
  

 

 
 

 
 
 
 
 

Determinazione del Responsabile 
 

dei Servizi Tecnici e del Territorio 
 
 

 

N.    23 Data 20/01/2014 n.     3/Servizi Tecnici e del Territorio 
 

 

OGGETTO Petronas   Lubricants  Italy  S.p.a.  -  Approvazione  Progetto bonifica  di  sito  
contaminato  "ex area FIAT", individuato al mappale  n.  287  del  F.13 del 
Comune di Santena, identificato all'anagrafe regionale al n. 2157. 

 
 
 

Responsabile del Servizio: Ing. Nicola FALABELLA 
 
 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
 

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi 
nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 
 

Visto l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000; 
 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 
nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  
 

Richiamato l’art.163, comma 3, del T.U.E.L. (D.lgs. 18.08.2000, n.267), riguardante la 
gestione provvisoria del bilancio; 

 
Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 
 
 
 

 

CITTA’ DI SANTENA 
Provincia di Torino 



  

Premesso che: 
- nel dicembre 2009, la Società PETRONAS Lubricants Italy S.p.a. ha acquistato dalla 

Società FIAT Partecipazioni S.p.a. il compendio immobiliare sito nel comune di 
Santena, mappali n. 286, n.287 e n. 288 del Foglio Catastale n. 13; 
  

- su tale compendio è intenzionata a realizzare una nuova costruzione destinata ad 
ospitare il proprio centro di ricerca e sviluppo; 
  

- l’area in questione è stata sede in passato del deposito olii combustibili dello 
stabilimento di Santena della FIAT – sito compreso tra gli stabilimenti FL Italia ed 
AGES; 
   

- nel maggio 2011 l’intero sito “ex area FIAT – deposito olii combustibili” è stato 
interessato da un piano di indagine ambientale i cui riscontri hanno evidenziato: 
  
(a) ai mappali n. 286 e n. 288 la completa assenza di contaminazione (rispetto alle 

 CSC  definite dalla Colonna B, Tabella 1 dell’Allegato 5 Parte IV Titolo V del 
 D.lgs.152/06  e s. m. i.); 
(b) al mappale n. 287 la presenza di una “potenziale contaminazione”       

          (superamento delle  CSC rispetto Colonna B, Tabella 1 dell’Allegato 5 Parte IV  
           Titolo V del D.lgs.152/06  e s. m. i.); 

  
- in conseguenza di quanto emerso al mappale 287, la normativa ha imposto la 
 predisposizione di un Piano di Caratterizzazione per la zona contraddistinta dalla 
 condizione  di “potenziale contaminazione”; 
  
- è stata eseguita la caratterizzazione, interessando anche inizialmente i mappali n. 286    

e n. 288 del foglio catastale n. 13 (per disposizione degli Enti di controllo), che ha 
confermato la presenza della “potenziale contaminazione” solo al mappale n. 287; 

  
- nel ottobre 2012 è stato autorizzato lo stralcio dei mappali n. 286 e n. 288 del foglio 
 catastale n. 13 dalle procedure ex articoli n.242 e n.245 del D.lgs. 152/06; 
  
- è stata predisposta l’Analisi di Rischio ai sensi del D.lgs.152/06 finalizzata a specificare    

se alla “potenziale contaminazione” riscontrata fosse associata o meno ad un reale 
stato di contaminazione; 

  
- al fine di approfondire tutte le possibili variabili, la fase di analisi si è prolungata per la 
 necessità di integrare e modificare gli studi condotti, implementando i documenti con 
 ulteriori verifiche ed indagini tecniche che hanno poi evidenziato la necessità di  
 prevedere un intervento di bonifica e/o messa in sicurezza permanente dell’area in cui  
 sono stati rilevati i superamenti normativi; 
  
- nel luglio 2013 è stata approvata definitivamente l’Analisi di Rischio Sanitario  

Ambientale del sito in esame (mappale n. 287 del foglio catastale 13 del comune di 
Santena);           

  
- nell’agosto 2013 è stato depositato al protocollo comunale n. 8777 il Progetto di  
 Bonifica comparto terreni del mappale n. 287 foglio catastale n. 13 in data 05/2013; 



