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Allegato A) alla D.C.P. D. 2 del 26/02/09 

PROVINCIA DI BARI 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE COMPETENZE PROVINCIALI IN MATERIA DI BONIFICA E 

RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI CONTAMINATI E DETERMINAZIONE DEI RELATIVI COSTI DI 

PROCEDIMENTO 

Art.1 

Oggetto e ambito di applicazione 


Il presente regolamento si riferisce alle funzioni provinciali in materia di indagini ed attività 
istruttorie relative alle procedure operative ed amministrative, nonchè al procedimento per il rilascio 
della Certificazione di avvenuta Bonifica, di messa in sicurezza permanente e messa in sicurezza 
operativa, oltrechè la conformità degli stessi al progetto approvato, ai sensi della Parte IV Titolo V 
del Codice Ambientale (D.Lgs. 152/06 artt.239 - 253) al quale si rimanda per tutto quanto qui non 
espressamente richiamato. 

Art.2 

Definizioni 


Ai fini del presente regolamento si richiamano le definizioni individuate nel Testo Unico 
ambientale, in particolare: 

sito: l'area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle 
diverse matrici ambientali (suolo, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle 
eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti; 

concentrazioni soglia di contaminazione (CSC): i livelli di contaminazione delle matrici 
ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione 
del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'Allegato 5 alla parte 
quarta del T.U. citato. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in 
un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il 
superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si 
assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati; 

concentrazioni soglia di rischio (CSR): i livelli di contaminazione delle matrici 
ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di 
rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'Allegato l alla parte quarta del T.U. 
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citato e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la 
messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione cosÌ definiti costituiscono i 
livelli di accettabilità per il sito; 

sito potenzialmente contaminato: un sito nel quale uno o più valori di concentrazione 
delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di 
concentrazione soglia di contaminazione (CSC), in attesa di espletare le operazioni di 
caratterizzazione e di analisi di riscruo sanitario e ambientale sito specifica, che ne 
permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle 
concentrazioni soglia di riscruo (CSR); 

sito contaminato: un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di riscruo (CSR), 
determinati con l'applicazione della procedura di analisi di riscruo di cui all'Allegato 1 alla 
parte quarta del T.U. citato sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano 
superati; 

sito non contaminato: un sito nel quale la contaminazione rilevata nelle matrice 
ambientali risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) 
oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di 
rischio (CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito 
specifica; 

messa in sicurezza operativa: l'insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in 
esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, in 
attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla 
cessazione dell'attività. Essi comprendono altresì gli interventi di contenimento della 
contaminazione da mettere in atto in via transitoria fmo all'esecuzione della bonifica o 
della messa in sicurezza permanente, al fme di evitare la diffusione della contaminazione 
all'interno della stessa matrice o tra matrici differenti. In tali casi devono essere 
predisposti idonei piani di monitoraggio e controllo che consentano di verificare 
l'efficacia delle soluzioni adottate; 

messa in sicurezza permanente: l'insieme degli interventi atti a isolare in modo defmitivo 
le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e 
definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. In tali casi devono essere 
previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli 
strumenti urbanistici; 

bonifica: l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze 
inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e 
nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni 
soglia di riscruo (CSR); 

Pertanto per "Certificazione di avvenuta Bonifica, Messa in sicurezza permanente e messa in 
sicurezza operativa" si intende l'atto con cui dall'autorità competente (Provincia) vengono accertati 
il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente o messa in 
sicurezza operativa e la conformità degli stessi al progetto approvato ed alle eventuali varianti . .
reseSl necessane. 
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Art.3 

Competenze 


E' demandato alla Provincia, ai sensi dell'art.197 del T.U.A., il compito di controllare e di 
verificare gli interventi di bonifica, nonché il monitoraggio ad essi conseguenti. 

Rientrano inoltre nei compiti della Provincia lo svolgimento delle indagini ed attività istruttorie 
relative al piano della caratterizzazione del sito, all'analisi del rischio sito specifica, al progetto 
operativo, comprensivo delle misure di riparazione, dei monitoraggi da effettuare, delle limitazioni 
d'uso e delle prescrizioni eventualmente dettate nell'ambito dei relativi provvedimenti di 
approvazIOne. 

Gli obbligati alla bonifica dovranno, inoltre, informare la Provincia, con tempestiva comunicazione 
scritta, su: a) inizio lavori, b) eventuali problematiche in corso d'opera, c) tutto quanto possa 
riguardare l'intervento di bonifica in atto. 

La Provincia accerta il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza 
permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto 
approvato mediante apposita certificazione rilasciata sulla base di una relazione tecnica predisposta 
dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente. 

