
REGIONE LIGURIA – Giunta Regionale
Dipartimento/Direzione Dipartimento territorio, ambiente, 
infrastrutture e trasporti
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Decreto del Dirigente
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anno 2019

OGGETTO: 
Procedimento ex art. 242 del titolo V della Parte Quarta del d.Lgs. 152/06 Bacini 
cenere ENEL PRODUZIONE S.P.A. Approvazione progetto definitivo Messa In Sicurezza 
Permanente
VISTI:

 il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii;
 la legge regionale 9 aprile 2009 n. 10 recante “Norme in materia di bonifiche di siti contaminati”;
 il d. Lgs. 22 ottobre 2004 n. 42: “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”;
 d. Lgs. 81/08: “Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro – coordinato con il d. Lgs. 3 agosto 2009  

n. 106 e ss.mm.ii;
 il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 recane “Testo Unico delle disposizioni di intorno alle opere idrauliche delle diverse 

categorie” ed, in particolare, gli articoli 93 -101;

RICHIAMATI: 

 la legge 9 dicembre 1998, n. 426, che ha istituito il sito di bonifica di interesse nazionale di “Pitelli (La Spezia)”
 i decreti del 10 gennaio 2000 e del 27 febbraio 2001 pubblicati sulla G.U. n. 45 del 24 febbraio 2000 e n. 118  

del 23 maggio 2001 che dispongono la perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale di Pitelli;
 il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11 gennaio 2013 con il quale il  

sito di “Pitelli (La Spezia)” non viene più classificato di interesse nazionale e viene trasferito alla competenza 
della Regione Liguria per le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica;

 la deliberazione della Giunta regionale n. 451 del 19 aprile 2013 con la quale si è preso atto dell’avvenuto  
declassamento del SIN Pitelli  di cui al D.M. 11.01.2013 e suo trasferimento in capo alla competenza della  
Regione;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 908 del 26 luglio 2013 si è tra l’altro provveduto:

 ad individuare, ai sensi della l.r. n. 10/2009, l’ex sito di interesse nazionale (SIN) di “Pitelli (La Spezia)” quale  
sito di interesse regionale (SIR), così come perimetrato dal decreto del Ministero dell’Ambiente del 10 gennaio  
2000 e come modificato da successivo decreto del 27 febbraio 2001;

 a dare mandato al Direttore del Dipartimento Ambiente, o a suo sostituto, di provvedere allo svolgimento delle  
Conferenze dei Servizi, ai sensi dell’art. 14 e seguenti della legge n. 241/1990;

 ad individuare in ARPAL il soggetto al quale affidare le istruttorie tecniche connesse ai vari procedimenti per gli 
interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica delle aree inerenti il sito di Pitelli.



PREMESSO CHE 

 con nota PG/2017/50595 del 13 febbraio 2017 la regione Liguria ha dato avvio al procedimento ai sensi dell’art.  
242 del titolo V della Parte Quarta del d.Lgs. 152/06, relativo al sito “Bacini cenere ENEL PRODUZIONE S.P.A”;



 con nota prot. PG/2017/112331 del 24 marzo 2017 si è provveduto a trasmettere al Richiedente e agli Enti 
competenti il verbale della Conferenza dei Servizi Istruttoria del 9 marzo 2017, avente come ordine del giorno la 
valutazione  del  progetto  di  messa  in  sicurezza  dell’area  “Bacini  ceneri”  nei  comuni  di  Arcola  e  Spezia, 
trasmesso da ENEL Produzione S.p.A. e assunto agli atti da Regione Liguria con nota PG/2017/90036 del  
28/4/2016.

 nell’ambito del suddetto verbale si era stabilito che il progetto non raggiugeva un sufficiente grado di protezione 
all’infiltrazione delle acque piovane nelle ceneri e alla conseguente possibile migrazione di inquinanti verso le 
aree esterne. Inoltre veniva sancito che nel sito è presente un’”area core” della rete ecologica, habitat per la 
specie “rana Dalmatina”, che dovrà essere oggetto di tutela e conservazione nella progetualizzazione degli 
interventi. Infine il progetto, non configurandosi come MISP o bonifica del sito, è rigettato e contestualmente 
vengono richieste integrazioni  inerenti  l’inquadramento catastale del  sito,  la  destinazione d’uso dell’area, il  
cronoprogramma, misure di radioattività delle ceneri e il computo metrico estimativo ai fini della determinazione 
dell’ammontare della polizza fideiussoria.

