GIUNTA REGIONALE

Determinazione n. DN3 /__________

del ________________________

REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE PARCHI TERRITORIO AMBIENTE ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI
OGGETTO: Rettifica Determinazione Dirigenziale n. DN3/05 del 17.01.2008
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. DN3/05 del 17.01.2008 con la quale, fatte le
debite premesse, ha stabilito, tra l’altro:
“omissis …
1. di APPROVARE la proposta di perimetrazione dell’area in oggetto ai fini della richiesta di
inserimento della stessa tra i siti di interesse nazionale (S.I.N.) da parte del MATTM, così come
richiesto con DGR n. 859 del 13.08.2007 ed ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., della legge n.
426/1998 e s.m.i., del D.M. n. 468/2001 e della L.R. 45/2007, ricompmrendente l’intera area del polo
chimico di Bussi sul Tirino, l’area occupata dalla discarica abusiva prospiciente la stazione
ferroviaria di Bussi sul Tirino, l’area di pertinenza della predetta stazione ferroviaria, la zona di
fondovalle adiacente le due sponde del fiume Pescara dalla sua confluenza con il fiume Tirino fino a
poco oltre il campo pozzi “Colle S. Angelo” nei comuni di Castiglione a Casauria e Tocco da
Casauria nonché le aree relative alla ex Montecatini di “Piano d’Orta”, ubicata nel Comune di
Bolognano (PE), e l’area relativa all’invaso realizzato dall’ENEL lungo il corso del fiume Pescara
(II° salto), interessato dalla presenza di rilevanti depositi sedimentari (anche i più fini), intrappolati
dalla diga ENEL ubicata nel Comune di Alanno (PE) secondo quanto riportato nell’All. 1, costituito
da:
a) Relazione tecnica;
b) Relazioni:
• A - Reti di monitoraggio attive - Fiume Pescara (2006-2007)
• B - Relazione riferita al programma di monitoraggio acque superficiali, approfondimenti
sulla presenza di solventi clorurati nel fiume Pescara;
• C - Dati relativi al rilevamento di valori anomali di concentrazione di solventi clorurati
nelle acque del fiume Pescara;
• D - Superamenti concentrazioni limite riscontrati sul corpo idrico sotterraneo principale.
c) Planimetrie in scala 1: 45.000 e 1: 5.000.
che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di DARE ATTO dell’elenco dei siti interessati da procedure di indagine e di bonifica di cui all’All.
2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di RISERVARSI l’adozione degli eventuali atti di competenza conseguenti all’inserimento, da parte
del MATTM nel predetto SIN dei siti di cui al precedente punto 2, dell’intera asta del fiume Pescara
(sostanzialmente limitata alle matrici ambientali ricadenti in area demaniale), dal predetto campo
pozzi Colle S. Angelo fino alla foce e delle aree a mare prospicienti la foce del fiume Pescara
secondo quanto emergerà in sede di Conferenza dei Servizi, convocata dal Ministero ai sensi della
vigente normativa in materia;
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4. di PROPORRE il tutto alla competente Direzione della Qualità della vita del MATTM - Servizio
Bonifiche ed inviare alla stessa la relativa documentazione;