La certificazione costituisce titolo necessario per lo svincolo delle garanzie finanziarie che il 
soggetto responsabile è tenuto a prestare a favore della Regione ai sensi dell'articolo 242, comma 7 
del T.U.A. 

Tutte le comunicazioni e trasmissioni previste dalla legge devono essere indirizzate a: Provincia di 
Bari - Servizio Rifiuti - Via Positano, 4 - Bari. 

Art. 4 

Attività ed indagini istruttorie 


Tutti gli adempimenti posti in capo alla Provincia dall'art.242 del D.Lgs. n.152/06 sono svolti in 
conformità alle procedure operative ed amministrative ivi previste. 

Art. 5 

Istanza di certificazione e procedura 


Sulla base della documentazione relativa al piano di caratterizzazione del sito ed al progetto 

operativo, comprensiva delle misure di riparazione, dei monitoraggi da effettuare, delle limitazioni 

d'uso e delle prescrizioni eventualmente dettate ai sensi dell'art.242, comma 4, ed in esito ai 

controlli sulla confonnità degli interventi ai progetti approvati, spetta alla Provincia l'accertamento 

del completamento degli interventi di bonifica, messa in sicurezza permanente e di messa in 

sicurezza operativa mediante il rilascio di apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica 

predisposta dall' A.R.P .A. Puglia 


La richiesta di certificazione potrà essere inoltrata dal soggetto responsabile dell'intervento solo al 

termine degli interventi previsti dal progetto operativo o da eventuali modifiche ed integrazioni 

dello stesso. 

All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione: 
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a) relazione di fme lavori ed allegati; 

b) relazione di collaudo ed allegati; 


La relazione di fme lavori, a finna del Direttore dei Lavori, deve essere redatta secondo le 
prescrizioni contenute negli Allegati l e 2 del presente disciplinare. 

Il collaudo ha lo scopo di verificare che l'intervento sia confonne al progetto operativo ed alle sue 
varianti debitamente approvate in termini di sistemi, tecnologie, strumenti e mezzi utilizzati per la 
bonifica e il ripristino ambientale, per la messa in sicurezza permanente e per le misure di sicurezza. 
La relazione di collaudo, a finna di un tecnico laureato e abilitato competente in materia, deve 
essere corredata da un certificato di regolare esecuzione dei lavori e deve avere il seguente 
contenuto minimo: 

a) una descrizione dei rilievi fatti dal collaudatore, delle verifiche compiute, del numero e 
della profondità dei campionamenti effettuati e dei risultati ottenuti; 

b) un raffronto tra i dati risultanti dalle verifiche di collaudo ed i dati contenuti nel progetto 
operativo e nelle eventuali varianti approvate; 

c) una verifica delle modalità di attuazione dell'intervento e della sua rispondenza alle 
prescrizioni progettuali; 

d) la dichiarazione se il lavoro sia o no collaudabile. 

L'istanza di certificazione, da presentarsi in conformità al modello contenuto nell'Allegato 3, deve 
essere trasmessa, per conoscenza alla Regione, al Comune e all'A.R.P.A. Puglia, competenti per 
territorio. 

Art.6 

Compiti dell'A.R.P.A. Puglia 


A seguito della presentazione dell'istanza di certificazione relativa al completamento dell'intervento 

di bonifica, la Provincia richiede all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A. 

Puglia) la Relazione Tecnica prevista dall'art. 248 del D.Lgs. n. 152/06. 

La Provincia rilascia la certificazione di avvenuta bonifica basandosi sulle risultanze della 

Relazione Tecnica. 

I termini per la conclusione del procedimento provinciale relativo al rilascio della certificazione di 

avvenuta bonifica resteranno sospesi per tutto il tempo necessario all'acquisizione della richiamata 

relazione tecnica dell' A.R.P .A. Puglia. 


Art.7 

Responsabile de] procedimento 


La responsabilità dell 'istruttoria e di ogni altro onere inerente il singolo procedimento o le singole 
fasi procedirnentali è determinata in base all'art. 5 della L. 241/90 e s.m.i .. 

Art.8 

Computo dei termini 


I termini per la conclusione del procedimento sono fissati in 90 gg. e decorrono dal ricevimento 
dell'istanza da parte degli uffici della Provincia. 

n.lavermicocca
Evidenziato

n.lavermicocca
Evidenziato



I termini rimangono sospesi : 
a) per il tempo necessario all'acquisizione della Relazione tecnica dell' AR.P.A Puglia 

territorialmente competente, da rilasciarsi nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa 
vigente; 

b) per il tempo necessario all'acquisizione dei documenti di cui all'art. 9; 
c) nel caso in cui debbano essere acquisiti i dati di cui all'art. IO; 

Art.9 

Verifica della documentazione 


L'Ufficio competente, entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza verifica la regolarità e la 
completezza della documentazione trasmessa e qualora rilevi che la stessa sia irregolare o 
incompleta, ne dà comunicazione all'interessato, indicando le cause della irregolarità o della 
incompletezza. 
In tal caso, il termine del procedimento rimane sospeso e ricomincia a decorrere dal ricevimento 
della documentazione integrativa o dell'istanza regolarizzata o completata. 