RILEVATO CHE

 si è provveduto, così come convenuto in sede di conferenza dei servizi, a svolgere i necessari approfondimenti 
di  parte pubblica circa la  conservazione dell’habitat  della specie rana dalmatina. A tal  proposito sono stati 
coinvolti  il  settore  Parchi  e  Biodiversità  della  Regione  Liguria  e  il  Settore  Biodiversità  dell’ARPAL, 
rispettivamente con nota PG/2017/5199 del 16/3/2017 e nota PG/2017/132442 del 31/3/2017;

 il  Settore Parchi e Biodiversità della Regione Liguria ha espresso parere in merito alle modalità realizzative  
ottimali per la salvaguardia dell’habitat con PG2017/282596 del 23 agosto 2017;

 lo stesso parere, unitamente al sollecito della trasmissione della nuova proposta progettuale, è stato trasmesso 
al Richiedente con nota PG72017/299970 del 15/9/2017;

 ENEL Produzione S.p.A. trasmetteva con nota assunta agli atti PG/2017/0393852 del 18/12/2017 il progetto di 
MISP del sito Bacini Ceneri;

 ai fini dell’approvazione del nuovo Progetto di MISP, con note PG/2018/0014211 del 16/01/2018 e successiva 
pari  oggetto  PG/2018/0044786  del  08/02/2018,  veniva  convocata  Conferenza  dei  Servizi  decisoria  il  22 
febbraio 2018;

CONSIDERATO CHE

 con nota PG/2018/0079316 del 13/03/2018, sono stati  trasmessi agli  Enti  gli  esiti  della  Conferenza del 22 
febbraio 2018, secondo i quali la società Enel Produzione S.p.A. ai fini dell’approvazione del progetto doveva 
produrre la seguente documentazione:

- Tavola  (in  opportuna scala)  di  sovrapposizione cartografica,  su  base catastale  e  di  vincolo,  degli 
interventi di sicurezza permanente ricadenti nel Comune di Arcola;

- Tavola  (in  opportuna scala)  di  sovrapposizione cartografica,  su  base catastale  e  di  vincolo,  degli 
interventi di sicurezza permanente ricadenti nel Comune di Arcola;

- Piano di monitoraggio post-opera
- Ridefinizione del cronoprogramma con un più puntuale contingentamento di tempi di  realizzazione 

previsti quale intervallo tra l’apprestamento del bacino B) e l’apprestamento del bacino A);
- Studio tecnico-economico per il trattamento delle acque sotterranee;
- Relazione paesaggistica per la zona di vincolo di cui alle aeree ricadenti nel Comune di Spezia;
- Sintetica relazione sull’uso degli sfalci come ammendanti;

 in  esito  alla  Conferenza  la  società  Enel  Produzione  S.p.A.  trasmetteva  a  Regione  Liguria  le  integrazioni  
richieste  acquisite  agli  atti  con  prot.  PG/2018/0138533  -  aggiornamento  progetto  definitivo  di  MISP  e 
PG/201/0138542 - relazione paesaggistica – entrambe del 14 maggio 2018;

 in ultimo venivano trasmessi gli esiti delle indagini di radioattività sulle ceneri in situ, richiesti in fase  
istruttoria ed assunti agli atti con prot n PG/2018/0354086 del 27/12/2018.



DATO ATTO CHE

 con nota  Prot.  n.   PG-2019-106121 del  5  aprile  2019 è  stata  convocata  per  il  giorno  8 maggio  2019 la  
Conferenza  dei  Servizi  Decisoria  in  forma  simultanea  modalità  sincrona  ex  art.  14  ter  Legge  241/90  per 
l’approvazione del progetto definitivo di MISP del sito “Bacini cenere” nei Comuni di La Spezia e Arcola;

 con nota PG/2019/0168444 del 7 giugno 2019 è stato trasmesso agli  Enti e al Richiedente il verbale della 
Conferenza dei Servizi del 8 maggio 2019, durante la quale tutti i partecipanti - Provincia di La Spezia, ARPAL, 
ASL 5, Amministrazioni Statali periferiche, Regione Liguria - hanno dato parere favorevole con prescrizioni;

 il  comune di Arcola con nota assunta agli atti prot. PG/2019/0137295 del 9/5/2019, ed anticipata per le vie 
brevi, si è rimesso ad ARPAL per le valutazioni/prescrizioni ambientali istruttorie da richiamare nel parere di 
competenza;

