
N.  090  DEL  18.02.2005 
 
U.T. – PERDITA DI BENZINA DA SERBATOIO PRESSO DISTRIBUTORE 
TAMOIL – VIA IVREA 34 – APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DI 
BONIFICA 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
 
 

LA GIUNTA  COMUNALE 
 
 
Premesso: 
 
-  che il D. Lgs. 22/1997  “Attuazione delle Direttive 91/156 CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui 

rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio” prevede che 
chiunque cagioni anche in maniera accidentale una situazione di inquinamento o di 
pericolo concreto di inquinamento sia tenuto a notificare al Comune, alla Provincia ed alla 
Regione, entro 48 ore dall’evento, la situazione di inquinamento o di pericolo concreto, 
con conseguente immediata predisposizione delle operazioni di messa in sicurezza del 
sito, nonché la predisposizione del progetto di bonifica; 

 
-  che in data 28.02.2003 la Società Tamoil Petroli SpA ha notificato all’Amministrazione 

Comunale che a seguito di opportune prove, è stata rilevata la non tenuta di due serbatoi di 
benzina a servizio del distributore  sito in Biella, via Ivrea 34; 

 
-  che sono stati immediatamente posti in essere gli interventi di messa in sicurezza consistiti 

nello svuotamento, bonifica e messa fuori servizio dei serbatoi, nonché verifica, con esito 
negativo, dell’eventuale presenza in situ di vapori di idrocarburi; 

 
-  che a seguito degli opportuni accertamenti si riscontrava che la mancata tenuta di uno dei 

due serbatoi era imputabile ad un problema di tipo meccanico nel passo d’uomo e pertanto 
si escludevano perdite nel terreno da parte del medesimo; 

 
-  che in data 11.03.2003 è stato effettuato il sopralluogo conoscitivo previsto dalla 

normativa; 
 
-  che ai sensi del  D.M. 25.10.1999 n.471 “Regolamento recante i criteri, procedure e 

modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino dei siti inquinati, ai sensi 
dell’art. 17 del D. Lgs. 5 febbario 1997, n. 22 e s.m.i.” il Comune ha approvato, con 
delibera di G.C. n. 203 del 15.04.2003, sentita la conferenza dei servizi, il piano della 
caratterizzazione del sito inquinato inoltrato dalla Società Tamoil SpA  con prot. 361/03 
del 19.03.2003; 

 
-  che gli interventi contenuti nel piano della caratterizzazione sono stati autorizzati con 

determinazione del Dirigente del settore n. 327 del 16.04.2003; 
 
-  che con nota prot. 746/03 in data 22.07.2003 la Società Ecoaxess, per conto della Tamoil 

SpA, ha trasmesso il Report del Piano della caratterizzazione ed il progetto preliminare di 
bonifica; 

 
 
 



 
 
-  che, sentita la conferenza dei servizi in data 21.08.2003, il piano preliminare è stato 

approvato con deliberazione di G.C. n. 429 del 26.08.2003 e gli interventi ivi previsti sono 
stati autorizzati con determinazione del Dirigente del Settore n. 699 del 27.08.2003; 

 
-  che, con nota ns. prot. 41181 del 06.08.2004, la Società Tamoil inoltrava il Progetto 

definitivo di bonifica; 
 
-  che la conferenza dei servizi convocata in data 16.09.2004, riteneva necessario richiedere 

integrazioni, formalizzate alla Società Tamoil Petroli S.p.A. con nota ns. prot. 48353 del 
23.09.2004; 

 
-  che in data 03.01.2005 veniva trasmesso all’Amministrazione Comunale il documento 

“report prova pilota dell’impianto di bonifica ed integrazioni al progetto definitivo di 
bonifica D.M. 471/99”; 

 
-  che nell’ambito della conferenza dei servizi, convocata in data 08.02.2005, il consulente 

della Società incaricata della redazione del progetto, a nome e per conto di Tamoil petroli 
richiedeva che nel provvedimento di autorizzazione al progetto definitivo fosse riportato 
come valore limite di concentrazione del parametro “idrocarburi totali” e del parametro 
“MTBE” 350 �g/l giusta Sentenza TAR Campania n. 7556/04 e TAR Umbria n. 695/2004 
acquisite agli atti; 

 
- visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’ art 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
- con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

 
D E L I B E R A 

 
 

1) di approvare l’allegata documentazione relativa al progetto definitivo–agosto 2004, 
nonché le integrazioni – gennaio 2005 di bonifica del sito inquinato ubicato in Biella, via 
Ivrea 34, presso il distributore carburanti Tamoil Petroli SpA, prendendo atto di quanto 
richiesto in sede di conferenza dei servizi ed emarginato nelle premesse; 

 
2) di dare mandato al Dirigente competente per la predisposizione della relativa 

autorizzazione agli interventi; 
 
3) di prendere atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa per 

l’Amministrazione; 
 
4) di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
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