  

  
  
  
  
Richiamati gli atti, rispettivamente depositati al protocollo comunale: 
  

- n. 11102 del 30/09/2011  la comunicazione della Società Petronas Lubricants 
    Italy S.p.a., quale soggetto non responsabile   
    dell’inquinamento (proprietario e  gestore dell’area)  

resa ai sensi degli articoli 245 e 242 del D.lgs 152/2006 
per il superamento delle concentrazioni soglia di 
contaminazione (CSC uso industriale); 

  
- n. 167 del 09/01/2012  la nota della Provincia di Torino – Servizio Gestione 

    Rifiuti e Bonifiche inerente la comunicazione di   
inserimento del sito nell’Anagrafe Regionale dei Siti 
contaminati – al codice regionale n. 2157; 

  
- n. 12076 del 24/10/2011 il piano di Caratterizzazione ed allegati, redatto da 

    Safond – Martini, dell’ex area FIAT – Deposito oli   
                                            combustibili – mappale n. 287 foglio catastale n. 13; 

  
- n. 3207 del 20/03/2012 l’integrazione al piano di Caratterizzazione ed  
                                               allegati, redatto da Safond – Martini s.r.l. , dell’ex area    

FIAT – Deposito oli combustibili – mappale n. 287 foglio 
catastale n. 13; 

  
- n. 4988 del 2/05/2012 valutazioni tecniche del servizio competente della 

    Provincia di Torino - nota del 24/04/12 di prot. n.  
    330492/LB3/GLS Tit. 10 Cl.5  
  

- n. 5173 del 7/05/2012 valutazioni tecniche agenzia Arpa - nota del 27/04/12 
    prot.n.42723; 
  

- la Determina del Responsabile Servizi Tecnici Comunali n. 156 del 
22/05/2012 - approvazione documento di Piano di Caratterizzazione; 
  

- n. 7811 del 09/07/2012  la Relazione riassuntiva, redatta da Neosis –  
Consulenze, analisi e tecnologie ambientali, dei 
monitoraggi effettuati sulle acque di scarico e acque di 
falda; 

  
- n. 8999 del 13/08/2012 Verbale riunione, redatto da agenzia Arpa - Tavolo 

    Tecnico di valutazione risultati delle integrazioni alla  
    caratterizzazione del sito Petronas Lubricants in Santena; 
  

- n. 10393 del 25/09/2012 Relazione Tecnica, redatta da Agenzia Arpa -  
    Integrazione alla Caratterizzazione sito inquinato Petronas 
    Lubricants nel comune di Santena; 



  

  
- la Determina del Responsabile Servizi Tecnici Comunali n.  331 del 

11/10/2012 – Piano di Caratterizzazione – autorizzazione alla 
perimetrazione del mappale n. 287 del Foglio Catastale n. 13  del 
Comune di Santena; 
  

- n. 14077 del 21/12/2012 l’Analisi di Rischio Sanitario Ambientale, redatta da 
    Safond- Martini s.r.l., comparto terreni del mappale n.287 
    foglio catastale n.13 (ex area FIAT- Deposito oli           

                                            combustibili); 
  

- n. 1646 del 07/02/2013 valutazioni tecniche del servizio competente della 
    Provincia di Torino –nota del 06/02/13   
    prot.n.23983/LB3/GLS Tit. 10 Cl. 5; 
  

- n. 3872 del 25/03/2013 valutazioni tecniche dell’agenzia ARPA – nota del 
    22/03/13 prot.n.27734; 
  

- n. 5166 del 29/04/2013 l’integrazione dell’Analisi di Rischio Sanitario  
                                            Ambientale, redatta da Safond – Martini s.r.l.;  

  
  

- n. 7609 del 01/07/2013  valutazioni tecniche del servizio competente della 
    Provincia di Torino – nota del 28/06/13 prot.n.115253 
    LB7/GLS Tit.10 Cl.5;  
  

- n. 7610 del 01/07/2013 valutazioni tecniche dell’agenzia Arpa – nota del  
    27/06/13 prot.n. 59674; 
  

