
 

Comune di Novara  

 

Determina Ambiente e protezione civile/0000037 
 del 07/09/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Ambiente e 
Mobilità (10.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Ambiente e 
Mobilità (10.UdO) 
Proponente POLLASTRO 
D. 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: PV Q8 0837 (ex PV Shell 52.001) – Corso della Vitto ria 95 – NOVARA. 
              Approvazione Progetto Messa in Sicure zza Operativa (C.R. 658 – C.P. 39) 

 

 

Allegati: SI X�  NO �  n° _______ 

   

IL DIRIGENTE 
 

 
Visto  il Progetto di Messa in Sicurezza Operativa acquisito con PG 24276 del 13/04/2016 elaborato ed inviato da 
Aecom URS Italia Spa con sede in Via Watt 27 a Milano per conto di KRI Spa con il quale vengono individuati gli 
interventi di Biosparging (BS), Air Sparging (AS), Soil Vapour Extraction (SVE) e Pump & Treat (P&T) per la 
bonifica della falda del Punto Vendita Q8 0837 (ex PV Shell 52.001) sito in Novara, Corso della Vittoria 95; 
 
Considerato  il verbale della Conferenza dei Servizi del 11/05/2016 in cui si rilevava  che nell'autorizzazione 
all'intervento doveva essere ricompresa anche l'autorizzazione allo scarico in fognatura di competenza di Acqua 
Novara VCO Spa e si chiedeva ad Aecom URS Italia Spa  di integrare il progetto con alcune indicazioni; 
 
Viste  le integrazioni inviate da Aecom URS Italia Spa ed acquisite con PG 40241 del 20/06/2016;  
 
Preso atto  del parere favorevole allo scarico in pubblica fognatura rilasciato da Acqua Novara VCO Spa con prot. 
n. OUT/5216 del 08/08/2016; 
 
Considerato  il verbale della Conferenza dei Servizi del 10/08/2016 riportato in allegato alla presente 
determinazione che esprime parere favorevole al progetto presentato ed integrato da Aecom URS Italia Spa; 
 
Visto  il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n° 152 "Norme  in materia ambientale"; nella parte IV – Titolo V – ed in 
particolare l'art. 242 che disciplina le procedure operative ed amministrative in materia di bonifica di siti contaminati 
“Ai   soli   fini   della realizzazione e dell'esercizio degli impianti  e  delle  attrezzature necessarie all'attuazione del  
progetto  operativo  e  per  il  tempo strettamente  necessario  all'attuazione  medesima,  l'autorizzazione regionale 
di cui al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla  
osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente  compresi, in  particolare,  quelli  relativi  alla   
valutazione   di   impatto ambientale, ove necessaria, alla gestione  delle  terre  e  rocce  da scavo all'interno 
dell'area oggetto dell'intervento ed  allo  scarico delle  acque  emunte  dalle  falde.   L'autorizzazione   costituisce, 
altresi', variante urbanistica e comporta dichiarazione  di  pubblica utilita', di urgenza  ed  indifferibilita'  dei  lavori.”; 
 
Vista  la Legge Regionale 7 aprile 2000 n° 42 che all’art icolo 4 definisce le funzioni amministrative in capo ai 
Comuni e l'art 43 della Legge Regionale n. 9 del 23/04/2007 che conferma le funzioni attribuite in capo ai medesimi 
enti; 
 



Vista la D.G.R. n. 41-10623 del 06/10/2003 di approvazione criteri e modalità di presentazione ed utilizzo delle 
garanzie finanziarie per l’esecuzione di interventi di bonifica, che demanda “alle amministrazioni locali in fase di 
approvazione dei progetti di cui sopra la valutazione circa l'entità delle garanzie finanziarie che deve essere fissata 
per disporre, in caso di necessarie azioni sostitutive, di risorse adeguate al conseguimento degli obbiettivi 
progettuali”; 
 
Vista  la Legge Regionale 11 marzo 2015 n° 3 che all'arti colo 25 modifica la LR 42/2000 disponendo che le 
garanzie finanziarie siano gestite dal Comune; 
 
Visto  il calcolo delle garanzie finanziarie effettuato dal Servizio Ambiente in conformità alla D.G.R. n. 41-10623 del 
06/10/2003 a partire dal computo metrico estimativo comprensivo di IVA inviata Aecom URS Italia Spa, a cui è 
stata applicata la percentuale del 20%, come risulta dalla tabella sottostante: 