5. di RISERVARSI l’adozione di eventuali connessi provvedimenti;
6. di TRASMETTERE il presente atto al Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del
Mare, al Commissario delegato per fronteggiare la crisi socio-economica-ambientale del bacino del
fiume Aterno, ai Comuni interessati, all’ARTA e alla Provincia di Pescara;
… omissis”
CONSIDERATO che per mera dimenticanza, sulla cartografia allegata alla citata determinazione, non è
stata riportata la perimetrazione dell’area relativa al sito ex Montecatini di Piano D’Orta in Comune di
Bolognano (PE);
CONSIDERATO, altresì, che, per mero errore materiale, nella cartografia allegata alla citata
determinazione è stata riportata erroneamente, nello stralcio al 5000, l’area relativa al III° salto del fiume
Pescara e non quella relativa al II° salto del fiume Pescara (ovvero l’invaso, realizzato dall’ENEL lungo il
corso del predetto fiume, più prossimo al sito industriale di Bussi sul Tirino ed al sito ex Montecatini di
Piano D’Orta in comune di Bolognano) che dovrebbe essere maggiormente interessato dalla presenza di
contaminanti eventualmente presenti nei depositi sedimentari, anche i più fini, intrappolati in quantità
rilevanti, a monte della diga ENEL);
VISTI gli elaborati predisposti dall’ARTA in funzione delle considerazioni anzi esposte, trasmessi con
nota n. 3726/APPPAS del 7.03.2008, mediante i quali l’Agenzia ha provveduto ad apportare le necessarie
rettifiche agli elaborati già approvati con la richiamata determinazione n. DN3/05 del 17.01.2008 di cui il
presente atto costituisce rettifica;
DATO ATTO che gli elaborati modificati dall’ARTA sono solamente i seguenti:
¾ Relazione tecnica
¾ Planimetria in scala 1:45.000
DATO ATTO che nella suddetta relazione, l’ARTA ha ritenuto di segnalare “omissis … ulteriori
situazioni che necessitano di maggiori approfondimenti prima di comprenderle nella proposta di di
perimetrazione:
Invaso della Diga di Alanno e tratto iniziale della confluenza con il Fiume ORTA;
Alveo dell’asta fluviale del fiume Aterno/Pescara;
Pozzi monitorati dall’ARTA lungo il fiume Pescara;
Aree circostanti il sito Industriale dismesso ex Montecatini in Loc. Piano d’Orta di Bolognano;
… omissis”;
CONSIDERATO che, così come indicato nelle premesse della richiamata determinazione n. DN3/05 del
17.01.2008, appare opportuno limitare la perimetrazione alle sole situazioni note di inquinamento più
strettamente legate alla presenza di fonti primarie di contaminazione, stante la circostanza che, al
momento, non è ancora nota l’entità del contributo nazionale e che, pertanto, è possibile che il
finanziamento Ministeriale possa essere di entità tale da non coprire la totalità degli eventuali necessari
interventi su un area troppo estesa;
VALUTATO, comunque, che gli interventi che assumono la massima priorità sono quelli legati alla
eliminazione delle fonti primarie di contaminazione mediante la loro rimozione, messa in sicurezza
d’emergenza, messa in sicurezza permanete ecc;
RITENUTO, in relazione a quanto anzi esplicitato, di:

