
  

  

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI 

DECRETO 17 luglio 2008. 

Conferimento al Consorzio per la tutela dei vini Bolgheri 
DOC, in Bolgheri, dell'incarico a svolgere funzioni di vigilanza. 

IL DIRETTORE GENERALE 

DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE, QUALITÀ E TUTELA 
DEL CONSUMATORE 

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la 
«Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei 
vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concer-
nenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e 
Consigli interprofessionali per le denominazioni di ori-
gine e le indicazioni geografiche tipiche; 

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è 
stato adottato il regolamento recante norme sulle con-
dizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di 
tutela e dei Consigli interprofessionali delle denomi-
nazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche 
dei vini; 

Visto il decreto 30 marzo 2007 con il quale, ai sensi 
della citata normativa, è stato approvato lo statuto del 
Consorzio per la tutela dei vini Bolgheri DOC con sede 
in Bolgheri (Livorno) - loc. S. Guido n. 45, costituito 
per la tutela del vino D.O.C. Bolgheri e conferito allo 
stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di 
tutela, di valorizzazione e di cura generale degli inte-
ressi connessi alla citata denominazione di origine; 

Vista l'istanza presentata in data 19 febbraio 2008 dal 
citato Consorzio di tutela, intesa ad ottenere l'autoriz-
zazione a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti 
dei propri associati nei riguardi della denominazione di 
origine controllata e indicazioni geografiche tipiche 
tutelate citate, ai sensi dell'art. 19, comma 1 della legge n. 
164/1992, corredata della documentazione prescritta 
dall'art. 4 del predetto decreto n. 256/1997; 

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato 
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denomi-
nazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche 
dei vini in data 15 maggio 2008 sulla citata istanza, 
fatto salvo la presentazione di alcuni documenti e certi-
ficazioni integrativi; 

Vista la nota presentata in data 2 giugno 2008, con la 
quale il citato Consorzio ha trasmesso la citata docu-
mentazione integrativa; 

Considerato che dall'esame della documentazione 
prodotta è risultato che sussistono per il citato Consorzio 
le condizioni ed i requisiti previsti dall'art. 19, comma 
1, lettera a), b), e), d) della legge n. 164/1992 per 
conferire al Consorzio stesso l'incarico a svolgere, nei 
riguardi del vino D.O.C. Bolgheri le funzioni di vigilanza 
nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della 
normativa di riferimento nazionale e comunitaria in 
materia di V.Q.P. R.D. e I.G., ai sensi dell'art. 19, 
comma 1, della citata legge n. 164/1992; 

Decreta: 

Art. 1. 

1. Al Consorzio per la tutela dei vini DOC Bolgheri 
DOC con sede in Bolgheri (Livorno) - loc. S. Guido 
n. 45, già incaricato con il decreto 30 marzo 2007 
richiamato in premessa, a svolgere le funzioni di tutela, 
di valorizzazione, di cura generale degli interessi con-
nessi alla denominazione di origine citata, nonché di 
proposta e di consultazione nei confronti della pubblica 
amministrazione, è conferito l'incarico a svolgere, nei 
riguardi del vino D.O.C. Bolgheri, le funzioni di vigi-
lanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione 
della normativa di riferimento nazionale e comunitaria 
in materia di V.Q.P. R.D. e I.G., ai sensi dell'art. 19, 
comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164. 

Art. 2. 

1. Il presente incarico ha la validità di tre anni a 
decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella 
Gazzetta Ufficiale e comporta per il Consorzio per la 
tutela dei vini DOC Bolgheri, l'obbligo di assolvere a 
tutti gli adempimenti previsti dalla citata normativa 
nazionale con riferimento all'incarico medesimo, in 
particolare per quanto concerne le comunicazioni di 
cui all'art. 4, paragrafo 5, del decreto ministeriale n. 
256/1997. 

2. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente 
decreto, il Ministero procederà alla verifica della 
sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19, comma 1, 
della legge n. 164/1992 nei confronti del Consorzio per la 
tutela del vino DOC Bolgheri e, ove sia accertata la 
mancanza di tali requisiti, il Ministero procederà alla 
sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del pre-
sente decreto. 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana. 

Roma, 17 luglio 2008 

// direttore generale: DESERTI 08A05204 

MINISTERO   DELL'AMBIENTE   E   DELLA 
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 

DECRETO 29 maggio 2008. 

