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SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
Servizio proponente
DETERMINAZIONE N. 87/EU
OGGETTO

AMBIENTE

DEL 13/08/2019

APPROVAZIONE REALIZZAZIONE INTERVENTO “PUMP AND TREAT” SITO SI 1056 PV ENI 5475

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
Visto il documento “Progetto di messa in sicurezza operativa” ai sensi del D.lgs 152/2006 e del
D.M. 31/2015, presentato dalla Syndial S.p.A., quale mandataria di ENI S.p.A. –
Refining&Marketing, acquisito al protocollo n. 20.905 del 17/06/2019, relativo al Punto Vendita
PV ENI 5475 ubicato in via Senese n. 62, Poggibonsi (sito individuato con il cod. regionale SI –
1056).
Considerato che, con nota del 27/06/2019, n. prot. 22.111, è stata convocata una conferenza dei
servizi in data 08/08/2019 relativamente al progetto sopra indicato.
Atteso che in data 25/07/2019, n. prot.25.347, la Syndial S.p.A., quale mandataria ENI S.P.A., ha
richiesto di intestare le eventuali autorizzazioni ambientali di cui al capitolo 11 del documento
progettuale alla Società NCE S.r.l., via Privata De Vitalis, 2, Brescia – legale rappresentante dott.
Andrea Guerini.
Dato atto che sono pervenuti relativamente a detta conferenza i seguenti pareri:
- Dipartimento ARPAT di Siena in data 08/08/2019, n. prot. 26.809;
- Regione Toscana in data 08/08/2019, n. prot. 26.833;
- Acque S.pA. in data 06/08/2019, n. prot. 26.359.
Visto quindi il verbale della conferenza dei Servizi tenutasi in data 08/08/2018, allegato al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, che esprime parere favorevole alla
realizzazione dell’intervento “Pump and Treat” per la messa in sicurezza delle acque sotterranee
ottemperando alle prescrizioni contenute nel parere ARPAT e con scarico delle acque trattate in
pubblica fognatura, intestato a N.C.E. S.r.l., ottemperando alle prescrizioni contenute nel parere di
Acque S.p.A. mentre per le altre proposte progettuali si rimanda all’ottemperanza di quanto
richiesto dalla Regione Toscana e da ARPAT nei rispettivi pareri.
Tenuto conto che la Conferenza dei Servizi ha accolto la richiesta del proponente dell’estensione da
90 giorni a 180 giorni dei termini per il completamento delle procedure previste dal D.M. n. 31 del
2015 formulati nel parere ARPAT.
Evidenziato quindi che, per la realizzazione dell’intervento “Pump and Treat” di messa in sicurezza
delle acque sotterranee, ARPAT ritiene necessario estendere l’emungimento anche al piezometro
PZ 18 mentre per lo scarico in pubblica fognatura si richiamano le prescrizioni indicate nel parere di
Acque del 06/08/2018, n. prot. 26.359.
Ritenuto quindi di approvare la realizzazione dell’intervento di “Pump and Treat”, estendendo
l’emungimento anche al piezometro PZ18, per la messa in sicurezza delle acque sotterranee, quale
parte integrante dell’intervento di messa in sicurezza, consentendo ed autorizzando lo scarico delle
acque reflue da detto impianto, previo trattamento, in pubblica fognatura per una quantità di 15.000
m3 /annui di dette acque reflue, nel rispetto delle prescrizioni di cui al parere di Acque S.p.A..
Dato atto che titolare di detta autorizzazione allo scarico è quindi la Società NCE S.r.l., via Privata
De Vitalis, 2, Brescia – legale rappresentante dott. Andrea Guerini.
Ritenuto inoltre che per le altre proposte progettuali la società Syndial S.pA. dovrà provvedere in
ottemperanza a quanto richiesto nei pareri della Regione Toscana e di ARPAT completando inoltre
le procedure previste nel D.M. 31 del 2015 entro 180 giorni dalla data di ricevimento del presente
provvedimento.
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Atteso infine che la Conferenza dei servizi raccomanda che il responsabile della bonifica provveda
alla restituzione dei risultati con la trasmissione dei Moduli (e relativi allegati completi dei dati
richiesti) compilati on-line tramite l’applicativo SISBON, in applicazione delle Linee Guida
regionali DGRT 301/2011, dell’art. 5 bis della LR 25/98 e in applicazione delle modalità di cui al
Titolo V dell'art. 251 del D.Lgs. 152/2006.
Considerato che con provvedimento del Sindaco n. 62 del 25/07/2019 sono state assegnate al
sottoscritto le funzioni dirigenziali del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio.
Visto il D.lgs. 152/2006 e s.m.i..
Vista la L.R. 30/2006.
Vista la delibera G.R.T. n. 301 del 15/3/2010.
Visto il D.M. n. 31 del 12/02/2015.
DETERMINA
1.

