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DIREZIONE PARCHI TERRITORIO AMBIENTE ENERGIA

SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI

UFFICIO ATTIVITA' TECNICHE DI INGENGNERIA

OGGETTO: Programma Nazionale di bonifica e ripristino ambientale del Sito di Interesse
Nazionale denominato Fiumi Saline-Alento - D.M. 468/01 - Legge 289/02 - Approvazione linee
guida per la redazione dei Piani e della successiva caratterizzazione delle aree produttive private
ricadenti nel SIN "Fiumi Saline e Alento".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Decreto del 3 Marzo 2003 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del

Territorio "Perimetrazione del sito di interesse nazionale dei fiumi Saline e Alento", con il quale
sono state ricomprese all'interno del Sito di Interesse Nazionale (SIN), tutte le aree che insistono
all'interno di una fascia di 300 m a cavallo dell'asse dei fiumi Saline e Alento;

DATO ATTO che Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nelle diverse
Conferenze di Servizi tenutesi ed in particolare, in quelle del 14.07.06 e del 28.11.06, ha ribadito la
necessità che tutte le aziende/attività che ricadono all'interno del perimetro del SIN debbano
presentare un Piano di Caratterizzazione;

TENUTO CONTO che nel corso della Conferenza dei Servizi del 28/11/06, il predetto Dicastero
ha mosso osservazioni e prescrizioni ai Piani di caratterizzazione già presentati da alcune ditte
ricadenti nel suddetto perimetro;

TENUTO CONTO, altresì, che le predette osservazioni e prescrizioni sono state discusse e ribadite
nel corso dell' incontro tenutosi il 22/0 l /07 tra i rappresentati della Regione, dell 'ARTA e
funzionari della Direzione Generale Qualità della Vita del Ministero;

DATO ATTO, al riguardo, che appare necessario individuare criteri univoci finalizzati alla
valutazione dello stato di qualità ambientale dei vari siti privati da sottoporre a caratterizzazione, al
fine di consentire alle aziende ricadenti all'interno del SIN di uniformare il contenuto dei Piani di

caratterizzazione che le stesse sono tenute a predisporre;

DATO ATTO che, al fine di predisporre le richiamate linee guida, è stata richiesta la
collaborazione dell' ARTA;

VIST A la nota n. 0877 del 09/02/07, con la quale l'Agenzia regionale ha trasmesso il documento
denominato "Linee guida per la caratterizzazione delle aree produttive ricadenti nel Sito di
Interesse Nazionale dei Fiumi Saline e A lento";
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VALUT ATO che tale documento risponde pienamente alle indicazioni fornite del Ministero
dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e della Regione Abruzzo;

RITENUTO, pertanto, di:
~ dover approvare il documento predisposto dall' ARTA e denominato "Linee guida per la

caratterizzazione delle aree produttive ricadenti nel Sito di Interesse Nazionale dei Fiumi
Saline e Alento" che, allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A", ne costituisce
parte integrante e sostanziale;

~ stabilire che ciascuna azienda ricadente all'interno del SIN dovrà predisporre ed inviare il
Piano di caratterizzazione relativo al proprio sito, redatto secondo i criteri dettati dalle linee
guida approvate con il presente provvedimento, entro 30 gg. dal ricevimento del presente
atto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Servizio Bonifiche,

ai Dipartimenti provinciali dell' ARTA di Chieti e Pescara ed al Servizio Gestione Rifiuti
della Direzione regionale Parchi Territorio Ambiente Energia;

~ dover trasmettere il presente provvedimento ai Comuni ricadenti nell'ambito del Sito di
Interesse Nazionale affinché provvedano ad inviarne copia a tutte le ditte/aziende ricadenti
all'interno del SIN come perimetrato dal richiamato Dicastero con Decreto del Ministero
dell'Ambiente del 3 marzo 2003;

VISTO il D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i.;

VISTA la Legge 426/99 e s.m.i.;

VISTO il D.M. 468/01 e s.m.i.;

VISTA la Legge 289/02 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 e s.m.i.;

DETERMINA

di approvare il documento predisposto dall' ARTA e denominato "Linee guida per la
caratterizzazione delle aree produttive ricadenti nel Sito di Interesse Nazionale dei Fiumi
Saline e Alento" che, allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A", ne costituisce
parte integrante e sostanziale;

2. di stabilire che ciascuna azienda ricadente all'interno del SIN dovrà predisporre ed inviare il
Piano di caratterizzazione relativo al proprio sito, redatto secondo i criteri dettati dalle linee
guida approvate con il presente provvedimento, entro 30 gg. dal ricevimento del presente
atto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Servizio Bonifiche,

ai Dipartimenti provinciali dell'ARTA di Chieti e Pescara ed al Servizio Gestione Rifiuti
della Direzione regionale Parchi Territorio Ambiente Energia;
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3. di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni ricadenti nell'ambito del Sito di
Interesse Nazionale affinché provvedano ad inviarne copia a tutte le ditte/aziende ricadenti
all'interno del SIN come perimetrato dal richiamato Dicastero con Decreto del Ministero
dell'Ambiente del 3 marzo 2003;

4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell' Ambiente della Tutela del
Territorio e del Mare, alle Province di Chieti e Pescara, alla Direzione centrale dell' ARTA
nonché ai Dipartimenti provinciali dell' ARTA di Chieti e Pescara.

L'Estensore
(Ing. Franco Campomizzi)
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Il Responsabile dell'Ufficio
(Ing. Franco Campomizzi)b ~... C.ì~
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Il Dirigente
(Dott. Franco Gerardini)
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determina approvazione linee guida SIN Saline e Alento


