
D.D.S.  N. 
______________  REPUBBLICA ITALIANA

    

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 5 - BONIFICHE

Punto Vendita Carburanti AGIP N.9713, sito in Viale della Libertà, 44- Messina
 CHIUSURA PROCEDIMENTO EX ARTT. 242 – 249 DEL DLGS 152/06 E SS.MM.II. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge Regionale n. 27/86 del 15 maggio 1986;

VISTA la  Legge  del  07  agosto  1990,  n.  241  nuove  norme  in  materia  di  procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e ss.mm.ii;

VISTO il  Decreto  Legislativo.  n.  152  del  03  aprile  2006  “Norme  in  materia  ambientale”  e 
successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il  Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.  104 “Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 
giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”;

VISTO il D.M.  31/2015  del  12 febbraio 2015,  “Regolamento recante criteri  semplificati  per  la 
caratterizzazione,  messa  in  sicurezza  e  bonifica  dei  punti  vendita  carburanti,  ai  sensi  
dell’art. 252, comma 4, del D.Lgs. del 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.”;

VISTO il D.Lgs. del 30 giugno 2016, n. 127 norme per il riordino della disciplina in materia di 
Conferenza di Servizi, in attuazione dell’art. 2 della legge del 07 agosto 2015, n. 124;

VISTA la Legge 21 maggio 2019, n. 7, della Regione Siciliana, pubblicata sulla GURS n. 23 Parte 
prima  del  23  maggio  2019,  “Disposizioni  per  i  procedimenti  amministrativi  e  la 
funzionalità dell’azione amministrativa”;

VISTO il D.P.Reg. del 27 giugno 2019 n. 12, pubblicato sulla GURS n. 33 del 17 luglio 2019 di 
approvazione  del  regolamento  di  attuazione  degli  assetti  organizzativi  dei  Dipartimenti 
regionali ai sensi dell’art. 12 comma 3 della L.R. 3/2016;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 2805 del 19 giugno 2020 con il quale  
all’ing. Calogero Foti è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento 
Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di 
Pubblica Utilità;

VISTO il  D.P.Reg. del 5 aprile 2022 n. 9 “Regolamento di attuazione del  Titolo II della legge 
regionale  16  dicembre  2008  n.  19.  Rimodulazione  degli  assetti  organizzativi  dei 
Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13 comma 3 della legge regionale 17 marzo 
2016 n. 3”, con il  quale è stata modificata l’articolazione delle strutture dirigenziali  del 
Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti; 

VISTO il  Decreto  del  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  Regionale  dell’Acqua  e  dei  Rifiuti 
n.501 del 14/06/2022 con il quale a far data dal 16/06/2022, è stato conferito l’incarico di  
dirigente responsabile del Servizio S.05 “Bonifiche”, del medesimo dipartimento;
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VISTO il DDG del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti n. 532 del 20/06/2022 con il  
quale  è  stato  disposto  che  "Ai  sensi  dell’art.  8  comma  1  lett.  c)  della  L.R.  10/2000,  
nell’ambito  delle  competenze  individuate  con  i  vigenti  assetti  organizzativi  interni  del  
Dipartimento  regionale  dell’Acqua  e  dei  Rifiuti,  così  come  definiti  dagli  atti  citati  in  
narrativa, gli attuali dirigenti in carica, delle strutture intermedie del Dipartimento, sono  
delegati ad adottare tutti gli atti procedimentali nonché i relativi provvedimenti finali ex  
art. 7 lett. e) ed f) rientranti nella competenza della relativa struttura, eccezion fatta per gli  
atti con cui si dà avvio a procedimenti amministrativi di natura complessa, strutturati in  
più  fasi  quali,  a  titolo  meramente  esemplificativo  nomine  di  RUP o  determinazioni  a  
contrarre nell’ambito della realizzazione di un intervento pubblico";

VISTO il DDG del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti n.1859 del 22 novembre 2011 
di Approvazione/Autorizzazione del Documento "Analisi di Rischio e Progetto di Bonifica" 
redatto ai sensi degli artt.242/249 del D.lgs.152/06 e ss.mm..ii., acquisito al protocollo di 
questo dipartimento al n. 3425 del 17/02/2010, del Punto Vendita Carburanti AGIP  N.9713, 
sito nel Comune di Messina, in Viale della Libertà, 44;

VISTO il DDS del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti n.1145 del 10 luglio 2012 di  
rettifica degli artt. 7 e 10 del DDG del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti n. 
1859 del 22 novembre 2011;

