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Prot. ________________       Pescara, 14 gennaio 2021 

 

 

Alla Regione ABRUZZO  

Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e 

Politiche Ambientali 

DPC 026 - Servizio Gestione Rifiuti 

dpc026@pec.regione.abruzzo.it 

 

Alla Provincia di PESCARA 

provincia.pescara@legalmail.it 

Corpo di Polizia Provinciale  

poliziaprovinciale@pec.provincia.pescara.it 

 

All'A.R.T.A. Abruzzo – distretto Provinciale di Chieti  

dist.chieti@pec.artaabruzzo.it 

 

Alla ASL di Pescara 

Servizio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica 

aslpescara@postecert.it 

 

Alla società F.lli LAURETI Giuseppe Ennio S.n.c. 

coamministratore sig.ra Annamaria LAURETI 

coamministratore sig. Ennio LAURETI 

SNC-FLLI-LAURETI@PEC.IT 

LAURETI-INVEST@PEC.IT 

annamaria@laureti.it 

 

Al progettista della F.lli LAURETI Giuseppe Ennio S.n.c. 

dott. geol. Gianluca MACCARONE 

gianluca.maccarone@epap.sicurezzapostale.it 

 

Alla Società Sabatino DI PROPERZIO S.r.l. in qualità di UDITORE 

SABATINODIPROPERZIOSRL@LEGALMAIL.IT 

 

e, p.c.  Al Sindaco 

All'Assessore con delega alla bonifica dei siti contaminati 

 

  Alla Procura della Repubblica di Pescara 

prot.procura.pescara@giustiziacert.it 

 

  Alla Prefettura 

Ufficio Territoriale del Governo 

prefettura.prefpe@pec.interno.it; 

 

Al Dirigente del Settore Polizia Municipale 

 

COMUNE DI PESCARA
Comune di Pescara U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0009800/2021 del 20/01/2021
Firmatario: EDGARDO SCURTI, EMILIA FINO
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A tutti i portatori di interesse pubblici e/o privati, individuali e 

collettivi, interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati 

c/o l’albo pretorio comunale on line 

c/o il sito dedicato del Comune di Pescara: 

http://ambiente.comune.pescara.it/ 

 

 

Oggetto: Sito Contaminato PE100076 - sito industriale dismesso denominato F.lli LAURETI S.n.c. – Via A. DORIA 

n. 30 - PESCARA. Indizione e convocazione della Conferenza dei Servizi Decisoria ai sensi dell'art. 14, 

comma 2 della L.241/90 in forma simultanea e in modalità sincrona ex art. 14-bis, comma 7 della 

L.241/90 e ss. mm. e ii. Presa d’atto e valutazione del report contenente i risultati del primo  

monitoraggio svolto in riferimento a quanto concordato in sede di CdS del 09 maggio 2019 (verbale 

trasmesso con nota prot. 0171409 del 23/09/2019) e approvazione Analisi di Rischio Sito-Specifica ai 

sensi dell'art. 242 c. 4 del D.Lgs. 152/06 

  

  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

premesso che: 

- con  nota prot. n. U-2018-0009643 del 28-03-2018 il corpo di polizia Provinciale ha comunicato l'avvio del 

procedimento per l'emissione dell'Ordinanza ai sensi dell'art. 244, comma 2 del TU Ambiente 

- con nota acquisita al protocollo n. 89371 del 12-06-2018 la società Laureti ha richiesto 

l'annullamento/sospensione sia del procedimento per l'emissione dell'ordinanza provinciale che della 

procedura sostitutiva di cui all'art. 250 del D.lg. 152/06 intrapresa dal Comune; 

- con nota prot. n. U-2018-0027586 del 25-10-2018 il corpo di Polizia Provinciale ha diffidato la società F.lli 

Laureti Giuseppe Ennio s.n.c. a produrre un piano di caratterizzazione con i requisiti di cui all'allegato 2 alla 

parte quarta dello stesso decreto, aggiornato ai risultati delle ultime indagini e attività di 

prevenzione/messa in sicurezza condotte sul sito (relazionate dalla Ditta con la richiamata nota acquisita al 

protocollo n. 89371/2018); 

