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"PREMESSE"

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n 241
p s,mi "Nuove norme in materia di procedimento

amministrative

e di diritto d'acceSSO al documenti i3mmimstrativl" ed in pal1icoli3re gli articoli 14 e 15,

VISTO Il Decreto del Presidente della Repubblica 20 apriie 1994, n 367 "Regolamento recantiO

semptiflcazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili" che all'al1icolo 8 disciplma'

programmi comuni fra più ammimstrazion:,

VIS-rA 123Legge 15 marzo 1997, n 59, "Uelega al Governo pel il confenmemc di funzioni e colllpiti alle

regioni ad enti tocall, pel la rilorma delle pubblicO! ammlnlstrGlZlone e per la semplificazione

amminlstrativa"es_ml,

VISTA la Legge 15 maggio 1997, n 127, "Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita ammmistrativa e
deiprocedimentidideCisioneedicontrollo"es_m_i_,

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo ~998, r, '12, "Confenmento di funzioni e compiti amministratiVI

dello Stato alle Regionie agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n,59"

es.m,1.

VIS-rO ij Decreto legislativo 12 aprile 2006, n, 163 "Codice dei cOlltratti pllbbllci di tavor" servizi e

forniture',

VISTA la Legge 9 dicembre 199B, Il 426, "NlIovi IIlterver1tiin campo ambientale", che all'articolo 1

disciplina la realizzazione di intervenli di boni!i:::ae ripristinoambientale
deislti inquillati, anche al

fine dicollsenllre ilconcorso pubblico,

VISTO ,l'articolo 1, comma 4, delta citata Legge 9 dicembre 199B n 426, che ha individuato tra i sitl di

Donifica d: interesse nazionale quello di "Priolo";

VISTO il Decreto del Ministro del:'Ambiente e della Tutela del Territorio, 10 gellnaio 2000, con ij quale é

stato approvato il perimetroprovvisoriodel sito di bonifica di interesse nazionale di "Priolo", nonché il

sllccessivo Decreto del Ministro dell'Ambienie e della Tutela de: Terrllorio, 10 marzo 2006, con il

quale è stato esieso ilperimetro del medesimo sito,

VISTO il Decreto legislativo 3D luglio 1999, n. 300, "Riforma
dell'organizzaziolle del Governo, a norma

dell'articolo 11 della L 15 marzo 1997, n.59"es,m_i.;

VISTO il Decreto tegislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed ir1tegrazloni, reci3nte

"norme general~ sull'ordinamenio del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche",

VISTA la Legge 28 gennaio 1994 n s.::e s,m ", relativa al riordino della leglslazlolle in materia porluale,

VISTA la Direttiva 2000/60/CE recepita dal suddetto Decreto LegISlativo 15212006, che mira ad ottenere

la graduale rrduZlonedelle emissioni di soslanze pericolose Ilelleacque per raggiungere l'obiettivo

tmaledi eliminare lesostallze pericolose prloritarie e contribllirr;; a ,aggiungere valori vicini a quell'
delfolldonaturaleperleconcentraziDniirambielltemarinodisostallze

presenti in natura;

VISTA la Direttiva 2004/351CE del Parlamento Ellropeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla
responsabilit2 ambiBlllaliòillmatBriadi prevenzione e riparaz Ione del danno ambientale,

V:STA la legge tinanzlaria 23 dicembre 2005, Il 266 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
ePluriennaledelloStatoes_m_ICherecadispOSizionilnordinealrisarcimEmtodeldannoambientale



ed alla reallzzazion8 oegiimtervenli nel sitl di bonifica di interesse nazionale;

VISTO il Decrelo legislativo del3 aprile 2006 Il.152 "Norme In materia ambientale" e sm.:

VISTC l'articolo 2, eomma 4:1_1&'del DeerelO legislative 16 gennaio 2008, n 4, recame "Ulteriori
dlsposlzion:'correltivp.erJ integrative del decret0 legislaliv 03 aprile 2006, n 152, recante norme In

maleriaambientaie"

ViSTO l'articolo 2S2-iJis de' Decreto leglslatlvo:3 aprile 2006, n 152 come integralo dal suddetto Decreto

legistativo 16 gennaio 2008, n. 4. relativo a: "Slti di preminente interesse pubblico per la