Di approvare la realizzazione dell’intervento di “Pump and Treat” per la messa in sicurezza
delle acque sotterranee, presentato dalla Società Syndial S.p.A., quale mandataria della ENI
S.p.A., relativo al sito Punto Vendita ENI 5475, via Senese n. 62, Poggibonsi, con codice
regionale SISBON – 1056, con la prescrizione di estendere l’emungimento anche al piezometro
PZ18 e scarico delle acque reflue così prodotte, previo trattamento, in pubblica fognatura in
conformità alle prescrizioni conclusive della Conferenza di Servizi del 08/08/2019 il cui verbale
si allega in copia al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale assieme ai
pareri allegati in copia ivi richiamati.

2.

Di dare atto che la società richiedente dovrà dotarsi, per l’intervento di “Pump and Treat” e
correlato trattamento delle acque reflue:
- della documentazione di valutazione di impatto acustico;
- dell’autorizzazione paesaggistica, qualora necessaria.

3.

Di approvare l’esercizio dell’intervento di “Pump and Treat” e quindi l’immissione delle
relative acque reflue, previo trattamento, nella pubblica fognatura, autorizzando la Società NCE
S.r.l., via Privata De Vitalis, 2, Brescia – legale rappresentante dott. Andrea Guerini, a scaricare
le acque reflue, per un quantitativo di 15.000 metri cubi/annui, in pubblica fognatura posta in
via Senese (codice cespite FG00350), confluente all’impianto di depurazione di Poggibonsi
(codice cespite DE00062), con l’obbligo di attenersi alle prescrizioni riportate in allegato 1 del
presente provvedimento.

4.

Di dare inizio all’esercizio dell’intervento di “Pump and Treat” non oltre 90 giorni dalla data di
ricevimento del presente provvedimento.

5.

Qualora si renda necessario apportare eventuali variazioni rispetto a quanto autorizzato per lo
scarico in pubblica fognatura, al fine di consentire e garantire la buona efficacia dell’intervento
di “Pump and Treat”, il titolare dell’autorizzazione ne presenta istanza che se accettata, previo
parere favorevole di Acque S.p.A., si intende integrazione e variazione dell’autorizzazione allo
scarico di cui al presente provvedimento.

6.

La Società Syndial S.p.A., per le altre proposte progettuali, dovrà provvedere ad ottemperare a
quanto richiesto nei pareri della Regione Toscana e di ARPAT, riportati in allegato al verbale
della conferenza dei servizi del 08/08/2019, completando inoltre le procedure previste nel D.M.
31 del 2015 entro 180 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento.
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7.

Il responsabile della bonifica dovrà provvedere alla restituzione dei risultati con la trasmissione
dei Moduli (e relativi allegati completi dei dati richiesti) compilati on-line tramite l’applicativo
SISBON, in applicazione delle Linee Guida regionali DGRT 301/2011, dell’art. 5 bis della LR
25/98 e in applicazione delle modalità di cui al Titolo V dell'art. 251 del D.Lgs. 152/2006.

8.

Di pubblicare presso l’albo pretorio on-line del Comune di Poggibonsi il presente
provvedimento per 15 giorni consecutivi.

9.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per l’amministrazione
comunale.

10.

Di trasmettere il presente provvedimento alla Società Syndial S.p.A., alla Società NEC S.r.l.,
alla Società ENI S.p.A. - Refining & Marketing ed agli Enti interessati: Dipartimento ARPAT
di Siena, Regione Toscana, Azienda USL Toscana Sud Est e Autorità Idrica Toscana.
Avverso al presente provvedimento, a partire dalla data di notifica o della sua piena conoscenza,
è ammesso proporre:
 ricorso al T.A.R. della Toscana entro 60 gg., oppure, in via alternativa, ricorso straordinario
al Capo dello Stato entro 120 gg..
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
ARCH. VITO DISABATO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio
informatico del Comune di Poggibonsi.”