- con nota del 19-02-2019, acquisita al prot. n. 32882/2019 in pari data, a firma della sig.ra Annamaria Laureti 

veniva trasmesso il documento denominato "Risultati Piano di Caratterizzazione: aggiornamento ed 

integrazioni" a firma del Geol. Gianluca Maccarone, tecnico incaricato dalla F.lli Laureti S.n.c.; 

- in data 09-05-2019 si è svolta la C.d.S. (verbale trasmesso con nota prot. n. 171409 del 23/09/2019) con cui 

sono stati approvati e validati i risultati finali del Piano di Caratterizzazione, ai sensi dell'Allegato 2 alla parte 

IV del D.lgs. 152/2006, stabilendo che:  

o la Ditta deve attivarsi immediatamente per concordare con ARTA il primo campionamento di 

monitoraggio da effettuare in contraddittorio con i tecnici dell'Agenzia Regionale. La prima 

campagna di monitoraggio, al t0, deve essere seguita da altre quattro a cadenza trimestrale, per 

concludersi quindi in un anno. I Piezometri da monitorare sono individuati nella planimetria allegata 

(All. A3) di cui al verbale della C.d.S. e denominati P4 - SC1 - SC4. Gli analiti da ricercare sono almeno 

quelli che hanno visto superate le CSC in una delle precedenti campagne di indagine dell'ARTA o di 

parte; 

o i piezometri indicati con il codice P4 e SC1 sono individuati come POC. Durante la fase di 

monitoraggio, all'eventuale superamento ai POC di almeno un valore di CSC la Ditta avrà l'obbligo di 

adottare le necessarie misure di MISE o MIPRE ai sensi dell'art.242 comma 3 del TU Ambiente; 
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o nel più breve tempo possibile, comunque non oltre i sei mesi dalla ricezione del presente atto, la 

Ditta deve produrre l'Analisi di Rischio ai sensi dell'art. 242, comma 4 del TU Ambiente 

- con nota prot. n. 125349 del 11/09/2020, il Comune di Pescara sollecitava la ditta a dare riscontro in merito 

agli adempimenti prescritti, diffidando la stessa a: 

o Relazionare in merito ai campionamenti di monitoraggio eseguiti e da eseguire in contraddittorio 

ARTA; 

o Relazionare in merito agli eventuali superamenti delle CSC nei piezometri P4 e SC1 (individuati come 

POC) e sulle relative misure di MISE o MIPRE eventualmente eseguite; 

o Trasmettere l'Analisi di Rischio sito specifica ai sensi dell'art. 242 c. 4 del TUA 

- con nota di riscontro trasmessa dalla sig.ra Annamaria LAURETI, in qualità di co-amministratore della ditta 

F.lli Laureti s.n.c., ed acquisita al prot. n. 128218 del 17/09/2020, si comunicava quanto segue: 

o le attività inerenti il Piano di Monitoraggio ... omissis...sono state rimandate a causa della pandemia 

da Covid-19 e del relativo lockdown; 

o l'inizio delle attività di monitoraggio sarà concordato con l'ARTA entro il 22 settembre 2020; 

e si richiedeva altresì, in riferimento a quanto sopra esposto, di non avviare la procedura di cui all'art. 244 

commi 2 e 3 e all'art. 250 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 

- con nota trasmessa dalla sig.ra Annamaria LAURETI, in qualità di co-amministratore della ditta F.lli Laureti 

s.n.c, ed acquisita al prot. n. 138268 del 05/10/2020, si comunicava la data di inizio delle attività di 

monitoraggio, concordata con ARTA per il giorno 29/10/2020, con richiesta di ricevere i risultati di tutte le 

analisi chimiche svolte dall'ARTA Abruzzo sulle matrici ambientali suolo, sottosuolo e acque sotterranee; 

- con nota prot. 144165 del 14/10/2020, il Comune di Pescara fornisce chiarimenti in ordine alla sopra 

richiamata nota di sollecito, trasmessa con prot. 0125349 in data 11/09/2020 e alle successive 

comunicazioni della ditta inviate rispettivamente con prot. 128218 del 17/09/2020 e prot 138268 del 