[lconverslone indus1rIaie', che disciplina le modalita d'
interventc in aree contaminate dove attuare

programmi ed interventi d,riconversione industriale e di svitu PPC,Jeconomico-produttlvo,

ATTESO che tali aree verranno mdlviduale con decreti del Ministero dello sviluppn Economlco,dl

:::oncerto col Ministerc dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prevla IIltesa GOr la

Confererlza permanente pel i rapporti ira la Stato, le Regioni e le Province Autonome di Tremo e

Bolzano,

VISTO il comma 3, tettera e) ciel citato articolo 252"bl$ che prevede, quali azioni Idonee a compensare i'

danno ambientale, ii miglioramento dellii sostenibilita ambientale degli impianti eSistenti sotto i'

profilo del miglioramento tecnologico pré>duttivù e dell'implementazione
dell'efficacia del sistem' d;

depurazioneeabbatlimentodelleemissioni:

ViSTO il decreto legge 18 maggio 2006, n 181, convertito con modifiche in legge 17 luglio 2006,

recante disPosizioni urgenti ir, materia di riordino delle attrlbuzioni della Presidenza det Consiglio dei

MinistriedeiMinisteri;

VISTO i' DFR 17 gennaio 1995 concernente l'adozione del Piano di disinquinamento per Il nsanamento

del territorio della Provincia di Siracusa,

VISTO Il Decreto del Presidente del Consiglio del Ministri del 22 gennaio 1999, oon il quale è stato

dichiarato lo stato di emergenza nella Regione Sioiliana In ordine alla situazione di crisi socio-
economico_ambientalen€isettoreoellosmaltimentc dei riflutisolido"urbani;

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n 2983 del 31 maggio 1999, recante

"Immediati interventi per ironteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello

smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione Siciliana", con la quale il Presidente della Regione

Siciliana è stato nominaw CommissarIO Delegato per la predisposizlone di un piano di interventi di

emergenza nel settoledella gestione dei rifiutie per la realizzazione degli interventO necessari per far

fronte alla situazione di emergenza e, in particolare, l'art. 6 che pone in capo al medesimo

Commissario le competenze relative alla messa ir, siourezza e bonifioi! delle discariche autori::zate e

nOI\più attive, nonché delle aree a qualsiasi titolo divenute discariche abusive e dei slti comunque

inquinati perla presenza diamianto,

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 1999, con il quale, Ira l'altro, é

stato prorogato lo stato d; emergenza nel teriitorio della Regione Siciliana nel sellare delta

smaltimento dei rifiutinonché esteso anche al sistema dei rifiuti speciali, pericolosI, ed in materia di

b:>nifici!e risanamentoambientaii:

VISTE le Ordil\anze del Presidente del Consiglio dei Minis\ri n

gennaio 200.<1e s.m,i. volte a fronteggiare "l'emergenza

3072 del 21 luglio 2000, n. 3334 del 23

nel settore dei rifiuti urbani, bonifica e
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IIsanamenic cielsuoli. delle falde e dei sedlmentlll1qUlI1atl, nonché In materia di tutela delle acque

superllciali e sotterranee e del cdl di depurazione nella Regione S icilisna",

VISTO il Decretc de: PreSidente del Consiglio dei Ministri de: C marzo :1008, con ii qualiS' è slato

prorogalo fino al 30 settembre 2008 lo stato di emergenza in materia di bonifiGaf' di risananlelllC

ambientale de: SUOli delle talde f' de, sedimenti inquinati, nonché in materia d, tutela delle aCQue

SUPNflclallesotterraf1eeedeicdididepurazione nella regione s iciliana,

ViSTA il Decreto del Presidente De' Consiglio del Ministri del 31 ottobre 2008, con i, quale i! suddeUo

staIDd'emergem:a è stato prorogawfllloal30 marzo 2009,

VISTO ii Decreto Minlster:ale 18 settembre 2001, n. 468, recante "Programma nazionale di bonifica 8

ripristino dei siti inquinati" ChE; ha assegnato al silo di bonifica di InleressE; rlaziOrJale di "Prioio'

rlsorsepariaE.23.653725,97,

VISTO il Decreto Minisieriale 28 novembre 2006, n. 308, "Regolamento rec;ante integrazloni al decreto

del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 18 settembre 2001 n. 486, con~emente il

programma nazionale di bonifl~a e npristino ambientale de' siti mquinati";

