
 

 
CITTA'  DI  BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':   SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 
 
CENTRO DI COSTO:  --- 
   
        
 
OGGETTO:  Approvazione dell’elaborato “Analisi di Rischio sito-specifica” relativa al sito 

ex punto vendita carburanti ESSO ITALIANA SRL n. 3208 ubicato in Biella, 
via Ogliaro, Foglio 39 mappale 342 

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

N.  229    DEL   12.10.2016 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 
Premesso che: 
- nell’ambito delle attività di dismissione del punto vendita carburanti con insegna ESSO sito in 
Biella, via Ogliaro 4, con nota del 03.03.2014 la Società Esso Italiana srl, tramite la Società di 
consulenza ambientale Golder Associates, ha anticipato  al Comune di Biella una comunicazione di 
potenziale superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione ai sensi dell’art. 249 del D. 
Lgs. 152/2006,  acquisita al protocollo generale in data 07.03.2014 n. 0013766; 
 
- con nota del 01.09.2014,  Ns. prot. 0045205 del 03.09.2014, la Società Esso ha inoltrato la 
relazione “Accertamento della qualità ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/06” redatta dalla Società 
Golder Associates nella quale veniva indicato che le analisi chimiche sui campioni di terreno 
prelevati in fase di accertamento ambientale mostravano superamenti delle CSC previste per i siti ad 
uso commerciale ed industriale per i parametri idrocarburi leggeri C≤12 e pesanti C≥12, 
proponendo l’esecuzione di 10 sondaggi ambientali di cui 4 attrezzati a pozzi di monitoraggio della 
falda;  
 
- con nota del 18.06.2015, Ns. prot. 29585 del 22.06.2015, veniva trasmessa da parte della Società 
Golder Associates, a nome e per conto della Società Esso Italiana, la “Relazione tecnica descrittiva 
delle indagini eseguite” che riportava il superamento delle CSC di riferimento nei campioni di 
terreno prelevati dal sondaggio S2-1 per il parametro idrocarburi leggeri e dal sondaggio S6-2 per il 
parametri idrocarburi pesanti, mentre le analisi chimiche sui campioni di acque sotterranee prelevati 
attestavano la conformità di tutti i parametri analizzati alle CSC di riferimento. Il medesimo 
documento anticipava la presentazione di un’analisi di rischio; 
 



 
Considerato che: 
- nel mese di febbraio 2016 ed aprile 2016 sono state condotte, da parte della Società Ecotherm 
incaricata da Esso Italiana, ulteriori campagne di monitoraggio delle acque sotterranee che hanno 
permesso di confermare la loro conformità alle CSC; 
 
- con nota datata 15.06.2016, acquisita mediante posta elettronica certificata in data 20.07.2016 al 
numero 0036591, Esso Italiana inoltrava la relazione di Analisi di Rischio sito-specifica redatta 
dalla Società Ecotherm ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e del D.M. 12 febbraio 2015 n. 31; 
 
Atteso che: 
- con Determinazione del Dirigente del Settore n. 160 del 26.07.2016 si procedeva all’indizione  
della conferenza dei servizi per l’esame contestuale dei vari interessi pubblici sottesi 
all’approvazione del documento “Analisi di Rischio sito-specifica” relativa al sito ex punto vendita 
carburanti Esso, ubicato in Biella, via Ogliaro, Foglio 39 mappale 342 ; 
 
Considerato che: 
- in esito allo svolgimento della conferenza dei servizi tenutasi il 9 settembre 2016 è stato richiesto 
di integrare il documento mediante una revisione della simulazione relativa alla sorgente S2 che 
comprendesse il percorso “lisciviazione in falda”; 
 
- con nota inviata mediante posta elettronica certificata Ns. prot. 0048567 del 03.10.2016 è stata 
trasmessa la relazione “Integrazione all’Analisi di Rischi sito-specifica”; 
 
- in esito allo svolgimento della seconda seduta della conferenza dei servizi tenutasi in data 11 
ottobre 2016, prendendo atto delle conclusioni dei documenti che evidenziano un rischio sanitario 
accettabile e l’assenza di rischi per la risorsa idrica sotterranea in corrispondenza del PoC 
considerato (PM3); 
 
Ritenuto di approvare gli elaborati costituenti l’Analisi di Rischio sito-specifica relativa al sito ex 
punto vendita carburanti Esso ubicato in Biella, via Ogliaro Foglio 39 mappale 342; 
 
Visto: 
il Decreto legislativo 152/2006 e s.m.i. 
il Decreto legislativo 267/2000 e s.m.i. 
il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 12.02.2015 n. 31; 
il verbale della conferenza dei servizi in data 9 settembre 2016; 
il verbale della conferenza dei servizi in data 11 ottobre 2016; 

 
Ciò premesso e considerato, 
 

D E T E R M I N A 
 

- di approvare l’elaborato “Analisi di rischio sito-specifica” (redatto da Ecotherm srl, rif. prot. doc. 
16060_PADR_15055 del 15.06.2016) e l’elaborato “Integrazioni all’Analisi di rischio sito-
specifica” (redatto da Ecotherm srl, rif. prot. doc. PADR_15055 del 29.09.2016) relativi al sito ex 
punto vendita carburanti Esso n. 3208 ubicato in Biella, via Ogliaro, Foglio 39 mappale 342, con le 
seguenti prescrizioni: 
 
1. deve essere attuato un piano di monitoraggio delle acque sotterranee con campionamento nel 
mese di novembre 2016 e nel periodo compreso tra il 15 maggio ed il 15 giugno 2017, concordando 
la data con ARPA e comunicandola al Comune di Biella ed alla Provincia di Biella; 
 



2. nel caso in cui vengano costruiti edifici nell’area in esame, dovrà essere prevista una revisione 
dell’Analisi di rischio che comprenda il percorso inalazione vapori indoor; 
 
Il presente provvedimento è trasmesso, mediante posta elettronica certificata, alla Società Esso 
Italiana srl, alla Società Ecotherm srl, all’ARPA, Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, sede 
di Biella ed alla Provincia di Biella. 
 
Ai sensi dell’articolo 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso il presente 
provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, da proporre entro  120 giorni dalla data di notificazione. 
 

        
 
 
                                                                                                         Il Dirigente del Settore 

                                                  Arch. Alberto Cecca     
    Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  

                                             del D. Lgs 82/2009 e s.m.i e norme collegate. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 


