CITTA’ DI VIGEVANO
Settore Servizi Tecnici e del Territorio
Servizio Tutela dell'Ambiente, Ecologia e Verde Urbano

Determinazione del Registro Generale
N. 510 / 2019

OGGETTO: AREA VIA MONTEVECCHIO N°35 - CENSITA AL N.C.T. PAVIA FG. 50,
PARTICELLE 2602 – 972. APPROVAZIONE INDAGINE INTEGRATIVA E
PROGETTO DI BONIFICA EX D.LGS 152/06 E S.M.I..
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
il D.Lgs. 152/06 e s.m.e i. prevede che gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale e di messa
in sicurezza permanente siano effettuati sulla base di apposita progettazione;
la L.R. 30/06 art.5 trasferisce ai comuni le funzioni relative alle procedure operative e
amministrative riguardanti gli interventi di bonifica ed, in particolare, la convocazione della
conferenza dei servizi per l’approvazione del Piano di Bonifica e/o dell’Analisi di Rischio e la
conseguente autorizzazione all’esecuzione dello stesso;
RICHIAMATO
il procedimento tecnico-amministrativo relativo e conseguente alla bonifica di un’area ubicata nel
territorio del Comune di Vigevano sita in via Montevecchio/via Gianolio di cui la documentazione
è conservata agli atti del Servizio Tutela Ambiente;
VISTA
la documentazione pervenuta in data 07/01/2019 di prot. n° 911, relativa all’indagine integrativa,
richiesta in sede di conferenza del giugno 2018, ed al progetto di bonifica da effettuare sull’area
ubicata in Vigevano in Via Montevecchio n° 35, censita al N.C.T. PAVIA – Foglio 50, particelle
2602 – 972, di proprietà della Società FISCATECH S.p.a., con sede legale a Vigevano (Pavia) in
Via P.G. Biffignandi n°37;
CONSIDERATO CHE
in data 07/05/19 si è svolta la Conferenza di Servizi Istruttoria e a seguire la Conferenza di Servizi
Decisoria, convocate con nota prot. n° 10204 del 12/02/19, per la valutazione dell’indagine
integrativa e del progetto di bonifica ex D.lgs 152/06 e s.m.e i., i cui verbali allegati costituiscono
parte integrante e sostanziale;
ATTESO
che il responsabile di Procedimento è individuato nella Dott.ssa Sibilla Facoetti;
che la presente determinazione non prevede alcun impegno di spesa;
VISTO
il D.Lgs. n.152/06 e s.m.i.;
la L.R. n.30/06;
il D.L.gs. n.267/00;

il D. Lgs. n.50/16;
VISTA
la deliberazione di C.C. n. 22 del 18/02/2019: “Approvazione Bilancio di Previsione 2019/2021 e
relativi allegati”;
la deliberazione di G.C. n. 318 del 20/12/2018 “Piano Esecutivo di Gestione - assegnazione
provvisoria di fondi ai dirigenti responsabili dei servizi per l'esercizio finanziario 2019”;
DETERMINA
1. DI APPROVARE ED AUTORIZZARE, ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., il Piano delle
Indagini Integrative ed il relativo Progetto di Bonifica relativo all’area ubicata in Vigevano in
Via Montevecchio n° 35, censita al N.C.T. PAVIA – Foglio 50, particelle 2602 – 972, di
proprietà della Società FISCATECH S.p.a., con sede legale a Vigevano (Pavia) in Via P.G.
Biffignandi n°37, fatto salva la presentazione di integrazioni prescritte dagli Enti e richieste
nelle Conferenze di Servizi del 07 maggio 2019, i cui verbali allegati costituiscono parte
integrante e sostanziale.
2. DI DARE ATTO CHE la presente determinazione non prevede alcun impegno di spesa.
3. DI DARE ATTO CHE il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare
preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità
finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L.
78/2009.
4. DI DARE ATTO CHE ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione
é esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Lì, 16/05/2019

IL DIRIGENTE
MARTINI DOMENICO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

