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Premesso che
in via Torino è presente un impianto di distribuzione carburanti ex Agip ora ENI-PV 53508;
l’ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing Area vendite Rete Nord Ovest Retail con nota del
11.09.2012 (assunta al Prot. C.le n. 19076 del 13.09.2012) comunicava un potenziale
superamento delle concentrazioni di soglia di contaminazione a seguito di attività di scavo per la
rimozione di serbatoi interrati presso il suddetto sito, ai sensi del D.Lgs 152/206 e s.m.i;
la HPC AG per nome e per conto di Eni S.p.A Divisione Refining & Marketing con nota del
23.10.2012 (assunta al Prot. C.le n. 22353 del 29.10.2012) trasmetteva alla Città di Giaveno, alla
Regione Piemonte, alla provincia di Torino, all’Arpa ed all’ASL 5 il Rapporto Tecnico di
Accertamento della Qualità Ambientale - art. 246 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. relativo al sito PV
AGIP n. 53508 di via Torino Giaveno;
la HPC AG per nome e per conto di Eni S.p.A Divisione Refining & Marketing con nota del
8.08.2013 (assunta al Prot. C.le n. 14952 del 14.08.2013) trasmetteva alla Città di Giaveno alla
Regione Piemonte, alla provincia di Torino, all’Arpa ed all’ASL 5 il Rapporto tecnico di indagine
ambientale relativo al sito PV AGIP n. 53508 di via Torino Giaveno;
l’Eni S.p.A Divisione Refining & Marketing con nota del 13.08.2013 (assunta al Prot. C.le n. 15046
del 19.08.2013) trasmetteva alla Città di Giaveno, alla Provincia di Torino, all’Arpa Piemonte,
all’ASL TO5 e p.c. alla Regione Piemonte, alla HPC , il documento “Analisi di Rischio sanitario e
Ambientale ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i. specifica per il sito PV 53508 – Giaveno” sostenendo
che l’analisi condotta (indagini eseguite fra il 19.02.2013 ed il 9.04.2013) dimostrava l’assenza di
rischio e quindi con la stessa comunicazione si richiedeva la chiusura del procedimento
ambientale;
la Città di Giaveno quindi con comunicazione del 21.01.2014 convocava la prima Conferenza di
Servizi per l’11 febbraio 2014 invitando i seguenti soggetti: ENI S.p.A., SAIPEM S.p.A., ASL TO3,
ARPA PIEMONTE, PROVINCIA DI TORINO, REGIONE PIEMONTE, HPC E RTI ACR S.p.A .
nel verbale della suddetta conferenza di Servizi venivano recepiti e richiamati il parere dell’Arpa
ed il parere della provincia di Torino e le relative prescrizioni-richieste, che la Syndial si
impegnava di rispettare ;
l’Eni S.p.A Divisione Refining & Marketing con nota del 04.06.2015 trasmetteva alla Città di
Giaveno, all’Arpa Piemonte, alla Provincia di Torino, alla Regione Piemonte, all’ASL TO3
e p.c., alla SAIPEM S.p.A e alla HPC AG, il documento “Revisione Analisi di Rischio sanitario e
Ambientale ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i. specifica per il sito PV 53508 – Giaveno” a seguito
delle osservazioni di cui alla Conferenza di Servizi del 11 febbraio 2014 sostenendo che i risultati
dimostravano l’assenza di rischio, chiedendo la chiusura del procedimento ambientale previa
convocazione di una Conferenza di Servizi al fine di verificare ed approvare il suddetto documento;
la Città di Giaveno quindi con comunicazione del 13.11.2015 convocava la seconda Conferenza di
Servizi per il 4 dicembre 2015 invitando i seguenti soggetti: ENI S.p.A., SAIPEM S.p.A., ASL TO3,
ARPA PIEMONTE, CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO, , HPC AG.,
con Determinazione n. 128 del 7.03.2016 si provvedeva a prendere atto del verbale della seconda
conferenza di Servizi del 4.12.2015 nella quale venivano evidenziati dall’Arpa ulteriori osservazioni
e richieste di integrazioni recepiti che la Syndial si impegnava di rispettare.
Appurato che il 14.12.2017 (Prot. C.le n. 31226 del 15.12.2017) la Syndial servizi ambientali per
conto dell’Eni S.p.A Divisione Refining & Marketing ha trasmesso alla Città di Giaveno il
documento “Integrazioni alla Revisione dell’Analisi di Rischio Sanitario ambientale e Piano di
monitoraggio ambientale ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e del D.M. 31/2015 specifica per il
sito PV 53508 – Giaveno”.
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La Città di Giaveno quindi con comunicazione del 26.02.2018 convocava la terza Conferenza di
Servizi per il 28 marzo 2018 invitando i seguenti soggetti: Syndial servizi ambientali s.p.A ENI
S.p.A., SAIPEM S.p.A., ASL TO3, ARPA PIEMONTE, CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO.
HPC AG.
Visto il Verbale della Conferenza di Servizi del 28 marzo 2018,
Visto il D.Lgs. 267/2000 come aggiornato al D.Lgs. 118/2011, coordinato ed integrato dal D.Lgs.
126/2014.
Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze del Responsabile dell’Area
Tecnica ai sensi del decreto sindacale n. 1 del 17.01.2018
DETERMINA
Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente dispositivo.
1) Di approvare il documento “Analisi di Rischio sanitario e Ambientale ai sensi del D.Lgs
152/06 e s.m.i. specifica per il sito PV 53508 – Giaveno” assunto al Prot. C.le n. 15046 del
19.08.2013, e il documento “Integrazioni alla Revisione dell’Analisi di Rischio Sanitario ambientale
e Piano di monitoraggio ambientale ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e del D.M. 31/2015
specifica per il sito PV 53508 – Giaveno” assunto al Prot. C.le n. 31226 del 15.12.2017).
2) Di approvare il verbale della Conferenza di Servizi del 28 marzo 2018 che si allega alla
presente
3) Di autorizzare gli interventi prescritti nel relativo verbale con restituzione dei rapporti ivi
indicati nei modi e nei tempi concordati durante la Conferenza di Servizi ed esplicitati sul verbale
4) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta l’assunzione di impegno di spesa
per la Città di Giaveno.
5)

Di dare atto della conclusione del procedimento amministrativo.
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
CALIGARIS PAOLO
firmato digitalmente