 In sede di conferenza dei servizi, a seguito della presentazione del progetto definitivo da parte del Proponente, 
gli Enti presenti si sono così espressi:

- ARPAL: nell’ambito dell’istruttoria tecnica presentata in sede di conferenza ritiene il progetto approvabile 
ed in linea con la normativa di riferimento indicando quanto segue:

a) dovrà  essere  previsto  un  Piano  di  regimazione  delle  acque  meteoriche  durante  la  fase  dei  lavori,  e,  a 
conclusione della realizzazione della MISP, dovrà essere presentata una Relazione di fine lavori.

b) gli  esiti  dei  monitoraggi  delle  acque  sotterranee  ante  operam dovranno  essere  presentati  agli  Enti  prima 
dell’avvio della MISP. Si ritiene necessaria la comunicazione preventiva di  ogni  campagna di  monitoraggio 
acque sotterranee, in modo che ARPAL possa presenziare ed eseguire, eventualmente, campioni di verifica. La 
fase di post operam dovrà avere almeno una durata di 5 anni.

c) Si ritiene necessario un monitoraggio della qualità dell’aria durante la fase dei lavori (compresa anche la fase  
ante operam) che contempli l’utilizzo di campionatori di PTS e PM10. Tale Piano dovrà essere presentato agli 
Enti per le valutazioni di competenza.

d) Si ritiene indispensabile prevedere un programma di manutenzione/controllo delle infrastrutture, da attuarsi a 
completamento della  MISP e che dovrà  essere  tenuto in  essere  almeno fino alla  dismissione totale della 
centrale ENEL.

ARPAL, in ultimo, non ravvisa la necessità di richiedere integrazioni/chiarimenti in merito alla relazione 
dell’esperto qualificato redatta in seguito all’analisi dei campioni di ceneri eseguite nei mesi di  luglio e 
agosto 2018, allo scopo di classificare le ceneri stoccate nel bacino.

- Rappresentante  Unico  Amministrazioni  Statali  decentrate: esprime  parere  di  competenza  della 
Soprintendenza Archeologia,  Belle Arti  e Paesaggio  ed afferma che ad oggi  si  verifica la presenza di 
alberature ad alto fusto, solo in parte di bosco di pino, mentre la presenza di salici e pioppi può essere  
ricondotta  ad  un  recente  rimboschimento  riferibile  a  epoca  inferiore  ai  20/30  anni,  tale  da  poter 
propendere per la valutazione di  un bosco di  tipo  pioniere. Pertanto esprime valutazione favorevole, 
ritenendo comunque che la caratterizzazione vegetale possa essere garantita attraverso opportune opere 
compensative in aree limitrofe, ancorché non di proprietà, o attraverso interventi di manutenzione in aree 
prossime di interesse pubblico da concordarsi con la Soprintendenza. In merito la conferenza conviene 
che  potrebbero  essere  individuate  aree  pubbliche  come  sede  degli  interventi  compensativi;  Regione 
Liguria si rende disponibile ai fini della convocazione di una riunione tra Comuni e Soprintendenza per 
definire  eventuali  aree  limitrofe  al  sito  oggetto  di  MISP sulle  quali  effettuare  gli  opportuni  interventi 
compensativi.

- Provincia di Spezia esprime parere favorevole, puntualizzando che: 

a) se le attività di sfalcio e cippatura vengono effettuate all’interno del cantiere e l’ammendante viene impiegato 
anch’esso in area cantiere non si configura la produzione e gestione di rifiuti.

b) esiste la necessità di verificare la qualità dell’aria e sulla valutazione del rumore. Tali  aspetti,  anche ai fini 
autorizzativi, potranno essere trattati durante le varie fasi di attuazione del progetto.