VISTO il Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112 "Disposizion: urgenti per to sviluppo economico la

semplificazione, ta competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequ3ZlOne

Iributana", convertito con Legge del 6 Agosto 2008, n 133, ohe all'articolo 28 oomma I prevede

l'istituzione dell'istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), con

l'attribuzione deile funZIOni dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e pe; i servizi Tecnici

(APAT) e dell'Istituto Centrale Der la Ricerca s~lentillca e tecnologica Applicata al Mare (ICRAM),

CONSIOERATO che l'ISPRA è un ente pubblico scientifico di riGerca non economico vigilato dal

Ministero del:'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che fomisce supporto al Ministero

dell'Ambiente e della Tutela dei Territorio e del Mare ed alle pUbDliche amministrazion:;

CONSIDERATO che Il DecretQ Minlsteriale 28 novembre 2006, n 308, prevede di affidare ad ISPRA,

altraverso specifica ~OnVenZIOne, il ~ompito di delmire le modalità di c;aratterizzaZione ai fmi della

bOrlificadei si1idi interesse rlazlorlale,

VISTO l'art, 2 del Decreta n 308120D6e in particolare che ''l'indl\liduazione del sogget!: beneflciar,

rlorlché le modalità, le cOrldlzioni e i termini per l'erogazione dei firlanziamenii previsti da:

PrDgramm~ rlaziOrlale di bonifica e ripristino ambientale, tuttora non disciplina1i dalle regioni, sono

regolamentati mediarlte il ricorso agli Accordi di Programma da sottoscrivere fra to Stato, le Regioni

egli Enti localiterritorialmente competenti";

VISTO l'ari 5 dei suddetto decrew che prevede mediarlie Accordi di Programma tra il Ministero

dell'Ambiente e delta Tutela del Territorio e del Il/Iar8, la Regione Interessata e l' ISPR~\ la possibilità,

per tulii i siii d, bonifica di interesse nazionale, di attribuire ad ISPRA, COri le risorse assegnaie al

sirlgolo sllo, l'esecuzione ciella caratterizzazione e la predisposizione dei progetti preliminari di

bOrlil]ca,

VISTO l'art 6 del Decrelo n, 308120D6che prevede la possibilità per il Ministero dell'Ambiente e della

Tutela del Territorio e del Mare di avvalersi, per gli irlterventi di propria competenza nei slti di

bOrlificOidi interesse nazionale, di Enti o Soggetti pubblici particolarmente qualificati, operando, peé

l'utilizzo delle risorse finanziarie aUribuite alsiti di inte resse nazionale, con lo strumerlto dell'AccordoI



di Plogrammada stlpularsicon la Regionemteressala,

nazionale di bonifica e di ripristino ambientale, di CUI al Decreto

11465, chp prevede cile le region' si possano avvalere delle ,AR°p.,
VISTO l'articolo 7 del Programma

Mlnistenale18 setlembre2001,

per svolgere le operazioni di mCHlitoraggioe controllo;

CONSIDERATOche i'Agenzi<J Regionale pe: la PrOIezione Ambientai£' delle Sicilm, istituita con Legge

Regionale 3 mi'lggic' 2001, n, 6 e S.m,l., svolge attlvita tecnlco-5Clentifica a favore di Regione,

Provlncp e Comunie altri enti pUDbliciai fm!dell espletamento delle 1unzioni loro attriDuite ne, campo

della prevenzlDne p tutela ambientalE,e per quanto attienelefun zion:in materia di boni11ca svolge in

accordo con la Provin;;;ia di Siracusa le attlvita
d; controllo e verifica degli interventi d, messa in

siculezza, caratterizzazione e bonifica,

CONSIDERATO che il porto di Augusta, che rientra nel sila di interesse nazionale d. "Prioio", è gestito

oalla competente Autorita Portui3le, istitUita con Decreto del Presidente della Repubblica de, 12 aprile

