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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.29 
 

OGGETTO: 

Bonifica sito interessato dal sinistro dell'11/06/2008, presso rotatoria stradale tra via 

Tetti Agostino e via Circonvallazione - sito individuato al n. 1822 dell'Anagrafe 

Provinciale - Presa d'atto del raggiungimento degli obiettivi di bonifica           
 

L’anno duemiladiciannove addì tredici del mese di marzo alle ore diciannove e minuti 

zero nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Sono 

presenti per la trattazione dell’argomento in oggetto i signori: 

 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

1. BALDI Ugo Sindaco Sì 

2. GHIO Roberto Assessore Sì 

3. ROMANO Paolo Assessore Sì 

4. FOGLIATO Rosella Assessore Sì 

5. MAGGIO Francesco Assessore Sì 

6. POLLONE Lidia Assessore Sì 

   

Totale Presenti:  6 

Totale Assenti:  0 

 

Con la partecipazione del Segretario Generale FASANO dott.ssa Laura, la Giunta Comunale ha 

assunto la deliberazione di cui all’interno. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Bonifica sito interessato dal sinistro 

dell'11/06/2008, presso rotatoria stradale tra via Tetti Agostino e via Circonvallazione - sito 

individuato al n. 1822 dell'Anagrafe Provinciale - Presa d'atto del raggiungimento degli 

obiettivi di bonifica           

 

 

 

Premesso che:    

- presso la rotonda stradale tra via Circonvallazione e Via Tetti Agostino in Santena, in data 

11.06.2008 si è verificato il ribaltamento di un’autocisterna di proprietà della ditta 

DRUSIAN S r l.; 

- l’incidente avvenuto. ha causato lo sversamento del prodotto chimico liquido denominato FLC008/N  

- l’area interessata dallo sversamento è identificata nel catasto terreni del Comune di Santena 

al foglio 10 mappali 960 e 961. 

- il sito contaminato è stato identificato al n. 1822 dell’anagrafe provinciale; 

- la ditta DRUSIAN S r l (responsabile dell’inquinamento) dopo una prima fase di messa in 

sicurezza ed emergenza del sito, ha incaricato per gli interventi di successiva bonifica 

ambientale, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e s m i., la società BELFOR Italia 

srl.; 

- prima dell’avvio delle operazioni di bonifica il responsabile dell’inquinamento ha presentato le 

necessarie garanzie finanziarie, in favore dell’Ente Regionale; 

- il Progetto Operativo di Bonifica del sito, presentato dalla società BELFOR Italia s.r.l. è 

stato approvato dal Comune di Santena con Determinazione Dirigenziale n. 41 del 

06/02/2014; 

 

Stabilito che la bonifica di un sito inquinato è finalizzata a rimuovere l’inquinamento delle matrici 

ambientali od a ricondurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti in suolo, sottosuolo, acque 

sotterranee entro i valori di soglia di contaminazione (CSC) stabiliti per la destinazione d’uso prevista 

od ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) definiti in base ad una metodologia di analisi di 

rischio condotta per il sito specifico; 

 

Considerato che :  

- le attività di bonifica del suolo e delle acque di falda sotterranee si sono concluse il 

02/10/2014 con il settimo ciclo di rivoltamento e irroramento dei terreni; 

- dopo tale data sono iniziate le attività di monitoraggio delle acque sotterranee, come previsto 

dal Progetto Operativo di Bonifica, al fine di valutare l’efficacia delle operazioni svolte;  
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- i risultati analitici dei campioni di acqua sotterranea prelevati sono stati confrontati con le 

Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) previste dal D.lgs. 152/06 – Allegato V – 

Tabelle 2 (acque sotterranee) e con le CSR calcolate mediante analisi di rischio; 

 

Dato atto che in data 28/12/2018 la Città Metropolitana di Torino ha trasmesso comunicazione 

(prot.n.391 – 31104/2018) avente ad oggetto: “ Certificazione di avvenuta bonifica ai sensi 

dell’articolo 248 del D.lgs.152/06 e s. m. i. con la quale è certificato il completamento degli 

interventi di bonifica del sito nonché il raggiungimento degli obiettivi previsti nel Progetto 

Operativo di Bonifica approvato dal Comune di Santena con Determinazione Dirigenziale n. 41 del 

06/02/2014; 

 

Vista la relazione conclusiva trasmessa dalla società BELFOR Italia s.r.l.; 

 

Richiamata la determinazione n. 44 del 14/02/2019 della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del 

Territorio – Settore Servizi Ambientali della Regione Piemonte e la relativa nota regionale, 

pervenuta al protocollo comunale n,. 2237/2019 del 19/02/19, inerente lo svincolo delle garanzie 

finanziarie (cod. Re.le Anagrafe  1822) prestate dalla Società Drusian Sas di Drusian C. con sede in 

Oderzo (TV), per la corretta realizzazione dell’intervento di bonifica; 

 

Visto il D.lgs. n.152/2006 e s. m. i.    

 

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 comma I° del Decreto Legislativo 18-8-2000 

n°267; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

   

Richiamati: 

- - il D.Lgs. n. 267/2000; 

- - lo Statuto Comunale; 

  

Con voti unanimi espressi in forma palese; 
 

DELIBERA 

 

 

1. Di prendere atto dell’avvenuta realizzazione dell’intervento di bonifica del sito rotatoria stradale 

via Tetti Agostino – via Circonvallazione in conformità al progetto approvato dal Comune di 

Santena con provvedimento n. 41 del 06/02/2014come specificato dalla Città Metropolitana di 

Torino con determinazione n. 391-31104/2018 del 27/12/2018. 
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2. Di prendere atto del raggiungimento degli obiettivi di bonifica  e del conseguente svincolo delle 

garanzie fideiussorie prestate dalla società Drusian Sas di Drusian C. con sede in Oderzo (TV), 

per la corretta realizzazione dell’intervento di bonifica.     

 

3. Di individuare nell’ing. Nicola FALABELLA Dirigente Servizi Tecnici, il Responsabile del 

Procedimento amministrativo inerente l’oggetto del presente atto deliberativo, ai sensi della 

Legge 241/90. 

 

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo n.134, comma 4, del T.U. n. 267/2000.  
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Successivamente,  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Stante l’urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive 

all’adozione del presente atto;  

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,  

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D.Lgs. n. 267/2000.  

 

 

Del che si è redatto il presente verbale. 

 

 

 

 

 

IL SINDACO 

Firmato digitalmente 

BALDI Ugo 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Firmato digitalmente 

FASANO dott.ssa Laura 
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