CITTA’ DI TREVISO
VERBALE DI CONFERENZA DEI SERVIZI
OGGETTO: Procedimento di bonifica ambientale dell’area sita in Viale IV Novembre, 4 – Treviso
(Catasto terreni Foglio 31 - mappali 192, 216, 477, 1721, 1722).
Valutazione dell’Analisi di Rischio e del Progetto di bonifica.

Il giorno 27giugno 2018, presso la Provincia di Treviso, si tiene la Conferenza dei Servizi
sincrona, convocata con nota prot. n.84229 del 16/06/2018,
per la valutazione della
documentazione integrativa relativa all’Analisi di Rischio sito specifica ed al Progetto di bonifica,
(Rel. tecn. cod. 1633/0-4-1 – maggio 2018), in atti del Comune prot. n.72874 del 24/05/2018,
prodotta dallo Studio Tecnico Conte & Pegorer / committente Cazzaro Costruzioni S.r.l. a seguito
delle osservazioni formulate nel Verbale della Conferenza di Servizi del 18/04/2018.
Presenti:
dott. A. Tagliapietra
dott. A. Gnocchi
ing. D. Fiaccavento
dott. L. Ziraldo
ing. R. Granziol
dott. S. Conte
dott. E. Ferrari
arch. M. Cazzaro
ing. G. Contini

Provincia di Treviso - Settore Ambiente – Pianificazione Territoriale
ARPAV - Dipartimento Prov.le di Treviso
Comune di Treviso - Settore Ambiente
Studio Tecnico Ingegneria Civile e Ambientale Conte & Pegorer
Cazzaro Costruzioni S.r.l.

Dott. Conte: rende noto che nell’ultima campagna di monitoraggio delle acque è risultata la
conformità di tutti i parametri esaminati, compresa quella sul piezometro PZ3 precedentemente
interessato da superamenti del Tetracloroetilene.
Comune: consegna ai presenti copia della nota dell’Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile,
pervenuta in data 24/04/2018, indicante una serie di raccomandazioni finalizzate a ridurre al
minimo gli impatti ambientali derivanti dalle attività che verranno svolte in cantiere.
Ing. Contini: in relazione alle raccomandazioni riportate nella nota dell’Ente Parco Sile conferma
che tra le prime attività di cantierizzazione è prevista anche la realizzazione di idonee schermature
del perimetro dell’area oggetto dei lavori, precisando che verrà comunque predisposta una nota di
risposta al punto n.3 della nota dell’Ente Parco Sile del 24/04/2018.
ARPAV: conferma che il documento “Progetto di Bonifica – Integrazioni” risponde alle
osservazioni/richieste formulate nel verbale della Conferenza di Servizi del 18/04/2018.
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Provincia: conferma che il documento “Progetto di Bonifica – Integrazioni” risponde alle
osservazioni/richieste formulate nel verbale della Conferenza di Servizi del 18/04/2018. In
particolare, prende atto dell’aggiornamento delle voci del
computo metrico estimativo
relativamente all’intervento di bonifica, in coerenza alle osservazioni/indicazioni espresse in sede di
Conferenza di Servizi del 18/04/2018.
Comune: conferma che il documento “Progetto di Bonifica – Integrazioni” risponde alle
osservazioni/richieste formulate nel verbale della Conferenza di Servizi del 18/04/2018 e stabilisce
l’importo massimale delle garanzie da prestare per la realizzazione dei lavori di bonifica, a favore
della Provincia di Treviso, pari ad euro 150.000,00, con riferimento al computo metrico estimativo
rappresentato al p.to 7 del documento Progetto di Bonifica – Integrazioni (Rel. tecn. cod. 1633/0-41 – maggio 2018), in atti del Comune prot. n.72874 del 24/05/2018, utilizzando il modello allegato
al presente verbale.
La durata della fidejussione verrà definita sulla base del cronoprogramma dei lavori considerando la
data prevista per l’avvio delle attività ed il provvedimento di certificazione della bonifica da parte
della Provincia, quale titolo necessario allo svincolo della fidejussione stessa. E’ richiesto il tacito
rinnovo. La fidejussione dovrà pervenire in anticipo all’avvio delle attività di cantiere.