05/10/2020, precisando quanto segue: 

o per la stesura dell'Analisi di Rischio non è necessaria l'acquisizione di ulteriori dati. L'analisi di rischio 

deve essere prodotta immediatamente, con i dati già a disposizione da tempo e già sottoposti 

all'esame dei lavori della Conferenza dei Servizi del 9/05/2019. Il monitoraggio era stato prescritto 

con la finalità di verificare l'efficacia di eventuali interventi di prevenzione o messa in sicurezza da 

adottare, non certo per la stesura dell'analisi di rischio. Rimane però fermo il diritto in capo alla ditta 

di poter riformulare l'analisi di rischio se i dati e le presunzioni assunte dovessero modificarsi nel 

tempo, così come consentito dall'allegato 1 alla Parte Quarta del TUA; 

o alla luce di quanto sopra, ribadendo tutto quanto comunicato con la nostra nota prot 0125349/2020 

del 11/09/2020, restiamo in attesa di ricevere senza indugio l'analisi di rischio basata sui dati già a 

disposizione, utilizzando per le simulazioni, in difetto di un esaustivo numero di analisi che possa 

consentire presunzioni statistiche e come in più occasioni ribadito dai tecnici ARTA, i dati peggiori a 

disposizione. 

- con nota trasmessa dalla sig.ra Annamaria LAURETI, in qualità di co-amministratore della ditta F.lli Laureti 

s.n.c., ed acquisita al prot. n.144822 del 15/10/2020, veniva dato riscontro alla nota del Comune di Pescara, 

prot. 144165 del 14/10/2020 di cui sopra, precisando che i risultati delle analisi chimiche svolte da ARTA 

Abruzzo erano stati richiesti in quanto nel verbale della CdS del 09/05/2019, si indicava quanto segue: 

o Visti i risultati analitici di parte e di ARTA si ritiene opportuno che la ditta elabori l'analisi di rischio 

sanitario-ambientale utilizzando i risultati analitici più cautelativi ottenuti dai due laboratori nei 

campionamenti a valle degli interventi di rimozione dei rifiuti; 

e che pertanto, una volta ottenute le suddette analisi chimiche (o in alternativa a seguito del consenso da 

parte di ARTA Abruzzo ad utilizzare i risultati delle analisi chimiche di parte), si sarebbe proceduto 

all’elaborazione dell’Analisi di Rischio Sanitario-Ambientale nel più breve tempo possibile; 
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- con nota prot. 144783 del 15/10/2020, ARTA Abruzzo, Distretto Provinciale di Chieti, trasmetteva i rapporti 

di prova relativi ai campioni di terreno e acque sotterranee acquisiti ai fini del contraddittorio; 

 

considerato che: 

- con nota acquisita al prot. n. 178060 del 10/12/2020, la sig.ra Annamaria LAURETI, in qualità di co-

amministratore della ditta F.lli Laureti s.n.c., ha trasmesso l'elaborato denominato "Analisi di Rischio 

Sanitario - Ambientale sito specifica" a firma del dott. geol. Gianluca MACCARONE, tecnico incaricato dalla 

F.lli Laureti s.n.c.; 

- con nota acquisita al prot. n. 179091 del 11/12/2020, la sig.ra Annamaria LAURETI, in qualità di co-

amministratore della ditta F.lli Laureti s.n.c., ha trasmesso l'elaborato denominato "Report di Monitoraggio" 

a firma del dott. geol. Gianluca MACCARONE, tecnico incaricato dalla F.lli Laureti s.n.c.; 

- il documento “Analisi di Rischio Sanitario - Ambientale sito specifica” necessita di validazione e 

autorizzazione ai sensi  dell'art. 242 c. 4 del D.Lgs. 152/06, unitamente ad una presa d’atto dei risultati delle 

attività di monitoraggio trasmesse e riepilogate nel “Report di Monitoraggio”sopra richiamato; 

 

