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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 053 SETTORE AMBIENTE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE
DEL 24/03/2017

OGGETTO:

Procedimento di bonifica ambientale del sito Punto Vendita carburanti n.1782 ex
ESSO ora IPSom - Viale Brigata Treviso, 3 - Comune di Treviso.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

VISTA
l’istanza di richiesta di certificazione finale di bonifica del sito PV n.1782 ex ESSO ora IPSom Viale Brigata Treviso, 3, trasmessa da IPSom S.r.l. mediante pec in data 03.11.2016 ed alle
successive comunicazioni della Provincia di Treviso prot. n. 2016/92779 del 7.11.2016, prot. n.
2016/100009 del 30.11.2016 e prot. n. 2016/105018 del 19.12.2016, con particolare riferimento al
progetto definitivo di bonifica, approvato con Determinazione n.494 del 13.04.2005 del dirigente
del settore Ambiente del Comune di Treviso, il quale prevedeva anche interventi di scavo e
rimozione di terreni in alcune porzioni del sito, con riferimento ai valori limite fissati dalla colonna A
della tab. 1, allegato1 al D.M. n.471/99, per suoli a destinazione d’uso verde pubblico, privato e
residenziale;

CONSIDERATE
le determinazioni assunte dalla Conferenza dei Servizi di data 1.02.2017, riportate nel relativo
verbale che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI
- l’art. 14 e seguenti della Legge 7.8.1990 n. 241;
- il D.Lgs. n.152/2006 e la DGRV 11.7.06 n. 2166;
- l’art.107 del D.Lgs. n.267/2000;

DETERMINA

1. di confermare che il sito appartiene alla sottozona D2.3 (industriale, commerciale e produttiva;
stazione di rifornimento a servizio degli autoveicoli). Come previsto dall’art.54 delle Norme
tecniche di attuazione del P.R.G., alla cessazione dell'attività l’area acquisirà la destinazione
della sottozona a cui appartiene (B.A residenziale);
2. di assumere come obiettivo di bonifica le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alla
colonna B tab.1 all.5 Parte Quarta del D.Lgs. n.152/06 (siti ad uso commerciale/industriale) che
hanno sostituito i corrispondenti valori limite di accettabilità per suoli a destinazione d’uso
commerciale e industriale previsti dalla colonna B della tab.1 dell’allegato 1 al D.M. n. 471/99;
3. di disporre l’affissione della presente determinazione all’Albo Pretorio, ai fini della generale
conoscenza;

4. che copia del presente atto sia trasmesso a cura dell’ufficio che ha istruito la pratica, a:
Società IPSom S.r.l.; Regione del Veneto - Direzione Tutela dell’Ambiente; Provincia di
Treviso; ARPAV-Dipartimento Provinciale di Treviso; AULSS 2-Servizio Igiene Sanità Pubblica;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