Determina rettifica proposta di perimetrazione SIN/fc

GIUNTA REGIONALE

¾ rettificare la propria precedente determinazione n. DN3/05 del 17.01.2008 mediante la
riproposizione della nuova, aggiornata stesura della relazione tecnica, predisposta dall’ARTA,
avente ad oggetto “Georeferenziazione delle aree per la perimetrazione del nuovo sito di
interesse nazionale ubicato sul territorio del bacino del fiume Pescara” (All. A, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento);
¾ rettificare la propria precedente determinazione n. DN3/05 del 17.01.2008 mediante la
riproposizione della nuova, aggiornata versione della tavola n. 2 denominata “Individuazione del
perimetro delle seguenti aree:
- Sito industriale dismesso Ex Montecatini, in località Piano D’Orta di Bolognano;
- Area invaso Diga di Alanno.
sulla carta topografica regionale scala 1:45000 e sulla carta tecnica regionale scala 1:5000
(particolari)” (All. B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);
¾ approvare la nuova proposta di perimetrazione come definita nella cartografia di cui all’All. B
(parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);
¾ proporre la suddetta modifica alla competente Direzione della Qualità della vita del MATTM Servizio Bonifiche, inviando alla stessa la relativa documentazione;
¾ rinviare alle decisioni che assumerà il MATTM, in sede di conferenza dei servizi, in ordine alla
necessità/opportunità di inserire nella perimetrazione del SIN:
- i siti di cui all’All. 2 alla determinazione n. DN3/05 del 17.01.2008, che, come detto nella
stessa, sono già oggetto, a vario titolo, di procedure di indagine o bonifica;
- l’intera asta fluviale del fiume Pescara dal campo pozzi “Colle S. Angelo” alla foce,
comprendendo gli invasi ENEL ubicati lungo il predetto fiume (II° salto - Bolognano, III°
salto - Alanno e IV° salto - Triano), limitatamente alle matrici ambientali ricomprese in
area demaniale;
- le aree a mare prospicienti la foce del fiume Pescara;
- le aree limitrofe al sito industriale dismesso Ex Montecatini, in località Piano D’Orta di
Bolognano;
¾ rinviare a successivi atti per eventuali richieste di ampliamento del perimetro del SIN, da inoltrare
al MATTM, in conseguenza dell’acquisizione di nuovi e più aggiornati dati e/o informazioni
fornite dall’ARTA e/o dall’A.G. che dovessero riguardare aree dislocate in prossimità dell’asta
fluviale del Pescara;
¾ di confermare, per quanto compatibile con il presente atto, tutto quanto premesso e stabilito con
la più volte citata determinazione dirigenziale n. DN3/05 del 17.01.2008, l’allegato 1 alla stessa
(non modificato dalla rettifica di cui al presente atto), costituito da:
a) Relazioni:
• A – Reti di monitoraggio attive – Fiume Pescara (2006-2007)
• B – Relazione riferita al programma di monitoraggio acque superficiali, approfondimenti
sulla presenza di solventi clorurati nel fiume Pescara;
• C – Dati relativi al rilevamento di valori anomali di concentrazione di solventi clorurati
nelle acque del fiume Pescara;
• D – Superamenti concentrazioni limite riscontrati sul corpo idrico sotterraneo principale.
b) Planimetria in scala 1: 5.000 relativa al “Perimetro georeferenziato comprendente l’area di
discarica in Località Bussi sul Tirino (PE) e le aree contigue”.
nonché l’allegato 2 (elenco dei siti interessati da procedure di indagine e di bonifica);
VISTO il DLgs.152/06 e s.m.i.;
VISTA la legge n. 426/1998 e s.m.i.;
VISTA la L.R. 45/07;
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VISTA la legge n. 77/99 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione
Abruzzo”;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
a. di RETTIFICARE la propria precedente determinazione n. DN3/05 del 17.01.2008 mediante la
riproposizione della nuova, aggiornata stesura della relazione tecnica, predisposta dall’ARTA,
avente ad oggetto “Georeferenziazione delle aree per la perimetrazione del nuovo sito di
interesse nazionale ubicato sul territorio del bacino del fiume Pescara” (All. A, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento);
b. di RETTIFICARE la propria precedente determinazione n. DN3/05 del 17.01.2008 mediante la
riproposizione della nuova, aggiornata versione della tavola n. 2 denominata “Individuazione del
perimetro delle seguenti aree:
- Sito industriale dismesso Ex Montecatini, in località Piano D’Orta di Bolognano;
- Area invaso Diga di Alanno.
sulla carta topografica regionale scala 1:45000 e sulla carta tecnica regionale scala 1:5000
