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OGGETTO: INQUINAMENTO DA IDROCARBURI RIO CURTASSE I N COMUNE DI 
BORDIGHERA NEI PRESSI DELLE AREE DI SERVIZIO AUTOST RADALI 
BORDIGHERA NORD E SUD - PRESA D'ATTO CONCLUSIONE AT TIVITA' DI 
MONITORAGGIO      
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
 
Vista la relazione predisposta in data  05/10/2017  dall’Ing. Salvatore Cascella, responsabile del Servizio 
Idrico Integrato, da cui si evince che: 
 
- a seguito della comunicazione prot. 12 del 03/01/2000, con la quale l’ARPAL, Dipartimento Provinciale 

di Imperia, evidenziava la presenza di tracce di idrocarburi nelle acque del Rio Curtasse in Comune di 
Bordighera - località Montenero, nei pressi delle aree di servizio autostradali Bordighera Nord e Sud, il 
Sindaco protempore del Comune di Bordighera ordinava all’AGIP PETROLI S.p.A. (ora ENI SPA), in 
persona del proprio Legale Rappresentante, di attuare ogni provvedimento atto ad impedire il diffondersi 
del materiale inquinante e di presentare un progetto di bonifica dell’area interessata dalla problematica; 
 

- venivano tenute al riguardo numerosi incontri e conferenze di servizio attraverso le quali venne 
approvato il progetto che prevedeva il raggiungimento della bonifica dell’intera zona interessata - l’area 
di servizio “Bordighera Sud” – in due fasi: 
- la FASE 1 riguardante l’area del piazzale punto vendita; 
- la FASE 2 riguardante l’area retrostante la cabina Enel ed il fronte autostradale; 

 
- la relativa documentazione risulta tutta agli atti del Comune di Bordighera; 

 
- a seguito delle lavorazioni effettuate e delle tecniche adottate, veniva raggiunta la bonifica del sito 

sicché il Dirigente del Settore Ambiente dell’Amministrazione Provinciale rilasciava i seguenti 
provvedimenti:  
 
• Provvedimento n° M/280 del 30/11/2005 relativo alla certificazione di avvenuta bonifica della FASE 

1; 
• Provvedimento n° M/132 del 13/07/2009 relativo alla certificazione di avvenuta bonifica della FASE 

2.- zona 2 
• Provvedimento n° M/35 del 19/02/2010 relativo alla certificazione di avvenuta bonifica della FASE 2 

– zona 3 e zona 4; 



 
-   venne prescritto un programma di monitoraggio post-operam che prevedeva campionamenti di acqua dai 
piezometri PS3 e PS4 e conseguenti analisi volte alla ricerca della eventuale presenza di: Idrocarburi totali, 
MTBE, Toluene, Etilbenzene, o,m,p,Xilene, Stirene, Benzene. al fine di verificare il permanere dello stato di 
bonifica raggiunto; 

 
- a seguito delle attività di monitoraggio effettuate, in contraddittorio con ARPAL, e dei risultati ottenuti,  con 

nota protocollo AVRNO 1218/E del 12/05/2016 l’ENI SPA chiedeva la convocazione di un Tavolo Tecnico 
per: 
o concordare un cronoprogramma del monitoraggio post-operam; 

 
o stabilire i criteri di campionabilità dei punti di monitoraggio, posta la scarsa presenza di acqua nei 

piezometri; 
 

- il Tavolo Tecnico venne convocato per giorno 24/11/2016 e nel conso dell’incontro venne stabilito tra 
l’altro: 
o la prosecuzione del monitoraggio per ulteriori 6 mesi e quindi fino all’aprile 2017, per poi valutare la 

possibilità di sospendere il monitoraggio post-operam; 
 
- con lettera protocollo 302/2017/PVR del 28/04/2017, agli atti protocollo n. 9773 del 05/05/2017 la Syndial 

SPA, per conto di ENI SPA, nel trasmettere i dati riepilogativi delle sessioni di campionamento relative ai 
mesi di dicembre 2016, febbraio e aprile 2017, effettuate in contraddittorio con ARPAL, chiedeva la 
formale presa d’atto della conclusione delle attività di monitoraggio post-operam; 
 

- con lettera prot. n° 16822 del 31/07/2017 venne convocato al riguardo, per il giorno 08/08/2017, presso 
l’Ufficio Ambiente dell’Amministrazione Provinciale di Imperia, un Tavolo Tecnico che alla luce delle 
attività di monitoraggio condotte e dei risultati ottenuti ha ritenuto di poter dichiarare concluso il 
monitoraggio post-operam relativo alla bonifica del sito – Area di Servizio Autostradale Bordighera Sud; 

 
- Proposta di prendere atto della conclusione del procedimento di bonifica e del relativo monitoraggio post-

operam del sito – Area di Servizio Autostradale Bordighera Sud; 
 

Vista la legge regionale 21 giugno 1999 n. 18  

Visto il decreto ministeriale 25 Ottobre 1999 n°471; 

Visto il decreto legislativo 3 Aprile 2006 n°152; 

Visto l'articolo 107  del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 
 
Tenuto conto che dovranno essere effettuati gli adempimenti di cui al decreto legislativo n. 33/2013 e 
ss.mm.ii.; 
 
Visto il provvedimento dirigenziale n. 1 del 05/01/2017 di conferimento dell'incarico di posizione 
organizzativa con delega di funzioni a norma dell’art. 14 comma 2 del vigente Regolamento Generale degli 
Uffici e dei Servizi;      
 
Osservato che per l’esecutiva della presente determinazione non risulta necessario l'apposizione in calce 
all'originale, da parte del responsabile del  settore finanziario, del visto di regolarità contabile con contestuale 
attestazione della copertura finanziaria della relativa spesa, non comportando alcuna spesa; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 

- di prendere atto della conclusione del procedimento di bonifica e del relativo monitoraggio post-operam 
del sito – Area di Servizio Autostradale Bordighera Sud 
 

- di incaricare il responsabile del procedimento dell’attuazione degli adempimenti di cui al decreto 
legislativo n. 33/2013 e ss.mm.ii., e della trasmissione del presente provvedimento agli altri Enti 
interessarti;  

  
 
 
 
 
La presente determinazione  viene trasmessa in originale dall’ufficio Segreteria che provvede alla 
pubblicazione sull'albo pretorio informatico e la trasmette in copia a: Settore Tecnico, Servizio Ambiente, 



Responsabile del Procedimento, Regione Liguria, Amministrazione Provinciale di Imperia, ARPAL, ASL n.1 
Imperiese, ENI SPA, Autostrada dei Fiori SpA. 
 
 
 IL  RESPONSABILE  DELEGATO 
 (Arch. Roberto Ravera) 
 
 
 

SETTORE FINANZIARIO 
Visto per regolarità contabile e contestuale attestazione della copertura finanziaria della relativa 
spesa. 
 
Bordighera, lì ……………………      
           Il DIRIGENTE AD INTERIM   
  (Dott.ssa Micaela Toni) 
 

 