20D1, avente, fra i propri compiI:, perseguimento di obiettivi di sviluppo e recupero ambientale de:

portomeoesimo,

VISTO il Consorzio della provincia di Siracusa per la zona sud dell'area di sviluppo Industriale della Sicilia

Orientale istituito con Decreto Presidenziale n, 49/A del5 aprile 1977, ai sensi dell'articolo 21 della

Legge n. 643 del 29 luglio 1957, con lo scopo di promuoverel'insediamento di piccole e medie

imprese industriali nelcomprensorioconsor1ile,

VISTA l'Intesa Istituzionale di Programma del13 settembre 1999, stipulata tra il Ministero del Tesoro e I",

Regione Siciliana,

VISTO i'Accoldo di Programma Quadro per l'attuazione del "Progetto di risanamento aelle aree

contaminateflllalizzato allo sviluopo sostenibile nel sito di interesse nazionale di Priolo" sottoscritto In

data 11 giugno 2004 tra i' Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione

Siciliana; Il Vice Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e tutela delle acque e Il Ministero

dell'::conomiae delleFlIlanze;

CONSIDERATO che il citato Accordo ha previsto un costo complessivo di € 66000.000,00 per avviare la

realizzazione degli intervent di boniiica e risanamento ambientale nelle aree dell'ex s1abillmento

Etemi( Siciliana S,p.A di Siracusa; della Rada di Augusta, della Penisola Magnisi; del Porto Grande

di Siracusa; delle discariche Pubbliche;

CONSIDERATOche Il quadro finanziario dello stesso Accordo ha assentito una copertura finanziaria di

(

30.000000,00, deri~ante dalle risorse stanziate dalla Delibera CIPE 17/2003, destinata alla

copertura di IIlterventi nellE aree ex-Eterni! Siracusa: della Rada di Augusta; della Penisola Magnisi

VISTO l'Accordo di Programma per I~ "Riqualificazlone e la reindustrializzazione del polo petrolchimico di

Priolo" sotloscritto in data 21 dicembre 2005;

CONSID::RATO che il suddette Accordo di Programma del21 dicembre 2005 si pone come obiettjvD la

riqualificaziol'le del polo petrolcnimicodiPriolo-
Melilli-Augusla al fine di assicurarel'atIrattivita e la

competitlvita del territorio; la relndustrializzazione dell'area industriale, attraverso interventi per i:

consolidamento delle attlVita produttive esistenti e pel promuovere la nascita di nuove imprese che

Impieghino le produzlonJe le inf;astru!ture. i servizi e le utili liespresenti nell'area indusIriale,

VISTO il i Atto Integrativo all'Accoldo di Programma Quadro per l'attuazione del "Progetto di risanamento ,
5
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dell~ aree contaminatefmalizzato allo sVilUpPO sostenibilf nel sito ci; interesse nazionale d: Priolo"

sottoscritto In data 23 dicembre 200~ tra il Ministero dell'Amblenle e della Tutela del Territorio e de:

l\I1are, la Regione Siciliarls, il Vice Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e 1utela delle acque e

il Ministero dell'Economia
p. delle Finanze concernente modifiche eD integrazloni d: alcuni intervemi -

con relativa rimoduiazlone finanziaria -
alla luce di quanto emersO dalle attivita di Indagmf< e

progettazione svolle nelic prima lasedi altuazione dell'APO sottoscritto nel 2004

CONSIDERATO che ne: ci[ato I Atto Integrativo sottoscritto in dala 23 dicembre 2005,

j: quadrc,

finanziario compiesslVG dell'Accordo dell'1'
giugno 20()4 è stato aggiornato, prevedendo mtervem

per un costo complessIvo Dar; ad € 9239510';,OC il1leramente coperli con risorse derivanli per €

30,000,000,00 dalla 8elibera CIPE ;71200:1 (gi8 presenl neli'AcGordc
originario), per ~

36.000000,00 dalla Delioera CIPE 1041200';: per € 26395000,00 dalla contabilitè speciaie del Vice