http://soprintendenza.liguria.beniculturali.it/


- Regione Liguria esprime parere favorevole e chiarisce i seguenti punti
a) le acque superficiali  che entrassero in contatto con le ceneri in fase di  cantierizzazione dovranno 

essere trattate prima dell’eventuale scarico.
b) Sussiste la necessità che il progetto, ai fini dell’autorizzazione, non preveda di limitare nel tempo il 

monitoraggio e la gestione della degli argini e del sistema di collettamento/allontanamento delle acque 
superficiali  di  ruscellamento onde garantirne la funzionalità e pertanto si prescrive che la gestione 
delle aree dei bacini cenere sia mantenuta fino alla cessata attività della centrale e che sia considerata 
unitamente al Piano di Dismissione che ai sensi della normativa vigente sarà da presentarsi un anno 
prima della cessazione dell’attività, prevista per dicembre 2021.

c) Relativamente  alle  acque sotterranee Il  punto di  conformità  per  le  acque sotterranee ai  fini  della 
verifica della MISP dovrà essere considerato immediatamente a valle idrogeologica dei bacini cenere.
Il  valore  di  fondo naturale  del  parametro  solfati  nelle  acque sotterranee sarà  valutato  in  esito  al 
monitoraggio quinquennale post-operam, unitamente all’analisi degli effetti delle attività di MISP.
Il monitoraggio qualitativo acque sotterranee dovrà prevedere un profilo più ampio rispetto ai parametri 
precedentemente stabiliti ai fini della verifica degli obiettivi della MISP. Il profilo dovrà prevedere la 
determinazione dei parametri chimico-fisici, dei cationi e degli anioni maggiori (Ca, Mg, Na, K, HCO3, 
Cl, SO4 e NO3) e le specie azotate ed i metalli determinati nei documenti citati nel progetto ai fini della 
determinazione del fondo naturale. Tali parametri costituiranno un adeguato strumento conoscitivo ai 
fini di fissare i valori di fondo naturale a seguito dei 5 anni di monitoraggio.

d) l’autorizzazione idraulica sarà assunta dalla Regione in quanto ente competente e rappresentata in 
Sede di Conferenza.

- ASL 5: esprime parere favorevole.

DATO ATTO ALTRESI’ CHE

 il  comune di  Spezia con nota assunta agli  atti  prot.  PG/2019/0137295 del 7/5/2019 ha tardivamente posto 
istanza di slittamento dei termini della conferenza non esprimendo peraltro motivato dissenso in merito

RICHIAMATO in ultimo che il progetto in sede di approvazione si configura come progetto definitivo e che lo stesso  
recepisce tutte le prescrizioni formulate dagli enti durante l’ultima Conferenza dei Servizi di pari oggetto tenutasi 
presso Regione Liguria il 22 febbraio 2018;

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa

1) di approvare ai sensi dell’art. 242 del d. Lgs. 152/06 e della L.R. 10/2009 il  “Progetto di messa in sicurezza 
permanente  ai  sensi  del  d.  Lgs  152/06  e  ss.mm.ii.”  –  maggio  2018  ed  allegati  come  trasmessi  da  ENEL 
Produzione con note  assunte  agli  atti  dalla  Regione PG/2018/0138533 e  PG/201/0138542 entrambe del  14 
maggio 2018 e  gli  esiti  delle indagini di  radioattività sulle ceneri  in situ, richiesti  in fase istruttoria ed 
assunti agli atti con prot. n PG/2018/0354086 del 27/12/2018;  

2) il presente decreto di approvazione del progetto definitivo di MISP costituisce assenso alla realizzazione dello 
stesso ricomprendendo le autorizzazioni, i  concerti,  le intese, i  nulla osta, i  pareri e gli  assensi previsti  dalla 
normativa vigente ai sensi del combinato disposo del comma 7) dell’art 242 del d. Lgs. 152/06 e del comma 16) 
della LR 9 aprile 2009, n. 10; ivi compresa l’autorizzazione ai sensi dell’art 146 del d. Lgs. 42/2004;

3) l’intervento è dichiarato di pubblica utilità urgente ed indifferibile.