Verbale redatto da:
ing. R. Granziol
Comune di Treviso
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FAC-SIMILE
Alla PROVINCIA DI TREVISO
Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale
Via Cal di Breda, 116
31100 TREVISO (TV)
FIDEIUSSIONE/POLIZZA N. -------PREMESSO
A. che con …(descrivere l’Atto: deliberazione/determina/decreto/ordinanza…) ……. di
……….. (Regione/Comune/ …) del …….., la ditta………… (di seguito denominata
Contraente) è stata autorizzata, ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., della L.R.
3/2000 e s.m.i., e della L.R. 20/2007 all’esecuzione del progetto operativo di bonifica del sito
………………., ubicato nel Comune di ………………., (Indirizzo e n. civico, ed eventuali
riferimenti catastali);
B. che l’art. 242, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 prevede la presentazione di idonee garanzie
finanziarie a favore della Regione competente per territorio e relative all’esecuzione degli
interventi e delle opere di cui al progetto di bonifica approvato;
C. che l’art. 6, comma 2, della L.R. 3/2000 ha delegato la Provincia competente per territorio alle
funzioni regionali in materia di bonifiche, così come ribadito, a seguito dell’entrata in vigore del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dalla L.R. 20/2007 e s.m.i.;
D. che sulla base del citato art. 6 della L.R. 3/2000, le garanzie finanziarie in materia di bonifiche
devono essere prestate alla Provincia competente per territorio che nel caso in esame è la
Provincia di Treviso (di seguito denominata Ente beneficiario);
E. che a garanzia dell’esecuzione delle opere di bonifica previste dal progetto di cui alla lettera A,
verso l’Ente beneficiario, la Contraente si è resa disponibile a presentare una garanzia
finanziaria di EURO ……………… pari al cinquanta percento del costo stimato dell’intervento;
F. che la suddetta garanzia può essere prestata anche con fideiussione;
G. che la Contraente ha già stipulato separate polizze per la responsabilità civile verso i dipendenti
e verso terzi in relazione all’esercizio dell’attività di cui alla lettera A;
H. che la Contraente accetta per sé e per i suoi successori le obbligazioni derivanti dal presente
contratto, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta ad adempiervi;
TUTTO CIÒ PREMESSO
1) La sottoscritta SOCIETÀ (banca o compagnia) ……………………………………………… Succursale di………………….……………………………………….(di seguito denominata
Garante), nella persona del signore/dei signori …………….. (Nome e Cognome) in calce
indicato/indicati e con i poteri loro conferiti, abilitata al rilascio di cauzione o autorizzata
all'esercizio del ramo cauzione e quindi in regola con quanto disposto dalla Legge 10 giugno
1982 n. 348, alle condizioni che seguono ed ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 1936 e
seguenti del codice civile, si costituisce fideiussore nell’interesse della Contraente e dei suoi
obbligati solidali ai sensi di legge, a favore dell’Ente beneficiario, fino alla concorrenza
massima di EURO …………… a garanzia delle opere e prestazioni di cui alle lettere A e E
della premessa.
2) L’ammontare delle somme garantite è sottoposto a rivalutazione automatica annuale pari
all’indice ISTAT del costo della vita.
bonifiche_fideiuss_4.doc

-1-

3) La sottoscritta Garante si obbliga pertanto a versare all’Ente beneficiario, entro trenta giorni dal
ricevimento, dietro semplice richiesta scritta a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o lettera
raccomandata A.R. attestante che gli adempimenti di cui alle lettere A e E della premessa non
sono stati regolarmente eseguiti, e beninteso entro il limite massimo di EURO
………………….. quell’importo che le verrà indicato dall’Ente beneficiario come dovuto per il
titolo di cui sopra dalla Contraente; il fideiussore non potrà opporre all’Ente beneficiario
l’eventuale mancato pagamento del corrispettivo per la garanzia, o di eventuali supplementi di
premio, da parte del debitore principale. Il fideiussore, altresì, non potrà opporre all’Ente
beneficiario l’eventuale mancato pagamento del premio/corrispettivo annuale da parte del
debitore principale.
4) È escluso, ai sensi dell’art. 1944 del C.C., il beneficio del fideiussore di una preventiva
escussione del debitore principale.
5) Il fideiussore non potrà, in deroga all'art. 1945 del C.C., opporre all’Ente beneficiario ogni e
qualsiasi eccezione spettante al debitore principale.
6) È esclusa al Garante la facoltà di cedere a terzi, altre Compagnie ed Enti Abilitati,
l’obbligazione scaturente dalla presente garanzia. Pertanto, in caso di escussione della presente
fideiussione, il Garante risponde, in ogni caso, direttamente fino all’ammontare dell’intero
importo garantito. Rimane ferma la facoltà per il Garante di riassicurarsi presso terzi per il
rischio derivante dalla presente garanzia.
7) Il contenuto della presente fideiussione/polizza annulla e sostituisce ogni condizione diversa o
contraria eventualmente contenuta nelle condizioni generali di polizza.
8) La presente fideiussione ha validità sino al …………. e sarà tacitamente rinnovata di anno in
anno sino al termine dei lavori di bonifica, attestato dal rilascio di apposita Certificazione
da parte della Provincia di Treviso.
9) A seguito del rilascio, da parte dell’Ente beneficiario, della succitata certificazione di
avvenuta bonifica del sito, come previsto dal comma 3 dell’Art. 248 del D.Lgs. n. 152/2006,
qualora non sia pervenuta alla SOCIETÀ (banca o compagnia) …………….…… – Succursale di
………………………… richiesta di pagamento con le modalità di cui sopra, la presente
fideiussione, in deroga all’art. 1957 del Codice Civile, si riterrà priva di ogni ulteriore efficacia,
anche senza la sua materiale restituzione.
10) Per qualsiasi eventuale controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente impegno,
sarà competente a giudicare il Foro di Treviso.
Data ……….
IL CONTRAENTE

IL GARANTE
FIRME

N.B. 1: allegare copia di un documento di riconoscimento dei sottoscrittori (Contraente e
Garante)

N.B. 2: la sottoscrizione in nome e per conto del fideiussore deve essere
effettuata da soggetto dotato di adeguati poteri, che devono essere attestati con
la produzione di idonea documentazione avanti ad un notaio. Da questi deve
essere certificata l’autenticità della sottoscrizione nonché i requisiti negoziali
richiesti.
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