Art. 1 O 

Istruttoria tecnica 


La valutazione della documentazione trasmessa, la effettuazione delle verifiche istruttorie 
necessarie, ivi comprese quelle relative all'idoneità dei sistemi di monitoraggio presenti, è affidata 
al responsabile del Procedimento. L'attività istruttoria si sviluppa in: 

verifiche ed accertamenti d'ufficio; 

eventuali verifiche e sopralluoghi; 

eventuali richieste al soggetto responsabile dell'intervento, di atti e di informazioni 

relative alle varie fasi espletate; 

eventuale esecuzione di campionamenti ed analisi necessarie per validare l'efficacia della 

bonifica. 


Per quest'ultima attività, consistente in campionamenti di suoli, rifiuti, acque superficiali e 
sotterranee, gas in atmosfera e nei terreni e successive analisi degli stessi, la Provincia può avvalersi 
del supporto di A.R.P.A. Puglia, ovvero di strutture pubbliche dotate di laboratori specificatamente 
attrezzati. In ogni caso le spese per l'effettuazione dei campionamenti e per l'esecuzione delle 
analisi saranno a totale carico del soggetto richiedente le certificazioni. 

Art.11 

Interventi integrativi 


Qualora gli obiettivi di bonifica non siano stati raggiunti, o per mancata conformità degli interventi 
al progetto approvato o per insufficienza del progetto medesimo, la Provincia evidenzia i problemi 
riscontrati e gli eventuali interventi integrativi necessari, dandone comunicazione al soggetto 
interessato, al Comune, alla Regione e all'A.R.P.A per l'adozione dei provvedimenti di competenza. 
In tal caso, il procedimento si estingue e il termine di cui all'art.8, comincia nuovamente a decorrere 
dalla presentazione di un' ulteriore istanza di certificazione da parte del soggetto interessato. 
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Costi di certificazione 


I costi del procedimento volto alla certificazione devono essere sostenuti dai soggetti che hanno 
causato l'inquinamento o dagli altri soggetti obbligati al risanamento. 
Il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato l'istanza, il pagamento dei 
costi del procedimento di certificazione quantificati cosi come specificato nell'Allegato 5 del 
presente regolamento. 
I costi del procedimento sono suddivisi in due categorie: le spese di attestazione di avvenuta 
bonifica e le spese vive sostenute per la verifica tecnica delle operazioni di bonifica. 
Il rilascio del certificato è subordinato all'avvenuto pagamento dei costi richiesti. A mezzo 
bollettino postale c/c nr. 18294702, .intestato a ~iRiIl*mZ;Q",e Vnwineiale, Servizio Tesoreria 
Bari, causale: "Servizio ~ -Certificazione Bonifica e/o messa in sicurezza permanente 
/operativa". ~H~'I G";ìt: \lC I iTA' f.1~,p.o PoL ', 'A Al A- ~;~ A R.. : 

Art.13 

Destinazione dei proventi 


Le somme percepite a tale titolo dalla provincia sono assegnate in un apposito capitolo d'entrata del 
bilancio provinciale e vincolate nella propria destinazione ad implementare le funzioni provinciali 
di cui al presente regolamento. 

Art.14 

Atto di certificazione 


L'atto di certificazione deve essere redatto in conformità a quanto stabilito dalla legge e secondo lo 

schema allegato al presente Disciplinare quale Allegato 4). 

Costituisce parte integrante dell'atto di certificazione, la Relazione Tecnica redatta dall' A.R.P.A. ed 

i relativi allegati. 


Art.IS 

Conclusione del procedimento 


Copia dell'atto di certificazione viene notificata al soggetto responsabile dell'esecuzione dello 
intervento e trasmessa, per conoscenza, al Comune, alla Regione e all'A.R.P.A. competenti per 
territorio. 

Art. l 6 

Pubblicità 


Una copia del presente Disciplinare sarà a disposizione presso l'Amministrazione Provinciale. 

Il Disciplinare sarà inoltre pubblicato sul sito web della Provincia di Bari all'indirizzo 

www.provincia.ba.it. 


http:www.provincia.ba.it