La realizzazione dell’intervento è subordinato, fra l’altro, al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

Monitoraggio acque sotterranee



a) gli  esiti  dei  monitoraggi  delle acque sotterranee ante operam dovranno essere presentati  ad ARPAL prima 
dell’avvio della MISP; 

b) Il monitoraggio delle acque sotterranee post operam dovrà avere almeno una durata di 5 anni;
c) Il  monitoraggio  qualitativo  acque  sotterranee  dovrà  prevedere  un  profilo  più  ampio  rispetto  ai  parametri 

precedentemente  stabiliti  ai  fini  della  verifica  degli  obiettivi  della  MISP.  Il  profilo  dovrà  prevedere  la 
determinazione dei parametri chimico-fisici, dei cationi e degli anioni maggiori (Ca, Mg, Na, K, HCO3, Cl, SO4 e 
NO3) e le specie dell’azoto ed i metalli determinati nei documenti citati nel progetto ai fini della determinazione 
del fondo naturale;

d) dovrà essere data preventiva comunicazione ad ARPAL di ogni campagna di monitoraggio acque sotterranee, 
ai fini di consentirne l’eventuale presenza; 

e) Il  punto  di  conformità  per  le  acque  sotterranee ai  fini  della  verifica  della  MISP dovrà  essere  considerato 
immediatamente a valle idrogeologica dei bacini cenere.

f) Il valore di fondo naturale del parametro solfati nelle acque sotterranee sarà valutato in esito al monitoraggio 
quinquennale post-operam, unitamente all’analisi degli effetti delle attività di MISP.

Gestione acque superficiali
g) Prima dell’inizio dei lavori dovrà essere trasmesso agli Enti un Piano di regimazione delle acque meteoriche 

durante la fase dei lavori e, qualora le stesse entrassero in contatto con le ceneri dovranno essere trattate  
prima dell’eventuale scarico;

h) la gestione delle aree dei bacini cenere, con particolare riguardo al sistema di regimazione acque superficiali e 
alla  funzionalità/preservazione degli  argini,  sia mantenuta fino alla  cessata attività  della  centrale e che sia 
ricompresa nel Piano di Dismissione della centrale ENEL. 

Monitoraggi qualità dell’aria
i) prima dell’inizio dei lavori dovrà essere presentato ad ARPAL per le valutazioni di competenza un piano di  

monitoraggio  della  qualità  dell’aria  che  preveda  l’utilizzo  di  campionatori  di  PTS  e  PM10.  I  monitoraggi 
dovranno iniziare ante operam e protrarsi per tutte le fasi dei lavori;

j) la valutazione degli aspetti del rumore, anche ai fini autorizzativi, sarà, qualora necessaria, trattata durante la 
fase operativa ed in relazione alle varie fasi di attuazione del progetto;

Opere compensative
k) la  caratterizzazione  vegetale  dovrà  essere  garantita  attraverso  opportune  opere  compensative  in  aree 

pubbliche  da  approvare  di  concerto  tra  Soprintendenza  Archeologia,  Belle  Arti  e  Paesaggio  e  comuni 
territorialmente competenti. A tal fine ENEL Produzione dovrà presentare proposta in merito prima dell’inizio dei 
lavori.

Ulteriori prescrizioni
l) le attività di sfalcio e cippatura dovranno essere effettuate all’interno del cantiere e l’ammendante così ottenuto 

dovrà anch’esso essere utilizzato esclusivamente nel sito di intervento. Qualora non sia utilizzato nel sito di 
produzione lo sfalcio dovrà essere trattato come rifiuto e conferito ai sensi della normativa vigente;

m) a conclusione della realizzazione della MISP dovrà essere presentata una Relazione di fine lavori; 

Decreta inoltre quanto segue

4) Di  fissare  il  30  marzo  2020  come termine  entro  il  quale  ENEL Produzione  S.p.A.  dovrà  assicurare  l’avvio 
dell’intervento;

5) L’efficacia del presente decreto è sottoposta alla stipula della garanzia finanziaria escutibile a prima richiesta a 
favore della Regione Liguria che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di notifica del presente decreto con 
emissione di polizza fideiussoria pari al 50% dell’importo dei lavori;

6) L’osservanza del progetto approvato soggiace alle disposizioni di cui al i commi 1 e 4 dell’art. 257 del d. Lgs. 
152/06

7) Sono fatte salve le altre sanzioni penali previste dalle vigenti normative di settore;



NOTIFICA

Copia del presente decreto alla società ENEL PRODUZIONE S.p.A.;

MANDA

Copia del presente decreto a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento

Avverso  il  presente  provvedimento  è  possibile  proporre  ricorso  giurisdizionale  al  TAR,  entro  60  giorni  o, 
alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al  Presidente della Repubblica, entro 120 giorni  dalla notifica, 
comunicazione o pubblicazione dello stesso.
Cecilia Brescianini 
Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s. m.


		2019-07-15T16:46:31+0200
	Italia
	Firma atto




