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Servizio Tecnico e di Vigilanza
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 223 del 22/07/2021
Registro Generale N. 496 del 22/07/2021

Oggetto:

APPROVAZIONE VERBALE E DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA
DELLA CONFERENZA DI SERVIZI IN MODALITÀ ASINCRONA AI SENSI DELL’ART. 14 E
SEGUENTI DELLA LEGGE N. 241/1990 E SS.MM.II. PER APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO
“SECONDA VARIANTE AL PROGETTO DI BONIFICA E ANALISI DI RISCHIO AI SENSI DEL
D.LGS. 152/06 E DEL D.M. 31/2015” DEL P.V. CARBURANTI ENI N° 07728 ABBASANTA EST, S.S.
131”.

Il Responsabile del Servizio
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive modificazioni.
Visto lo statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28 gennaio 2010 e s.m.i.
Visto il regolamento per l’organizzazione degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della G.M. n. 70 del 19.07.2016.
Premesso che:
-

-

con riferimento al procedimento ambientale avviato ai sensi del D.lgs. 152/06 per il Punto Vendita Carburanti in oggetto, ENI
REWIND S.P.A. (ex Syndial SpA) con nota prot. 1040/2020/PVR datata 12.03.2020 e registrata al protocollo di questo Ente al
numero 1032 del 16.03.2020, ha trasmesso il documento “SECONDA VARIANTE AL PROGETTO DI BONIFICA ai sensi del D.lgs.
152/2006 e D.M. 31/2015” (RM1001-ENG-R-RM-6219), in cui vengono rimodulati gli obiettivi di bonifica e ridefiniti gli interventi di
risanamento del Sito, già approvati con Determinazione n. 83 del 16/12/2013 del Comune di Abbasanta;
con la stessa società chiede la convocazione della Conferenza di Servizi, per l’approvazione del documento presentato

Viste le Deliberazioni della Giunta Comunale n. 33 e 34 del 22/03/2007 con le quali si autorizzavano i progetti di bonifica dei due punti vendita
carburanti.
Visto il verbale della conferenza di servizi del 27.06.2013 avente ad oggetto: esame variante al Progetto definitivo di Bonifica presentata da Eni
Divisione Refining&Marketing per i PV Agip cod. az. n. 7728 “Abbasanta Est” e 7729 “Abbasanta Ovest” ubicati lungo la SS 131 km 122+300.
Vista la Determinazione n. 82 del 16/12/2013 del Comune di Abbasanta di approvazione del verbale della conferenza di servizi – lato OVEST.
Vista la Determinazione n. 83 del 16/12/2013 del Comune di Abbasanta di approvazione del verbale della conferenza di servizi – Lato EST
Visti gli artt. 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata (da ultimo) dal D.Lgs. 127/2016, ed in particolare:
-

l’art. 14, comma 2, a norma del quale “La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall’amministrazione procedente quando la
conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso,
comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici.“;

-

l’art. 14bis, comma 1, che stabilisce che “La conferenza decisoria di cui all’articolo 14, comma 2, si svolge in forma semplificata e in
modalità asincrona. Le comunicazioni avvengono secondo le modalità previste dall’articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82“;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali.
Visto il D.lgs. del 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale.
Visto il Decreto 12 febbraio 2015 n. 31 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare “Regolamento recante criteri
semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell’articolo 252, comma 4, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
Vista la Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9 ed in particolare l’art. 59 comma 6 che recita: “Sono attribuiti ai comuni le funzioni e i compiti
amministrativi indicati nell’articolo 198 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché l’approvazione
dei progetti di bonifica ricadenti nel territorio di competenza, sentita la conferenza dei servizi convocata ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modifiche ed integrazioni”.
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Visto il documento “SECONDA VARIANTE AL PROGETTO DI BONIFICA ai sensi del D.lgs. 152/2006 e D.M. 31/2015” (RM1001-ENG-RRM-6219), presentato da ENI REWIND S.P.A.
Considerato che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione dei più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di
assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni in indirizzo.
Vista la comunicazione prot. 1602 del 18.03.2021 avente ad oggetto P.V. Carburanti Eni N° 07728 Abbasanta Est, S.S. 131 – indizione e
convocazione Conferenza di Servizi per approvazione del documento “Seconda Variante al Progetto di Bonifica e Analisi di Rischio ai sensi del
D.lgs. 152/06 e del D.M. 31/2015” - Indizione in forma semplificata ed in modalità asincrona- (art. 14 bis legge 241/1990 e s.m.i.), con la quale
si è indetta la Conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e smi., da effettuarsi in forma semplificata ed in
modalità asincrona ex art. 14-bis, legge n. 241/1990 e s.m.i., invitando a parteciparvi le Amministrazioni coinvolte.
Acquisiti i seguenti pareri:
-

con nota protocollo 13287 del 04.06.2021 la REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Assessorato Difesa dell’Ambiente,
demanda all’ARPAS l’espressione del contributo tecnico di competenza, da considerarsi esaustivo anche delle competenze istruttorie
regionali.

