ammontare del fondo di rotazione assegnato al Comune di Pianezze
(VI) da € 700.000,00 ad € 140.000,00, accertando contestualmente un' economia di spesa di € 560.000,00 a valere sull'impegno
n. 4552 capitolo di spesa n. 101217 esercizio finanziario anno 2011 ed una riduzione di €560.000,00 sull'accertamento n. 1433,
capitolo di entrata 100341 esercizio finanziario 2011;
4.
Di revocare l'assegnazione del fondo di rotazione concesso al Comune di Giacciano con Barucchella (RO), accertando
un economia di spesa di € 6.864,00 a valere sul capitolo di spesa n. 101217, impegno 4242, esercizio finanziario del bilancio
regionale anno 2011 e contestualmente l' annullamento per pari importo al capitolo di entrata n. 100431, accertamento n. 1434
esercizio finanziario del bilancio 2011;

5.
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.
6.
Di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul B.U.R della Regione del Veneto e sul sito internet ufficiale
della Regione del Veneto.