- n. 7672 del 02/07/2013 la nuova integrazione Analisi di Rischio Sanitario  
    Ambientale, redatta da Safond – Martini s.r.l., comparto  

terreni mappale n. 287 foglio catastale n. 13 (ex area FIAT 
– Deposito oli combustibili) recepimento richieste ARPA; 

  
- la Determina del Responsabile Servizi Tecnici Comunali n. 249 del 

08/07/2013 – approvazione documento di Analisi di Rischio; 
  

- n. 8777 del 05/08/2013 il Progetto di Bonifica, redatto da Safond – Martini s.r.l., 
    comparto terreni mappale n.287 del foglio catastale n. 13  

     (ex area FIAT – Deposito oli combustibili; 
  

Tenuto conto delle valutazioni tecniche al Progetto di Bonifica depositato al prot. n. 8777 
del 05/08/2013, espresse rispettivamente: 

- da Arpa Piemonte in data 23/10/2013 con nota pervenuta al protocollo comunale n. 
11297; 
  

- da Provincia di Torino – Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche in data 12/11/2013 con 
nota pervenuta al protocollo comunale n. 11986;     

  



  

Richiamato il Verbale dell’ultima Conferenza dei Servizi, tenutasi il 13 novembre 2013 
presso i servizi Tecnici Comunali;   
  
Evidenziato che nella discussione della suddetta Conferenza dei Servizi è emerso che: 

- non vi sono elementi ostativi per l’approvazione del progetto di Bonifica del sito 
contaminato identificato nell’anagrafe regionale al n.2157 – Foglio 13 mappale 13 del 
Comune di Santena, sito di proprietà della società Petronas Lubricants S.p.a. – Via 
Santena n. 1 – 10029 Villastellone; 
  

- l’approvazione del progetto di bonifica è subordinata ad alcuni chiarimenti e 
prescrizioni indicate da Arpa Piemonte e il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della 
Provincia di Torino;   
  

- le prescrizioni e le osservazioni sono state esaminate, discusse ed approvate (punto 
per  punto) in sede della predetta Conferenza dei Servizi; 
  

Determinati complessivamente in : 
- € 700.155,93 (oneri Iva compresi) il computo dei costi degli interventi di bonifica, 

comprensivo delle spese di Direzione lavori, collaudo, monitoraggio in corso d’opera e 
post operam; 
  

- € 224.750,09 l’importo delle garanzie finanziarie dovute ai sensi della DGR n. 
41/10623 del 6/10/2003; 

  
Disposto che sono acquisite ed allegate al presente atto, quale parte integrante e 
sostanziale dello stesso, le copie : 

- delle valutazioni tecniche espresse dagli Enti di controllo; 
- del verbale di riunione della Conferenza dei Servizi del 13/11/2013; 
- della tabella di sintesi relativa al calcolo delle garanzie finanziarie da prestare a favore 

della Regione Piemonte;       
     
Per il proseguimento dell’iter amministrativo, il Dirigente dei Servizi Tecnici e del Territorio;   
          

DETERMINA    
  
1. Di approvare il Progetto di Bonifica comparto terreni, del sito indentificato al n. 2157 

dell’anagrafe regionale e al Foglio catastale n. 13 mappale n.287 del Comune di 
Santena, redatto dalla società Safond Martini s.r.l. di S. Donato Milanese (MI)  per 
conto della proprietà società PETRONAS LUBRICANTS S.p.a. di Villastellone (protocollo 
comunale n. 8777 del 5/08/2013). 
 

2. Di acquisire, quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione: 
- sotto la lettera “A” :  il contenuto del parere tecnico espresso dalla Provincia di  
         Torino –  Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche pervenuto al   
         prot.n.11986 del 12/11/2013; 
- sotto la lettera “B”:   il contenuto del parere tecnico espresso da ARPA Piemonte    
                                   pervenuto al prot.n. 11297 del 23/10/2013; 
- sotto la lettera “C” :  il Verbale della Conferenza dei Servizi del 13/11/2013; 

 



  

 
- sotto la lettera “D” : copia della tabella di sintesi da inserire nei provvedimenti di 

         approvazione dei progetti di bonifica inerenti il calcolo delle  
         entità delle garanzie finanziarie da prestare a favore della  
                                   Regione Piemonte.         

