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N U M E R O   77 33 22   RE G I S T R O  G E N E R A L E  DE L  31/10 /2017  
                   N U M E R O   22 77 00    R E G I S T R O  S E T T O R E   DE L   31/10 /2017  
 

 
OGGETTO: IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTI - AREA SERVIZIO "ENI AGIP 
S.P.A." BORDIGHERA NORD - AUTOSTRADA A10 GENOVA-VENTIMIGLIA. PRESA 
ATTO CHIUSURA PROCEDIMENTO AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS 152/2006 e 
SS.MM.II. 
 
   
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
 

Vista la comunicazione della società ENI S.p.a. in data 28/03/2014 di una situazione di 
potenziale contaminazione ambientale del sito, ai sensi del D.lgs 152/2006 presso l’area di 
servizio Bordighera Nord n. 56946 sull’autostrada A10 Genova - Ventimiglia; 
 

Atteso che la società ENI S.p.a., ha messo in atto prontamente una campagna di messa in 
sicurezza del sito e monitoraggio dello stato di contaminazione anche attraverso un sistema SGS 
(Soil Gas Survey) per l’indagine dei gas interstiziali, dai cui esiti analitici risulta una graduale 
diminuzione del livello di contaminazione, sino al raggiungimento della conformità dei valori in 
tutti i punti di prelievo;  
 

 Visto il documento “Analisi di rischio sanitario ambientale “ai sensi del D.lgs. 152/2006 e 
del D.M. 31/2015, agli atti Prot. 18237 del 24/08/2017 redatto da Syndial Servizi Ambientali 
S.p.a. per conto di ENI S.p.a., relativo all’impianto di distribuzione carburanti – area di servizio 
Bordighera Nord n. 56946 sito lungo l’autostrada A10 Genova – Ventimiglia in territorio 
comunale di Bordighera, da cui si evince che il sito è da ritenersi “non contaminato” e la 
contestuale richiesta di indizione di una conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell’art. 14 c.2 
della Legge 241/90 per l’approvazione del documento trasmesso; 
 

Visto il verbale della Conferenza dei Servizi in seduta deliberante tenutasi il 25/09/2017 che 
approva il documento “Analisi di rischio Sanitario Ambientale” sopra descritto e che dichiara 
concluso il procedimento ambientale in argomento; 

   



Visto il decreto legislativo 152/2006; 
Visto il decreto legislativo 267/2000; 
 
Preso atto che si effettueranno immediatamente gli adempimenti di cui alle vigenti norme in 

materia di trasparenza e di amministrazione aperta; 
 
 Visto il provvedimento n. 04/2017 del 20/01/2017 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 prot.n. 1396; 
 

DETERMINA 
 

1) Di prendere atto della conclusione del procedimento ambientale relativo all’impianto di 
distribuzione carburanti ENI n. 56946 – area di servizio Bordighera Nord sito lungo 
l’autostrada A10 Genova – Ventimiglia in territorio comunale di Bordighera, ai sensi del 
D.lgs n. 152/2006, come da verbale della Conferenza dei Servizi in seduta deliberante 
del 25/09/2017; 

2) Di prendere atto che, come prescritto nel verbale del 25/09/2017 il monitoraggio dei gas 
interstiziali dovrà essere proseguito fino ad agosto 2018 con le cadenze individuate e le 
cui risultanze dovranno essere trasmesse al Comune di Bordighera, all’ A.r.p.a.l., 
all’A.s.l. n. 1 Imperiese ed alla Regione Liguria; 

3) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per 
l’Amministrazione. 

 
 
 
 La presente determinazione viene trasmessa in originale all’ufficio Segreteria che provvede 
anche per pubblicazione all’albo pretorio informatico ed in copia a: Settore Tecnico, Settore Idrico, 
Responsabile del Procedimento, Settore Commercio. 
 

 
                                           Per il Dirigente 

         IL RESPONSABILE 
           LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE 
       (Ing. Giambattista Miceli) 

 

 
 