-

con nota protocollo 21724/2021 del 15.06.2021 l’ARPAS SARDEGNA - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI ORISTANO ha
espresso parere favorevole con prescrizioni

Visto il verbale prot. 4075 del 22.07.2021 della Conferenza di Servizi in modalità asincrona per approvazione del documento “SECONDA
VARIANTE AL PROGETTO DI BONIFICA ai sensi del D.lgs. 152/2006 e D.M. 31/2015” (RM1001-ENG-R-RM-6219), presentato da ENI
REWIND S.P.A, a firma del sottoscritto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, unitamente ai pareri con
prescrizioni ivi richiamati.
Considerato acquisito l'assenso senza condizioni dell’Amministrazione Provinciale - Settore Ambiente e Suolo, che non si è espressa in merito e
non ha presentato proprie determinazioni.
Ritenuto necessario approvare il verbale della Conferenza di Servizi in modalità asincrona con il quale si è approvato il documento documento
“SECONDA VARIANTE AL PROGETTO DI BONIFICA ai sensi del D.lgs. 152/2006 e D.M. 31/2015” (RM1001-ENG-R-RM-6219),
presentato da ENI REWIND S.P.A., condizionato all’esatto adempimento delle osservazioni e delle prescrizioni contenute nei pareri della RAS e
dell’ARPAS richiamati nello stesso verbale.
Richiamati:
- l’art. 14-ter, comma 7 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. che prevede “All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al
comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si
considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur
partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a
questioni che non costituiscono oggetto della conferenza”.
- l’art. 14 – quater della L. 241/1990 e ss.mm.ii. che prevede “1. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata
dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza
delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati. 2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione
motivata di conclusione della conferenza possono sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione procedente ad assumere, previa
indizione di una nuova conferenza, determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies. Possono altresì sollecitarla, purché
abbiano partecipato, anche per il tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 14-ter, alla conferenza di servizi o si siano
espresse nei termini, ad assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-quinquies. 3. In caso di approvazione unanime, la
determinazione di cui al comma 1 è immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l'efficacia della
determinazione è sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei
rimedi ivi previsti. 4. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati
acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della
conferenza.
Ritenuto di poter pertanto assumere, ai sensi dei sopracitati articoli, la determinazione di conclusione del procedimento sulla base delle posizioni
espresse in sede di conferenza dei servizi.
Visti gli artt. 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.
Visto il decreto sindacale n. 1 del 04.01.2021 con cui viene affidato al sottoscritto l’incarico di Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza
fino al 31.12.2021.
Accertata la propria competenza e ritenuto di dover provvedere in merito.
DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Di prendere atto e di approvare il verbale della Conferenza di Servizi in modalità asincrona con il quale si è approvato il documento
“SECONDA VARIANTE AL PROGETTO DI BONIFICA ai sensi del D.lgs. 152/2006 e D.M. 31/2015” (RM1001-ENG-R-RM-6219),
presentato da ENI REWIND S.P.A., condizionato all’esatto adempimento delle osservazioni e delle prescrizioni contenute nei pareri della RAS e
dell’ARPAS richiamati nello stesso verbale.
Di concludere positivamente la conferenza di servizi in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.
avente ad oggetto l’approvazione del documento “SECONDA VARIANTE AL PROGETTO DI BONIFICA ai sensi del D.lgs. 152/2006 e D.M.
31/2015” (RM1001-ENG-R-RM-6219), presentato da ENI REWIND S.P.A., come sopra indetta e svolta, in forma semplificata e in modalità
asincrona, di cui al verbale prot. 4075 del 22.07.2021, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di
competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati e tenuto conto delle osservazioni e prescrizioni in essi
contenute, il presente atto costituisce determinazione conclusiva FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI della conferenza dei servizi
stessa.
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Di dare atto che:
-

I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti
nell’ambito della Conferenza di servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente.

-

Ai fini di cui sopra si dispone che copia della presente determinazione sia trasmessa tramite PEC alle Amministrazioni ed ai soggetti
che per legge devono intervenire nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre
effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi.

-

La determinazione è immediatamente efficace.

-

La presente è soggetta al rispetto di tutte le prescrizioni generali imposte dalle vigenti norme e dai regolamenti comunali in materia,
nonché di ogni altra disposizione di normativa applicabile. La presente determinazione costituisce ad ogni effetto titolo unico per la
realizzazione dell’intervento sopra indicato.

-

Ciascun parere, autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato acquisito nell’ambito della Conferenza
di Servizi mantiene i termini di validità previsti dall’eventuale normativa di settore, decorrenti a far data dall’adozione del presente
atto.

Di inviare copia del presente provvedimento ai seguenti Enti che sono stati convocati alla conferenza di servizi
Comune di Abbasanta;
ARPAS Dipartimento Provinciale:
RAS – Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio - Settore bonifica siti inquinati;
Amministrazione Provinciale - Settore Ambiente e Suolo;
ENI REWIND S.P.A. Remediation & waste into development
ENI SpA Refining&Marketing
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio per un periodo di quindici giorni consecutivi, ai fini dell’assolvimento
di ogni onere di pubblicità legale.
Di allegare al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, la seguente documentazione:
verbale prot. 4075 del 22.07.2021, della Conferenza di Servizi in modalità asincrona;
nota prot. 13287 del 04.06.2021 della RAS – Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio Settore bonifica siti inquinati, con la quale si
demanda all’ARPAS l’espressione del contributo tecnico di competenza, da considerarsi esaustivo anche delle competenze istruttorie
regionali;
parere favorevole prot. 21724/2021 del 15.06.2021 dell’ARPAS Dipartimento Provinciale di Oristano, condizionato al recepimento di
alcune osservazioni.
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per l'Amministrazione Comunale.
Di dare atto che contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il TAR Sardegna entro 60 giorni dalla
comunicazione del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Di dare altresì atto che gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Servizio Tecnico e Vigilanza del Comune di Abbasanta, sito in
via Garibaldi n.144, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di
accesso ai documenti amministrativi.

L'Istruttore
f.to Sedda Gianfranco

Il Responsabile del Servizio
f.to Sedda Gianfranco
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Abbasanta, 22/07/2021
Il Responsabile del Servizio
Sedda Gianfranco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 22/07/2021.
Abbasanta, 22/07/2021
L’Addetto alle Pubblicazioni
Sedda Gianfranco

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 22/07/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Sedda Gianfranco
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