Commissano delegate per l'Emergenza Rifiuti oella Regiol1e Siciliana

VISTO il Il Atto Integrativo all'."lccéJroo di Programma Quadro per !'attuaziéJne del "Progetto d

risanamenwdelle aree contaminate finalizzato allo svilupposostel1ibit8 net sito di interesse nazionale

di Priolo" sotwscritto in data 7 apriie 2006 tra il Mil1istero dell'Ambienle e della Tuiela del Terri1orio e

del Mare, la Regione Siciliana, il Vice Commissario Deiegato per l'emergenza rifiut: e tutela delle

acque eilMil1isterodell'EconomiaedelieFinanze:

CONSID::RATO che nel citalo il Atto Integrativo, a frame di intel\lenti per un cosiO complessIvo pari ad

{

678317.716,36, sono sta1e assenlite risorse compiessive per
( 112000.000,00 di cui €

50000,00C,OO a valere sui fOl1òi assegnati ai Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e

Del Mare con la delibera CIPE dei 22 marzo 2006, n. 1, € 50.000,000,00 a valere sulla misura ': 15

del POR Siciiia 200012006 e
{ 12,000,000,00 di ribassi d'asta rispetio alle assegnazioni di cui

all'APQdeI1'11106120C14e del l'Atto integrativo del 2311212005,

CONSIDERATO cile ie ecol1omie rmvenenti dai ribassi d'asta, rispetto alle assegn8zioni di cui all'APQ

dell'1110612004 e dell" Atto integrativo del 23112/2005, ammontano attuaimente a € 6.800.000,00,

CONSIDERATO che è slata effettuata ia caraUerizzazione con maglia 50X50 delle matrici amblentali

(suolo, soUosuolc- e acque di faida) soltostal1li i principali insediamel1(: produUivi (Raffineria ISAB -
Impianti Nord f Impianti Sud; stabilimento multlsocietano di priolo: Raffineria Esso; Cementeria d

Augusta; Centrali termoelettriche di Augus:a e Priolo, Depuratori Cor.sorliii; Stabilimento SASOL,

Centrale ISAB iCr.ergy) nonché di il1sediamenli minori:

CONSIDERATO che, da, risultati di tali caratterizzazioni, si riievano elevati livelli di contaminazlol1e dei

suoll,inparticolare

Metalli pesanti (Arsenico, Cromo, Mercurio con cOl1centrazioni anche di oltre 1000 volle il valOre

limite, Zinco, Rame, elc). IdrocarbufJ (con cOl1cerllrazioni anche di oltre 300 volte il valore limite),

Composti aromatici (benzene con concentraziol1j anche di oltre 500 volte il vaiore limite); IPA

(mdenopirene con concentrazioni anche di 28 volte il valore limite), ::omposti alifatici clorurati

cancerogeni e non (1,2"dicloropropano con concentrazioni anche di 250 volte il valore limite, 1,2.

dicloroetano con concentrazion; anche di 200 voite iivalore Il
mlte,clorurodiviniieconconcenlrszlOn:

anche di 40 volte il valore limite); Diossine (con concentraziOl1ianchedi ollre 20 volte i! valore limi le)

CONSIDERp,TO al\resl che, dai risultati di tali caratterizzazioni, si rilevano eleva1i livelli di

con:amil18zione delle aCQue di falda, illpartlcolare



Metalii pesanli (Arsenicocon concentrazlolli ancrlE'di oltre 130 volte il valore Ilmit,:, Mercunc COI

concentr,;1IOni allGnf d: oltre 50 volte il valore Ilmi!e, Cromo, Piombo, Ailtimonio, Selenio, Nitriti

Zinco, etc) Composi, aromaiic' (benzene con concentraZioni anche di 200 000 volte il vaiore limllt

loluene con concentrazionJanche di oltre 1.600 volte il valole limite);Aliiaii6 cloruratl cancerogeni f

nOf1(cloruro di vif1i1econconcentrazioni ancne di oltre 24000 volle ilvalore limite, tricloroetilene cor

concentrazIOni anchf'd.'2,OOOvoltf' il valore limite, tetracloroelilenf' con concentraZIOni anChe di oltre

2,500 volte ii valore limite, Esaclorobutadlene con concentraZioni anche d oltre 440,000 volte i

valorehmite, ;,1,2,2_retracloroetanoconconcen!razionianchsd: 7,000 volte i! vatore limite); Aiilatlc

alogenati cancerogeni (dibromoclorOm8[anO con concentrazioni <òflcllt di oltre 130 volte il valolt

limite), Clorobenzen' {esaclorobenzene con concentrazion; anche di oltre 30.00D volte il valorE

ilmite}, Idrocarburrtoial: (con concentrazIOne anche di oltre 800 volie il valore limite)

