
N.  077  DEL  08.02.2005 
 
U.T. – DISMISSIONE IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI – VIA 
COTTOLENGO 22/A – PRESA D’ATTO DEI RISULTATI DELL’ESECUZIONE DEL 
PIANO DELLA CARATTERIZZAZIONE DEL SITO INQUINATO 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 

Premesso: 
 
- che il D. Lgs. 22/1997  “Attuazione delle Direttive 91/156 CEE  sui rifiuti, 91/689/CEE sui 

rifiuti pericolosi e 94/62/CEE  sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio” prevede che chiunque 
cagioni anche in maniera accidentale una situazione di inquinamento o di pericolo concreto di 
inquinamento sia tenuto a notificare al Comune, alla Provincia ed alla Regione, entro 48 ore 
dall’evento, la situazione di inquinamento o di pericolo concreto, con conseguente immediata 
predisposizione delle operazioni di messa in sicurezza del sito, nonché la predisposizione del 
progetto di bonifica; 

 
- che a seguito di operazioni di dismissione dell’impianto di distribuzione carburanti Esso sito 

in Biella, via Cottolengo 22/a, in data 23.06.2004  ns. prot. 32988, la signora Spunton 
Fabrizia, gestore dell’impianto di cui sopra, ha comunicato al Comune di Biella una 
situazione di potenziale contaminazione da idrocarburi, provvedendo altresì a notificare gli 
interventi di messa in sicurezza attuati; 

 
- che il D.M.  25.10.1999 n. 471  “Regolamento recante i criteri, procedure e modalità per la 

messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino dei siti inquinati, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 
5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.i.” prevede che il Comune approvi, sentita una conferenza dei 
servizi, il piano della caratterizzazione e ne autorizzi l’esecuzione; 

 
- che con  “piano della caratterizzazione” si indica un documento che descriva il sito e tutte le 

attività che si sono svolte o che si svolgono correlando le attività con localizzazione ed 
estensione della possibile contaminazione e proponendo un piano di indagini tese a definire 
tipo, grado ed estensione dell’inquinamento; 

 
- che il piano della caratterizzazione è stato inoltrato con nota ns. prot. 37780 in data 

16.07.2004; 
 
- Sentita in data 14.09.2004 la conferenza dei servizi di cui all’art. 10 comma 4 del D.M.  

471/1999, con deliberazione di G.C.  n. 401 del 21.09.2004 è stato approvato il piano della 
caratterizzazione e con determinazione del Dirigente del Settore n. 643 del 22.09.2004 è stata 
autorizzata l’esecuzione degli interventi ivi previsti; 

 
- che con nota ns. prot. 65086 del 21.12.2004 è stata trasmessa la relazione tecnica descrittiva 

delle indagini eseguite dalla quale emerge una lieve contaminazione della matrice suolo, ed 
una contaminazione delle acque sotterranee inferiore ai limiti previsti dal D.M.  471/99 



seppur superiore ai limiti consigliati dall’Istituto Superiore di Sanità e comunque di entità 
modesta e tali da non richiedere immediate azioni di bonifica; 

 
- sentita in data 02.02.2004 la conferenza dei servizi convocata per un esame congiunto del 

documento anche ai sensi di quanto disposto dalla nota della Regione Piemonte prot. n. 20127 
del 20.09.2001 in ordine all’applicazione dell’art. 17 del D. Lgs. 22/1997 e s.m.i. per quanto 
attiene gli interventi conclusi con la messa in sicurezza d’emergenza; 

 
- Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
- Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di prendere atto dei risultati dell’esecuzione del piano della caratterizzazione del sito 

inquinato di cui all’oggetto contenuti nella  “Relazione tecnica descrittiva delle indagini 
eseguite  Rel T40159/EM1012”; 

 
2) Di dare mandato al Dirigente competente per la predisposizione del conseguente 

provvedimento amministrativo; 
 
3) Di prendere atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa per 

l’Amministrazione; 
 
4) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 
 
===================================================================== 
 
 