(particolari)” (All. B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);
c. di APPROVARE la nuova proposta di perimetrazione come definita nella cartografia di cui
all’All. B (parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) ai fini della richiesta di
inserimento della stessa tra i siti di interesse nazionale (S.I.N.) da parte del MATTM, così come
richiesto con DGR n. 859 del 13.08.2007 ed ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., della legge n.
426/1998 e s.m.i., del D.M. n. 468/2001 e della L.R. 45/2007, ricomprendente l’intera area del
polo chimico di Bussi sul Tirino, l’area occupata dalla discarica abusiva prospiciente la stazione
ferroviaria di Bussi sul Tirino, l’area di pertinenza della predetta stazione ferroviaria, la zona di
fondovalle adiacente le due sponde del fiume Pescara dalla sua confluenza con il fiume Tirino
fino a poco oltre il campo pozzi “Colle S. Angelo” nei comuni di Castiglione a Casauria e Tocco
da Casauria nonché l’area relativa alla ex Montecatini di “Piano d’Orta”, ubicata nel Comune di
Bolognano (PE) così come riportato nei citati All. A e All. B;
d. di PROPORRE la suddetta modifica alla competente Direzione della Qualità della vita del
MATTM - Servizio Bonifiche, inviando alla stessa la relativa documentazione;
e. di RINVIARE alle decisioni che assumerà il MATTM, in sede di conferenza dei servizi, in
ordine alla necessità/opportunità di inserire nella perimetrazione del SIN:
- i siti di cui all’All. 2 alla determinazione n. DN3/05 del 17.01.2008, che, come detto nella
stessa, sono già oggetto, a vario titolo, di procedure di indagine o bonifica;
- l’intera asta fluviale del fiume Pescara dal campo pozzi “Colle S. Angelo” alla foce,
comprendendo gli invasi ENEL ubicati lungo il predetto fiume (II° salto - Bolognano, III°
salto - Alanno e IV° salto - Triano), limitatamente alle matrici ambientali ricomprese in
area demaniale;
- le aree a mare prospicienti la foce del fiume Pescara;
- le aree limitrofe al sito industriale dismesso Ex Montecatini, in località Piano D’Orta di
Bolognano;
secondo quanto emergerà in sede di Conferenza dei Servizi, convocata dal Ministero ai sensi
della vigente normativa in materia;
f. di RINVIARE a successivi atti per eventuali richieste di ampliamento del perimetro del SIN, da
inoltrare al MATTM, in conseguenza dell’acquisizione di nuovi e più aggiornati dati e/o
informazioni fornite dall’ARTA e/o dall’A.G. che dovessero riguardare aree dislocate in
prossimità dell’asta fluviale del Pescara;
g. di CONFERMARE, per quanto compatibile con il presente atto, tutto quanto premesso e
stabilito con la più volte citata determinazione dirigenziale n. DN3/05 del 17.01.2008, l’allegato 1
alla stessa (non modificato dalla rettifica di cui al presente atto), costituito da:
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b) Relazioni:
• A – Reti di monitoraggio attive – Fiume Pescara (2006-2007)
• B – Relazione riferita al programma di monitoraggio acque superficiali, approfondimenti
sulla presenza di solventi clorurati nel fiume Pescara;
• C – Dati relativi al rilevamento di valori anomali di concentrazione di solventi clorurati
nelle acque del fiume Pescara;
• D – Superamenti concentrazioni limite riscontrati sul corpo idrico sotterraneo principale.
b) Planimetria in scala 1: 5.000 relativa al “Perimetro georeferenziato comprendente l’area di
discarica in Località Bussi sul Tirino (PE) e le aree contigue”.
nonché l’allegato 2 (elenco dei siti interessati da procedure di indagine e di bonifica);
h. di PROPORRE il tutto alla competente Direzione della Qualità della vita del MATTM Servizio Bonifiche ed inviare alla stessa la relativa documentazione;
i. di RISERVARSI l’adozione di eventuali connessi provvedimenti;
l. di TRASMETTERE il presente atto al Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del
Mare, al Commissario delegato per fronteggiare la crisi socio-economica-ambientale del bacino
del fiume Aterno, ai Comuni interessati, all’ARTA e alla Provincia di Pescara;
m. di DISPORRE la pubblicazione per estratto del presente provvedimento, nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).

L’Estensore
(Ing. Franco Campomizzi)

Il Responsabile dell’Ufficio
(Ing. Franco Campomizzi)

_____________________

_______________________
Il Dirigente
(Dott. Franco Gerardini)
_____________________
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