CONSIDERATO, Il' particolare, i!grave stato di contaminazione delle acque di talda da sostanze ritenute

molto tossiche e cancerogene, eVldenziaiosin dal 20D[, ed, in particolare, dalle Conferenze di Servizi

decisorie del 21 tuglio2006, 16 febbraio2007,250ttobre 2007, 6 marzo200E e successive tale da

richiedere l'adozionediidone, inlerventidi messa in sicureZZa di emergen za;

CONSIDERATO che nelle acque di falda sottostanti gli impianti di raffinazlone del petrolio e gli impianti

chimici e petroichlmicinonché i parchi serbat:Ji è s!at;:; riscontrata presenza di prodottoldrocarburico

surnatante eVldenziato Sin dal 2003, tale-da richiedere l'adozione di idonei interventi di messa in

sicurezza di emergenza,

ATTESO che é in fase di completamente la caratterizzazione delle aree di competenza dei soggetii

pubblici presenti nel SIN,

CONSIDERATA la presenza nello stabilimentG multisocietano di Priolo di una ampia fascia di terreno,

compresa tra la vecchie linea di costa e quella atiuale, costituita da terrena di riporto e materiali d

diversa natura (cener:di pirite, taterizi. mattoni forati, elementi lapidei, suoli con lorti odori di

idrocarburi) che di latto costituisce una discarica di rifiuti di natura eterogenea, come evidenziato

dalla Conferenza di servizi decisoria del 16lebbraio2007;

TENUTO CONTO che nell'ambito degli interventi di rnessa in sicurezza delta falda e già stato realizzato

un tratto di malginamento per un'estensione di oltre 4 km da parte delle socleta Syndial S_p,A €

Pollmeri Europa S.p,A lungo l'affaccio a mare delle aree di propria competenza;

TENUTO CONTO che e in fase di realizzazione un impianto di trattamento delle acque d, ialda (TN:)

emunte dallo stabilimento multisocietario di Priolo8he potra sottoporre ad adeguato traUamento,ai

fini dI": recupero,le acque di lalda inquinate

CONSIDERATO che, a seguito della realizzazione da parte dei soggetti obbligat' del traUe di

marginamento in questione, e stato possibile,da parte del medesimi soggett'. presentare il progetto

defrnitivo di bonifica dei suoli e delle falde rilerito alle aree retrostanti i: marginamento medesimo,

CONSIDERATO che iale progetto di bonifica è basalo sulla iniezione, negli strati saturo e IIlsaturo di

sostanze in grado di favorire i processi biologici di degradazione degli IIlqumanti, accelerando:a

bonifica de, suoli medesimi; seppure in tempilunghi,stlmati,a 110s1ato dellt tecnologie, in20anni,

CONSIDERATO che tali tecniche di trattamento "in si1u"evitano gli interventi di scavo e rimozione dei

suoli inquinati, eliminano i rischi e i disagi prodotti agli insediamenti industriali e riducono i costi di

/



messa In sicurezza ~ bonifica ammortizzandol; in 20 anlll,

CONSIDERATO che requisito essenZléJle di tai€; progetto f rappresentatù oallesistenza del SlstemiC d

marglllamemO, arenaggJ[), collettamento e trattamenlo delle acque di falda mqulnate chl'

rappresemanoilvelcolodltrasierimentodegllmqulnaruiplesenti nei suoli sawri e insaturi

CONSIDERATO che talf progetto f slato approvato dall'Amministrazione che ne ha autorizzato lE

realizzazione,

C:JNSID5RATC che, propriCiper la particolare tecnologia che consente il proseguimento dellEJ boniiici'