Istituzione e perimetrazione del sito di bonifica di interesse 
nazionale in località «Bussi sul Tirino». 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA 
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante: «Istituzione 
del Ministero dell'ambiente e norme in materia di 
danno ambientale»; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 concernente 
«Nuove norme sul procedimento amministrativo» e sue 
successive modifiche e integrazioni; 
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Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, 
concernente interventi in campo ambientale»; 

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 2001, 
regolamento recante: Programma nazionale di 
ripristino ambientale; 

Vista il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
e successive modificazioni e integrazioni 
«Norme in materia ambientale» ed in 
particolare l'art. 252 «siti di interesse 
nazionale>> 

Visti gli esiti della riunione in data 23 Maggio 
2007 presso la Regione Abruzzo - Direzione 
parchi territorio ;d energia di Pescara, nella 
quale i rappresentanti della regione Abruzzo, 
della provincia di Pescara, dei Comuni di Bussi 
sul Tirino e Castiglione a Casauria, della 
Direzione sanità DG14 - regione Abruzzo, 
della comunità montana Vestina e dell'ARTA 
Abruzzo chiesto alla regione Abruzzo di 
avanzare al Ministero dell'ambiente e della 
tutela del territorio e del mare specifica 
richiesta di istituzione del sito di li interesse 
nazionale di «Bussi sul Tirino»; 

Vista la nota prot. n. 1351/segr. in data 30 
agosto 2007con la quale la regione Abruzzo 
ha trasmesso al Ministero dell’Ambiente e 
della tutela del territorio e del mare la 
delibera di giunta regionale n. 859 del 
2007, concernente la richiesta di inserimento 
dell’area di discarica in località Bussi sul 
Tirino in provincia di Pescara, nell'elenco dei 
siti di bonifica di interesse nazionale, per le 
motivazioni indicate nella nota medesima; 

Vista la nota prot. n. 23662/QdV/DI/VII/VIII 
del 12 settembre 2007 con la quale il 
Ministero dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare ha chiesto agli Enti 
interessati la trasmissione del perimetro 
georeferenziato» dell'area del sito in questione; 

Vista la determinazione n. DN3/05 in data 17 
Gennaio 2008  con la quale la giunta della 
regione Abruzzo ha determinato di approvare 
una propria proposta di perimetrazione 
dell'area in questione ai fini della richiesta di 
inserimento della stessa tra i siti di bonifica di 
nazionale; 

Vista la nota del Ministero dell'ambiente e 
della territorio e del mare prot. n. 
3497/QdV/DI/VII/VIII del 13 febbraio 2008, 
concernente l'invito a partecipare ad apposita 
Conferenza di servizi indetta per il giorno 18 
marzo 2008 presso la sede del citato dicastero 
allo scopo di acquisire l'intesa della regione ed 
il parere degli Enti locali e dei soggetti 
interessati alla istituzione del sito di bonifica di 
interesse nazionale di Bussi sul Tirino in 
provincia di Pescara e sulla definizione del 
relativo perimetro, così come previsto dal 
citato decreto legislativo 3 aprile 2006,n. 152 
art. 252; 

Tenuto conto che nella citata Conferenza di servizi del 
18 Marzo 2008 i partecipanti hanno manifestato il 
proprio assenso in merito alla proposta di istituzione 
di bonifica di interesse nazionale Bussi sul Tirino 
in provincia di Pescara; Vista la nota prot. n. 
9758/QdV/DI/IX del 23 aprile 2008 con la quale il 
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del 
mare ha chiesto alla regione Abruzzo la formale intesa 
in merito all'istituzione del sito di bonifica di interesse 
nazionale di Bussi sul Tirino in provincia di Pescara; 

Tenuto conto che con la sopra citata nota prot. n. 
9758/QdV/DI/IX del 23 aprile 2008 il Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al 
fine di definire la perimetrazione del sito di bonifica di 
interesse nazionale di Bussi sul Tirino, ha altresì 
chiesto alla regione Abruzzo, alle province di Pescara e 
Chieti, ai comuni di Bussi sul Tirino, Scafa, Torre dei 
Passeri, Bolognano, Manoppello, Alanno, Rosciano, 
Cepagatti, Chieti, Popoli, Tocco da Casauria, Castiglione 
a Casauria, al presidente dell'ATO 4 Pescarese, al presi-
dente della Comunità montana Vestina ed al commissario 
delegato crisi fiumi Aterno/Pescara, di esprimere il 
formale assenso in merito alla planimetria allegata alla 
nota medesima ed ha invitato i predetti comuni a prov-
vedere alla massima diffusione della nota stessa; 