  
3. Di stabilire in euro 224.750,09 l’entità delle garanzie finanziarie (come da tabella 

allegato lettera “D” ) che dovranno essere prestate a favore della Regione Piemonte e 
secondo le modalità indicate dalla stessa, per la corretta esecuzione ed il 
completamento degli interventi necessari per l’attuazione del progetto. 
   

4. Di trasmettere, per il proseguo dell’iter amministrativo ed operativo, copia del 
presente atto:  
- alla REGIONE PIEMONTE – Assessorato all’Ambiente – Settore Programmazione 

interventi di risanamento e bonifiche; 
- alla Provincia di Torino – Settore Gestione Rifiuti e Bonifiche; 
- all’ARPA PIEMONTE - Dipartimento Provinciale di Torino; 
- alla società Petronas Lubricants Italy S.p.a. – Villastellone; 
- alla società Safond – Martini s.r.l. – San Donato Milanese (MI)  

    
5. Di evidenziare che l’avvio degli interventi autorizzati dal presente atto dovrà aver 

luogo solo successivamente all’accettazione delle garanzie finanziarie da parte della 
Regione Piemonte Settore di Programmazione interventi di risanamento e bonifiche.      
    

6. Di stabilire che al fine dell’esercizio delle attività di controllo (art. 248 Dlgs.152/06) 
prima dell’inizio degli interventi dovrà essere data, con congruo anticipo, 
comunicazione di inizio lavori ad Arpa Piemonte ed a Provincia di Torino. 
  

7. Di dare atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/1990, viene 
individuato nella persona dell'ing. Nicola FALABELLA, Dirigente Servizi Tecnici e del 
Territorio. 

  
8. Avverso la presente determinazione è ammessa da parte dei soggetti legittimati e 

secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso 
giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di 
ricorso straordinario al Capo dello Stato. 
  

IL DIRIGENTE SERVIZI TECNICI 
FALABELLA ing.  Nicola 

_____________________  
Il redattore 

CON 
  
  

Il Responsabile  
PIAN  
CC 

 



  

 
VISTO DI ESECUTIVITA’ 

 
Visto: si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa 
 
retrodescritta, 
 

 assegnandola al cap. _____________impegno________________ del __________________, 
 

 trattandosi di spesa rientrante nel limite mensile di 1/12 delle somme previste nel bilancio 2012 
 

 trattandosi di spesa tassativamente regolata dalla legge 
 

 trattandosi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi 
 

 rientrante nell’impegno n. _______________________ del __________________, 
 
di cui al PEG del bilancio 2013, dando esecutività al presente atto, ai sensi dell’art.151, comma 4, 
del D.Lgs. n.267/2000. 
 
Santena,      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(ZACCAGNINO Rag. M.A.Tecla) 
 

 
LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili  e  fiscali  degli  atti  di  cui  alla presente 
 
determinazione, e  accertato  che  la  spesa  liquidata  rientra  nei  limiti  dell’impegno assunto, si 
 
autorizza l’emissione dei mandati di pagamento di complessivi € ______________ 
 

  a favore delle ditte creditrici come retro identificate, attingendo dal cap. ____________ di cui 
 

al PEG del bilancio del corrente esercizio finanziario in conto R.P. (impegno n. __________del 
 
_______), previo accredito da parte dell’Istituto erogatore alla Tesoreria Comunale. 

 
 a favore delle persone come retro identificate, attingendo dal cap. __________ di cui al  PEG 

 

del bilancio del corrente esercizio finanziario (impegno n. __________ del ______) 
 
Santena,      IL RESPONSABILE DE SERVIZIO FINANZIARIO 

(ZACCAGNINO Rag. M.A.Tecla) 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire 
 
dal 24/01/2014 
 



  

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
(Maria Tia Siciliano) 

 

 


