ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente
dell’Emilia - Romagna
* * *

Deliberazione n. 92 del 09.05.2002
Questo giorno 09 (nove) maggio 2002 (duemiladue), presso la sede di via Po n.5
in Bologna il Direttore Generale Ing. Edolo Minarelli, delibera quanto segue.
Oggetto: Direzione Generale. Approvazione schema di convenzione con il
Consorzio COPIN per attività di supporto tecnico-scientifico finalizzate alla
bonifica di siti inquinati.
PREMESSO:
- che nel 1999 l'ANPA, Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, ha
istituito il Progetto Speciale denominato “Sistema Agenziale nel Mezzogiorno”
con il sostegno delle ARPA già istituite prevedendo, sulla base delle intese
raggiunte nel Consiglio Nazionale delle Agenzie Ambientali, il gemellaggio
delle stesse con le ARPA meridionali in fase di avvio;
- che con D.D.G. n. 954 del 22/11/1999 questa Direzione Generale ha approvato
uno schema di convenzione per la realizzazione da parte di ARPA Emilia-Romagna
di alcune attività previste dal Progetto Speciale “Sistema Agenziale nel
Mezzogiorno” attraverso lo strumento del gemellaggio di ARPA con ARPA Campania;
- che lo schema di convenzione approvato con la suddetta D.D.G. 954/99
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prevedeva inoltre specifiche forme di assistenza e/o di sostegno alla
situazione dell'emergenza rifiuti della regione Campania;
PREMESSO INOLTRE:
- che il Consorzio COPIN di Pozzuoli è concessionario dal 1987 del Commissario
di Governo - Presidente della Giunta regionale della Campania per la
progettazione e la realizzazione del Piano Viario e del Parco Archeologico
previsti nel programma di adeguamento del trasporto intermodale dell'Area
Flegrea;
- che la realizzazione del programma di cui sopra ha interessato alcune aree
demaniali site nel comune di Pozzuoli, che devono essere oggetto di bonifica;
- che il Consorzio COPIN è stato incaricato di verificare lo stato di
inquinamento dei siti e della redazione di uno studio di fattibilità per la
realizzazione, tra l'altro, delle opere di bonifica dei terreni e delle falde;
- che in considerazione dell'importanza dei siti da bonificare e del riutilizzo
delle aree inquinate per scopi di carattere pubblico sociale, il Consorzio
COPIN ha inteso avvalersi per la fase di indagine, per la redazione dello
studio di fattibilità e per il monitoraggio dell'intera realizzazione, di
soggetti di indiscussa esperienza nel settore della prevenzione e protezione
ambientale e del disinquinamento;
- che in cosiderazione delle attività svolte da ARPA Emilia-Romagna in Campania
in materia di rifiuti ed in particolare del supporto fornito da ARPA stessa per
l'avvio e l'operatività dell'Agenzia per l'Ambiente della Campania, e tenuto
inoltre conto delle specifiche esperienze già realizzate da ARPA
Emilia-Romagna, il Consorzio COPIN con nota prot. 664 del 28/09/01 ha richiesto
ad ARPA il proprio supporto tecnico scientifico finalizzato alla verifica dello
stato di inquinamento dei siti e quindi all'elaborazione dello studio di
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fattibilità per il loro disinquinamento al fine di consentire a COPIN e per
esso al Presidente Commissario una valutazione tecnico-economica degli
interventi da realizzarsi;
- che questa Direzione Generale con nota prot. 1670 del 16/10/2001 ha
comunicato la propria disponibilità a fornire il supporto tecnico richiesto;
- che in considerazione della rilevanza tecnico-scientifica delle attività di
cui sopra, in data 14/12/01 è stato sottoscritto un protocollo di
collaborazione tra Consorzio COPIN, ARPA Emilia-Romagna e Dipartimento di
Ingegneria Chimica, Mineraria e delle Tecnologie Ambientali dell'Università
degli Studi di Bologna;
- che ARPA ha definito le seguenti attività da realizzarsi:
- attività per il progetto preliminare di bonifica dei siti inquinati,
articolata in consulenza per la valutazione dei livelli di inquinamento del
suolo e delle acque e supporto per l'eventuale ulteriore investigazione di
maggiore dettaglio con l'analisi di campioni e acque presso i propri laboratori;
- attività per il progetto definitivo, articolata in consulenza per l'analisi
del rischio, supporto e consulenza per la redazione dello studio di fattibilità
tecnica, per l'esame delle proposte di bonifica, per l'esame delle proposte di
ripristino e per l'esame delle proposte delle misure di sicurezza da adottare;
RILEVATO:
- che le attività di cui sopra nonché le modalità di realizzazione delle stesse
sono analiticamente descritte nello schema di convenzione tra Consorzio COPIN
ed ARPA, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- che dalla realizzazione delle attività di cui sopra deriverà per ARPA un
compenso forfettario di 41.316,55 Euro (IVA esclusa), di cui 50% a conclusione
delle attività relative al progetto preliminare ed il restante 50% a
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conclusione delle attività, comprensive del rimborso delle spese di viaggio e
di soggiorno per il personale di ARPA;
RITENUTO:
- opportuno, nel contesto delle attività svolte da ARPA Emilia-Romagna
nell'ambito del Progetto Speciale “Sistema Agenziale nel Mezzogiorno” e delle
forme di assistenza e di sostegno alla situazione dell'emergenza rifiuti della
regione Campania, sottoscrivere lo schema di convenzione con il Consorzio COPIN
allegato sub A) al presente atto;
DATO ATTO:
- che all’espletamento di tutte le attività previste provvederà la Direzione
Generale con il supporto della Struttura tematica Ingegneria ambientale e che
le attività connesse al progetto preliminare sono già in fase di completamento;
RITENUTO:
- di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90 e
della L.R. 32/93, nella persona del Dott. Franco Scarponi, già individuato
quale responsabile per ARPA del Progetto Speciale “Sistema Agenziale nel
Mezzogiorno”;
ACQUISITO:
- il parere favorevole del Direttore Tecnico Dott. Adriano Zavatti e del
Direttore Amministrativo Dott. Vincenzo Papaleo, espresso ai sensi dell’art. 9
della L.R. 44/95;

DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, la realizzazione di
attività di supporto tecnico scientifico al Consorzio COPIN di Pozzuoli
finalizzato alla verifica dello stato di inquinamento di tre siti localizzati
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nel Comune di Pozzuoli e all'elaborazione dello studio di fattibilità per il
loro disinquinamento, secondo termini e modalità dettagliati nello schema di
convenzione allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
2. di dare atto che dalla realizzazione delle attività di cui al precedente
punto 1. deriverà per ARPA un’entrata complessiva di Euro 41.316,55 (I.V.A.
esclusa), comprensiva del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per il
personale di ARPA;
3. di dare atto che all’espletamento di tutte le attività previste provvederà
la Direzione Generale con il supporto della Struttura tematica Ingegneria
ambientale e che le attività connesse al progetto preliminare sono già in fase
di completamento;
4. di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90 e
della L.R. 32/93, nella persona del Dott. Franco Scarponi, già individuato
quale responsabile per ARPA del Progetto Speciale "Sistema Agenziale nel
Mezzogiorno".
PARERE: FAVOREVOLE
IL DIRETTORE TECNICO
(F.to Dott. Adriano Zavatti)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(F.to Dott. Vincenzo Papaleo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to Ing. Edolo Minarelli)
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