Vista la nota prot. n. 10775/DN3 in data 24 aprile 2008 
con la quale la regione Abruzzo - giunta regionale 
Direzione parchi territorio ambiente energia ha tra-
smesso l'elenco dei comuni ricadenti nell'istituendo sito 
di Bussi sul Tirino; 

Vista la determinazione n. DN3/165 in data 30 aprile 
2008 con la quale la regione Abruzzo ha espresso la 
propria intesa in merito all'istituzione del sito di bonifica 
di interesse nazionale di Bussi sul Tirino ed il proprio 
formale assenso in merito alla planimetria allegata alla 
citata nota prot. n. 9758/QdV/DI/IX del 23 aprile 2008; 

Vista la nota prot. n. 687 in data 29 aprile 2008, tra-
smessa dal commissario delegato crisi fiume Aterno/ 
Pescara ha espresso il proprio formale assenso in 
merito alla planimetria allegata alla citata nota prot. n. 
9758/QdV/DI/IX del 23 aprile 2008; 

Vista la nota PROT.GAB.344 in data 6 maggio 2008, con 
la quale la provincia di Pescara ha espresso il proprio 
formale assenso in merito alla planimetria allegata alla 
citata nota prot. n. 9758/QdV/DI/IX del 23 aprile 2008; 

Vista la nota prot. n. 32583 in data 7 maggio 2008, con 
la quale la provincia di Chieti ha espresso il proprio 
formale assenso in merito alla planimetria allegata alla 
citata nota prot. n. 9758/QdV/DI/IX del 23 aprile 2008; 

Vista la nota prot. n. 20251/1523 in data 7 maggio 
2008 con la quale il comune di Chieti ha espresso il proprio 
formale assenso in merito alla planimetria allegata alla 
citata nota prot. n. 9758/QdV/DI/IX del 23 aprile 2008; 

Vista la delibera di giunta comunale n. 27 in data 30 
aprile 2008 con la quale il comune di Bussi sul Tirino 
(Pescara) ha espresso il proprio formale assenso in merito 
alla planimetria allegata alla citata nota prot. n. 
9758/QdV/DI/IX del 23 aprile 2008;  
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Vista la nota prot. n. 2746/R in data 30 aprile 2008 
con la quale il comune di Scafa (Pescata) ha espresso il 
proprio formale assenso in merito alla planimetria alle-
gata alla citata nota prot. n. 9758/QdV/DI/IX del 23 
aprile 2008; 

Vista la nota prot. n. 2558 in data 29 aprile 2008 con la 
quale il comune di Torre de

1
 Passeri (Pescara) ha 

espresso il proprio formale assenso in merito alla 
planimetria allegata alla citata nota prot. n. 
9758/QdV/DI/ X del 23 aprile 2008; 

Vista la nota prot. n. 3463 in data 30 aprile 2008 con la 
quale il comune di Bolognano (Pescara) ha espresso i1 
proprio formale assenso in merito alla planimetria 
allegata alla citata nota prot. n. 9758/QdV/DI/IX del 
23 aprile 2008; 

Vista la nota prot. n. 7455 in data 8 maggio 2008 con la 
quale il comune di Manoppello (Pescara) ha espresso i1 
proprio formale assenso in merito alla planimetria 
allegata alla citata nota prot. n. 9758/QdV/DI/IX del 
>3 aprile 2008; 

Vista la nota prot. n. 3477 in data 6 maggio 2008 con a 
quale il comune di Alanno (Pescara) ha espresso il 
proprio formale assenso in merito alla planimetria alle-
gata alla citata nota prot. n. 9758/QdV/DI/IX del 23 
aprile 2008; 

Vista la nota prot. n. 2899 in data 6 maggio 2008 con a 
quale il comune di Rosciano (Pescara) ha espresso il 
proprio formale assenso in merito alla planimetria alle-
gata alla citata nota prot. n. 9758/QdV/DI/IX del 23 
aprile 2008; 

Vista la nota prot. n. 4936 in data 8 maggio 2008 con a 
quale il comune di Popoli (Pescara) ha espresso il 
proprio formale assenso in merito alla planimetria alle-
gata alla citata nota prot. n. 9758/QdV/DI/IX del 23 
aprile 2008; 

