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COMUNE DI BRINDISI
Estratto determinazione dirigenziale del Settore Ambiente ed Igiene Urbana del Comune di Brindisi n. 138
del 10 dicembre 2019. Approvazione del documento “Variante al Progetto Unico di Bonifica ai sensi del
D. Lgs. 152/2006 e del D.M. 31/2015” (doc. RM0001-ENG-R-RM-4670) per il Punto Vendita carburanti ENI
9195 sito nel Comune di Brindisi, in viale A. Moro angolo via Fratelli Cervi.
Premesso che
• nel centro abitato del Comune di Brindisi, in viale A. Moro ang. via Fratelli Cervi, è localizzato il Punto
Vendita (P.V.) di carburanti attualmente in esercizio, identificato dal codice PV n. 9195, sotto la gestione di
E.N.I. S.p.A.;
• sul sito venne attivato, a partire dal 2009, un procedimento ambientale sotto la competenza della Regione
Puglia – Servizio gestione rifiuti e bonifiche, ai sensi dell’art. 249 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n.
152, a seguito di interventi di ristrutturazione comportanti la sostituzione dell’intero parco serbatoi di
carburante e delle tubazioni interrate;
• con Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia – Servizio gestione rifiuti e bonifiche n. 149 del
29/11/2010 venne approvato, con prescrizioni, il documento “Progetto unico di Bonifica e Piano di
Monitoraggio” redatto, ai sensi del D. Lgs. 03/04/2006, n. 152, dalla Water & Soil Remediation S.r.l. per
conto di E.N.I. S.p.A. Refining & Marketing, relativamente al suddetto punto vendita;
• con Determinazione Dirigenziale n. 185 del 14/12/2010, la Regione Puglia – Servizio gestione rifiuti e
bonifiche sospese l’efficacia della predetta Determinazione Dirigenziale n. 149 del 29/11/2010, accogliendo
i rilievi formulati dal Comune di Brindisi riguardo agli obiettivi di bonifica previsti dal P.U.B. approvato, in
rapporto alla effettiva destinazione d’uso dell’area interessata dalla bonifica;
• con Determinazione Dirigenziale n. 3 del 13/01/2011, la Regione Puglia – Servizio gestione rifiuti e bonifiche
confermava l’efficacia della medesima Determinazione Dirigenziale n. 149 del 29/11/2010, integrandola
con ulteriori nuove prescrizioni;
− successivamente, in esito alle operazioni di collaudo della bonifica del sito in questione, era emerso il
raggiungimento degli obiettivi previsti dalla progettazione approvata, limitatamente alla matrice suolo,
permanendo il superamento delle C.S.C. sulla matrice acque sotterranee sia nel piezometro Pz4, sia nel
Punto di Conformità (Pz5). Tale condizione ha reso necessaria la redazione, da parte di Syndial S.p.A. su
incarico di E.N.I. S.p.A. Refining & Marketing, della “Variante al Progetto Unico di Bonifica ai sensi del D.
Lgs. 152/2006 e del D.M. 31/2015” (doc. RM0001-ENG-R-RM-4670) per il PV ENI 9195, trasmessa con
nota prot. 664.2017/PVR del 01/08/2017 ed acquisita con prot. 71798 del 03/08/2017;
… omissis
determina
di fare proprie le risultanze favorevoli delle Conferenze di Servizi del 6 febbraio 2019 e del 18 settembre 2019
relative al procedimento per l’approvazione del documento “Variante Progetto unico di Bonifica ai sensi del
D. Lgs. 152/2006 e del D.M. 31/2015” (doc. RM0001-ENG-R-RM-4670) afferente il punto vendita di carburanti
identificato dal codice PV n. 9195, sotto la gestione di E.N.I. S.p.A. sito in viale A. Moro ang. via Fratelli Cervi,
attualmente in esercizio;
di approvare, per effetto di quanto innanzi riportato ed ai sensi dell’art. 242, commi 6 e 7, del vigente D. Lgs.
03/04/2006, n. 152, il documento “Variante Progetto unico di Bonifica ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e del D.M.
31/2015” (doc. RM0001-ENG-R-RM-4670) afferente il punto vendita di carburanti identificato dal codice PV
n. 9195, sotto la gestione di E.N.I. S.p.A. sito in viale A. Moro ang. via Fratelli Cervi;
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di disporre che, in conformità a quanto previsto dall’art. 242, ultimo capoverso del comma 7, del D. Lgs.
03/04/2006, n. 152, E.N.I. S.p.A. Refining & Marketing dovrà integrare, in ragione del maggiore importo stimato,
la garanzia finanziaria già prestata in favore della Regione Puglia a seguito dell’adozione della Determinazione
Dirigenziale n. 3 del 13/01/2011, della Regione Puglia – Servizio gestione rifiuti e bonifiche, stabilita in misura
pari al 50% del costo dell’intervento, originariamente stimato in € 152.500,00 ed attualmente quantificato in
€ 240.000,00 in conseguenza della variante al P.U.B. approvato
di disporre che lo svincolo della sopra richiamata garanzia finanziaria sarà effettuato dopo il raggiungimento
degli obiettivi fissati dalla variante al Progetto Unico di Bonifica approvata col presente atto, subordinatamente
al rilascio, da parte della Provincia di Brindisi, della specifica Certificazione di conformità ai sensi dell’art. 248
del D. Lgs. 03/04/2006, n. 152
… omissis