Ritenuto necessario, al fine di effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento, 

procedere all'indizione e alla convocazione di una Conferenza dei Servizi per l'approvazione dell’”Analisi di Rischio 

Sanitaria - Ambientale sito specifica” e presa d’atto dei risultati del “Report di Monitoraggio; 

 

Ritenuto inoltre  che, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere e alla complessità 

del procedimento ambientale in essere, di procedere alla valutazione della documentazione nella forma della 

conferenza di Servizi simultanea da svolgersi in modalità sincrona, così come consentito dall'art. 14-bis, comma 7 

della L.241/90 e ss. mm. ii;  

 

Visti inoltre: 

- Il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.; 

- La L.R. n. 45 del 19 dicembre 2007 e ss.mm.ii.; 

- La Delibera di Giunta Regionale n. 257 del 19 marzo 2007; 

- La Legge 241/1990 e ss. mm. e ii.; 

 

INDICE 

La conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L. 241/1990 e ss. mm. e ii., da svolgersi in forma 

simultanea e in modalità sincrona (art. 14-bis, comma 7 della legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii.) e convoca la riunione 

per il giorno LUNEDI' 01 FEBBRAIO 2020  alle ore 09:30, presso la Sala Masciarelli ubicata al quarto piano del Palazzo 

ex I.N.P.S. del Comune di Pescara – P.za Italia n. 1 per effettuare l’esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti 

nel procedimento, 

Considerata l'attuale situazione di emergenza sanitaria, con separata mail, provvederemo a comunicare le credenziali 

e le modalità per l'eventuale partecipazione anche in video conferenza da remoto. 

 

a tal fine, considerata la necessità di rispettare la tempistica del procedimento amministrativo 

 

COMUNICA 

A) Oggetto della determinazione da assumere: 

- approvazione, ai sensi dell'art. 242, comma 4 del D.Lgs. 152/06 dell’elaborato denominato  "Analisi 

di Rischio Sanitario - Ambientale sito specifica" (geol. Gianluca Maccarone, per la ditta); 

- presa d’atto dei risultati del “Report di Monitoraggio” (geol. Gianluca Maccarone, per la ditta), 
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- valutazione delle misure di messa in sicurezza della falda acquifera, segnalate nel “Report di 

Monitoraggio” sopra richiamato (vedi cap. Conclusioni, pag. 6 di 27), consequenziali ai risultati sin 

qui disponibili; 

 

B) il Termine perentorio, pari a gg quindici dal ricevimento della presente, entro il quale le amministrazioni 

coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non 

attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre 

pubbliche amministrazioni; 

C) le Amministrazioni/Uffici convocati dovranno partecipare alla C.d.S. attraverso un rappresentante 

leggittimato ad esprimere, in modo vincolante, la volonta dell'Amministrazione, su tutte le decisioni di 

competenza; 

D) ai sensi del comma 7 dell'art. 14ter della Legge 241/1990 si considererà 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 dell'art.14ter L.241/90, la propria posizione, ovvero abbia espresso 

un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza. 

 

Comunica infine che il Responsabile del presente Procedimento (ex art. 5 L. 241/90) è il Responsabile del Servizio 

Geologia, Siti Contaminati, VAS e BB. AA., dott. geol. Edgardo SCURTI, a cui è possibile richiedere informazioni ai 

seguenti recapiti: 

- c/o gli Uffici del Servizio Geologia, Siti Contaminati, VAS e BB. AA. siti al quarto piano del Comune (Palazzo ex 

Inps - stanza 10); e-mail: scurti.edgardo@comune.pescara.it; telefono: 085/4283 763. 

 

Si allegano alla presente: 

- i documenti predisposti dal geol. Gianluca Maccarone, denominati “Analisi di Rischio Sanitario - 

Ambientale sito specifica” e “Report di Monitoraggio" trasmessi rispettivamente con note acquisite ai 

prot. n. 178060 del 10/12/2020 e n. 179091 del 11/12/2020; 

 

 

 

il Responsabile del Procedimento 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

geol. Edgardo SCURTI 

firmato digitalmente 

visto 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

arch. Emilia FINO 

firmato digitalmente 