Vista la delibera di giunta comunale n. 52 in data 1 
maggio 2008 con la quale il comune di Tocco da 
3asauria (Pescara) ha espresso il proprio formale 
assenso in merito alla planimetria allegata alla citata 
nota prot. n. 9758/QdV/DI/IX del 23 aprile 2008; 

Vista la nota prot. n. 1392 in data 6 aprile 2008 con a 
quale il comune di Castiglione da Casauria (PE) ha 
espresso il proprio formale assenso in merito alla plani-
metria allegata alla citata nota prot. n. 9758/QdV/DI/ 
[X del 23 aprile 2008; 

Vista la nota prot. n. 1503 in data 6 maggio 2008 con a 
quale il presidente dell'ATO 4 Pescarese ha espresso i1 
proprio formale assenso in merito alla planimetria 
allegata alla citata nota prot. n. 9758/QdV/DI/IX del 
23 aprile 2008; 

Vista la nota prot. n. 1064 in data 8 maggio 2008 con la 
quale la Comunità montana Vestina ha espresso il 
proprio formale assenso in merito alla planimetria allegata 
alla citata nota prot. n. 9758/QdV/DI/IX del 23 aprile 
2008; 

Vista la nota prot. n. 10099 in data 16 maggio 2008 con 
la quale il comune di Cepagatti ha fatto presente che 
dal confronto della planimetria inviata dal Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con 
nota in data 12 maggio 2008 con le planimetrie 
conservate presso il comune medesimo risulta che l'area 
d'intervento non ricade nel territorio del comune di 
Cepagatti bensì nel territorio del comune di Chieti; 

Vista la nota prot. n. 13240 in data 21 maggio 2008 con 
la quale la regione Abruzzo, preso atto di quanto 
rappresentato dal comune di Cepagatti con la citata 
nota in data 16 maggio 2008, ha fatto presente che il 
territorio del comune di Cepagatti debba essere escluso 
dalla perimetrazione del sito di bonifica di interesse 
nazionale di Bussi sul Tirino; 

Decreta: 

Art. 1. 

1. Ai sensi della normativa vigente le aree ricomprese 
nella cartografia allegata al presente decreto sono qua-
lificate sito di bonifica di interesse nazionale di Bussi 
sul Tirino (Pescara). 

Art. 2. 

1. Le aree da sottoporre ad interventi di caratterizzazione, 
di messa in sicurezza di emergenza, bonifica, 
ripristino ambientale e attività di monitoraggio, sono 
individuate all'interno del perimetro provvisorio indi-
cato nella cartografia allegata al presente decreto. 

2. La cartografa ufficiale è conservata in originale 
presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del terri-
torio e del mare. 

3. L'attuale perimetrazione non esclude l'obbligo di 
bonifica rispetto ad eventuali, ulteriori aree che doves-
sero risultare inquinate e che attualmente, sulla base 
delle indicazioni degli Enti locali, non sono state indivi-
duate con il presente decreto. 

4 La perimetrazione potrà essere modificata con 
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del ter-
ritorio e del mare nel caso in cui dovessero emergere 
altre aree con una possibile situazione di inquinamento, 
tale da rendere necessari ulteriori accertamenti analitici e 
lo interventi di bonifica. 

Il presente decreto, con l'allegato, dopo la registrazione 
della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana. 

Roma, 29 maggio 2008 

// Ministro: PRESTIGIACOMO 

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2008 Ufficio controllo atti 
dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 7, 
foglio n. 158 
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Comuni interessati 
 

Area 
 

Area del polo chimico di Bussi sul 
Tirino; 

Area    occupata    dalla    discarica 

prospiciente la stazione ferroviaria 

di Bussi sul Tirino. 
Area di pertinenza della predetta 

stazione ferroviaria. 
Zona  di   fondovalle   adiacente   le 

sponde del fiume Pescara dalla sua 

confluenza con il fiume Tirino fino a 

poco oltre il campo pozzi "Colle S. 
Angelo 

 

Bussi sul Tirino, 
Popoli, 
Tocco da Casauria, 
Castiglione a Casauria        

 

Sito industriale dismesso ex 
Montecatini in località Piano D'Orta 
di Bolognano 

Bolognano 
 

Area invaso diga di Alanno Bolognano, 
Torre dei Passeri, 
Alanno, 
Scafa 

Area Centrale presa Enel- IV Salto Manoppello, 
Rosicano, 

Alanno, 

Area Centrale rilascio Enel- IV Salto Chieti 
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