VISTA la  nota  ENI  S.p.A.  AVR  CS/220/PA del  02/04/2015  acquisita  al  protocollo  di  questo 
Dipartimento  al  n.16205  del  09/04/2015,  con  la  quale  è  stato  trasmesso  il  documento 
"Risultati delle attività di Bonifica e collaudo" Doc. n° A16ME002-05 datato 13/03/2015 e 
redatto dalla Water &Soil RemedationS.r.l.;

VISTA la  nota  ENI  S.p.A.  AC  S/592/PA  del  24/07/2015  acquisita  al  protocollo  di  questo 
Dipartimento  al  n.34567  del  06/08/2015,  con  la  quale  è  stato  trasmesso  il  "Report  
integrativo delle attività svolte" Doc. n° A16ME002-07 del 06/07/2015 redatto dalla Water 
&Soil RemedationS.r.l.;

VISTA la nota di ARPA ST di Messina, prot. n. 75146 del 21/12/2015, acquisita al protocollo del 
DRAR al n. 54720 del 24/12/2015, con cui sono stati trasmessi "I Rapporti di Prova, la  
Validazione degli esiti analitici ed il Collaudo delle attività di Bonifica";

VISTA la  nota  ENI  S.p.A.  AC  S/243/PA  del  23/02/2016  acquisita  al  protocollo  di  questo 
Dipartimento al n.8867 del 25/02/2016, con la quale è stata richiesta la Certificazione di  
avvenuta bonifica;

VISTA la“Certificazione  del  Completamento  di  Interventi di Bonifica/Messa in Sicurezza 
Permanente ai sensi dell’art.242, comma 13 e dell’art.248, comma 2 del D. Lgs. 152/06” 
della  Città  Metropolitana di  Messina trasmessa con nota prot.11632/16 del  12/04/2016, 
acquisita al protocollo di questo Dipartimento al n. 17185 del 19/04/2016;

VISTA la  nota  ENI  S.p.A.  AC  S/605/PA  del  12/05/2022  acquisita  al  protocollo  di  questo 
Dipartimento  al  n.17734  17/05/2022,  con  la  quale  è  stata  effettuata  la  "Richiesta  di  
svincolo fidejussione n. 12/355317 del 10 dicembre 2012";

RITENUTO che sussistono i presupposti per l’adozione della determinazione motivata di conclusione 
positiva del procedimento ai sensi del D.Lgs 152/06; 

D E C R E TA

A RT. 1
Le premesse fanno parte integrante del presente decreto.

A RT. 2
Di dichiarare, ai sensi degli artt. 242 e 249 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., concluso il procedimento relativo  
all’evento  di  potenziale  contaminazione  relativa  al  Punto  vendita  carburanti  di  AGIP  N.9713,  sito  nel 
Comune di Messina, in Viale della Libertà ,N°44.
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A RT. 3
Di dichiarare cessati gli effetti di ogni precedente determinazione emanata in riferimento al procedimento  
amministrativo, individuato dagli atti visti in premessa. 

A RT. 4
Di  svincolare  la  garanzia  fideiussoria  prestata  in  favore  della  Regione  Siciliana,  come  di  seguito  
identificata: 

Contraente: ENI S.p.A. Refining & Marketing

Fideiussione n°: 12/355317 rilasciata dalla Banca Popolare dell'Emilia Romagna il 10/12/2012

Ente garantito: Regione Siciliana 

A RT. 5
Il presente provvedimento conserva validità ed efficacia con il permanere del modello concettuale del sito,  
qualunque eventuale variazione comporterà la necessità di rielaborare l’Analisi di Rischio ed un riesame  
della situazione ambientale vigente e si dovrà tenere in considerazione l’eventuale presenza residuale di  
sostanze contaminanti nel suolo, così come è emerso dallo studio considerato e pertanto sarà opportuno 
procedere ad ulteriori verifiche.

A RT. 6

Ai sensi dell’art.3 comma 4 della L.R. 21 maggio 2019 n.17, avverso il presente provvedimento è ammesso 
ricorso  al  TAR competente  entro  il  termine  di  sessanta  giorni  ovvero  ricorso  gerarchico  al  Dirigente 
Generale  del  Dipartimento  Regionale  dell’Acqua  e  dei  Rifiuti  entro  trenta  giorni  della  sua  notifica  o  
conoscenza. 

A RT. 7

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e 
Rifiuti, in ossequio all’art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21 e come modificato dall’art. 98, comma 6 
della L.R. 07/05/2015, n. 9.

 
Palermo, lì  

       Il Dirigente del Servizio 5
   (dott. Francesco Lo Cascio) 
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