 

 
 
COMUNE: 

 
 
PROVINCIA: 

 
Cod. 
Anagrafe: 

SOGGETTO OBBLIGATO  

DENOMINAZIONE  
INTERVENTO  

  
Tempi di esecuzione - MESI: 

A COSTO INTERVENTO (compresa IVA) € 132.390,00 

B COSTI FORFETTARI: pari al 5% di “A” 
Stabiliti con DGR n. 41-10623 del 6.10.2003 € 9.119,50 

C 
COSTI CERTIFICAZIONE  
Si ottengono applicando ad “A” la percentuale stabilita dalla 
Provincia (indicare la percentuale stabilita) 

€ 3.647,80 

D CAPITALE ASSICURATO (A+B+C) € 195.157,30 
 

E 
IMPORTO GARANZIE FINANZIARIE 
Si ottiene applicando a “D” la percentuale stabilita nel provvedimento di 
approvazione del progetto (indicare la percentuale stabilita) € 39.031,46 

 

Ritenuto  di provvedere in merito; 
 
Dato atto che il presente provvedimento non prevede impegno di spesa, né assunzione di oneri da parte 
dell’Amministrazione Comunale;  
 
Visto  l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e visto il conferimento di incarico di responsabilità Dirigenziali da 
parte del Sindaco prot. 71199 CRI 05/5659 del 06/11/2014; 
 

D E T E R M I N A 
 
 

di approvare  il Progetto di Messa in Sicurezza Operativa acquisito con PG 24276 del 13/04/2016 elaborato ed 
inviato da Aecom URS Italia Spa con sede in Via Watt 27 a Milano per conto di KRI Spa con le integrazioni acquisite 
con PG 40241 del 20/06/2016 inviate dalla medesima Aecom URS Italia Spa. 
 
di fissare l'entità delle garanzie finanziarie che la KRI Spa deve presentare al Comune di Novara per la corretta 
esecuzione e il completamento degli interventi di bonifica in euro 39.031,46, secondo il calcolo riportato in premessa. 
 
di sospendere  l’efficacia della presente autorizzazione all’esecuzione degli interventi fino alla comunicazione di 
avvenuta accettazione da parte del Comune di Novara  delle garanzie finanziarie. 
 
di subordinare l’esecuzione del Progetto di Messa in Sicurezza Operativa al rispetto delle seguenti prescrizioni: 

  658  NO 
 
NOVARA 

20
% 
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18 

KRI SPA 

PUNTO VENDITA  Q8 0837 CORSO DELLA VITTORIA 95 



1. presentazione delle garanzie finanziarie, che devono garantire la corretta esecuzione degli interventi di 
bonifica autorizzati con la presente determina, presentata mediante reale e valida cauzione oppure con 
fideiussione bancaria oppure con polizza assicurativa; 

2. lo scarico in pubblica fognatura dell'impianto di Pump & Treat (P&T) dovrà rispettare i limiti indicati nella 
colonna “scarico in pubblica fognatura” della parte terza Tabella 3 Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006; 

3. la portata scaricata in pubblica fognatura non dovrà essere superiore ai 2 mc/h; 
4. invio di report semestrale di aggiornamento sullo stato di avanzamento degli interventi di bonifica; 
5. l'impianto di Soil Vapour Extraction (SVE) dovrà rispettare il limite di emissione in atmosfera dei COV fissato 

in 30 mg/MC; 
6. durante il funzionamento gli impianti relativi all'intervento di Messa in Sicurezza Operativa dovranno 

rispettare i limiti di rumore stabiliti per la Classe IV del Piano di Classificazione Acustica vigente del Comune 
di Novara; 

7. durante la fare di monitoraggio dell'intervento, se si verificasse la presenza di contaminazione residua nei 
Punti di Conformità (POC) gli impianti di trattamento dovranno essere rimessi in funzione; 

 
 
 

IL DIRIGENTE DEL 
SERVIZIO AMBIENTE 

    Arch. Franco Marzocca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Ambiente e protezione civile/0000037 del 07/09/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: AMBIENTE PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI A RETE 
Servizio Ambiente e Mobilità (10.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere ……FAVOREVOLE…., in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 
  
Novara, 7/9/2016       
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 … 
ARCH. FRANCO MARZOCCA… 

  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
Nessuna Attività   
Nessuna Azione   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Non soggetta a visto contabile    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