èlncl1ein presenza di Interventi sull'area Interessata, l'Ammmlstraziol1e h8 consentilu la realiZ7azione

di interventi di fTlanutenzionee d; nuove strutture, iatta salva la PlllltualeverihcEJ dell'esistenza dellf

condizioni di Sicurezza in moao da non esporre a fischi I lavoratori nei corso degli Intervenii di

realizzazione e dellasuc::;esslva gestione

TENUTO CONTC che analogo intervento di marginamento e stato praggUato dai sogge\ll obbligati in

cOrrispondenza della centrale termoelettric8 ENEL di Pnolo e dell'impianto d; depurazione consortile

:.AS S,pA,

~ONSIDERATO che nsulta improcrastinabile deiinire un percorso certo delle attività di messa In

sicurezza dell'intera sito che tenga conto di quanto già realizza tooinfasedlrealizzazione,11l

particolare mediante il completamell10 del sistema di coniinamento che contenga la iuorillscita degli

inquinanti dall'inlerc sito, attraverso la falda ed i corpi idric; superiicialiversoilmareantistante:

TENUTO CONTO che altr' soggetti obbligati hanno presentate studi d: fatiibilità di ulteriori tratti di
marginamentodarealizzarsaiconfinidellerispettiveproprletà,

CONSID:::RATO che ie particolari condizioni del sottosuolc rendono preferibile realizzare i!

marginamento al :::onimeesterno dell'area demanlale cos; da iimitarne l'estensione e da mettere in

sicurezza anche le aree demanial; costituitf da vere e proprie dis cariche di rifiuti,

CONSIDERATO che, sulla base di esperienze già svolte ir altri SIN, é possibile, almeno all'interno della

Rada di Augllsta, integrare la progettazione e la realizzazione del marginamento con le opere

necessanealla realizzazione di vasche di raccolta, casse di colmata e banchine portuali,

CONSIDERATO che l'Autorità Portuale di Augusta ha già avviaio mterventi per la realizzazione del

terminai attrezzato per traffici cointainerlzzaticon uo onere di 25.820,000,00 euro,

CONSIDERATO che il costo stimato da sostenere per gli ioterventi ancora da realizzare (circa 1'80%) di

meSSéJ m sicurezza e bonifica delia falda dell'interOSltoamrnonta adE 19<1.000000,00,

CONSIDERATO che l'intervento di marginamento è sicuramente prioritario per IEJmessa in Sicurezza e

booiflca delle aree a terra ma è parimenti indispensabile per evitare ulteriori trasferimenti di

inquinanti nell'area portuaie di Augusta e nelle aree marino-cosliere antistanti gli Insediamenli

industrialidi Priolo eOesterne alla Rada di Augusta

CONSIDERATO che la sola interruzione del trasferimento di inquinanti da terra verso le citate aree

portuali e marino-costiere noo ,appresenta condizione sufficlenie per la meSSé! in sicurezza e la

boniilcadellemedeslme,

~ONSIDERATO che la Conferenza di Servizi Decisoria del18 novembre 2003 ha approvato due piani di

caratteflzzazione redatti da ICRAIvI, uoo relativo a tutto il sito, "Piano di caratterizzazJOne ambienlale
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dell'area marino costiere prospiciente ii ~it0 di Interesse naziDnalé' d, Priolo (doe ICRAM#ICII--Pr-SI-

P-02D4) te uno speOiflGOper la Raaa di Augusta (doc ICRAM # CIt-Pf-SI-P-0303j chE' prevedeva

l'esecuzione delle a!!ivila dica:atleriuaZione ill due fasi,

CONSIDERATO che la Conieren::a di ServIzI Decisoria dei 18 luglio 20D5 ha preso allc cne I rlsullati del

primc stralcla della fase I di caratierluazione della Rada d: >Iugusla hanno eVldenziatO lJna gravt;

situazlOrle di contaminazione dei sedimenti principalmente cia MercuriQ, Idroearburi Co-12 ee

Esaclorobenzene (HCB), e del biola, con concentrazioni di Mercurio determinate nei tessuti ai pesci

IO-miti!' supellori ai limiti normativi fissati per Il consumo allmentòJre çon conseguentE: rischio d, tipO

sanitartO

CONSIDERATI i valor: di intervento definiti da ICRAM per il SIN di Priolo (doc ICRAM # CII";->r-S:-P;:;-

valori intervento Rada-0101), di cui la Conferenza di Servizi declsoria del 14 settemorE: 2005 ha

preso atto,

CONSIDERATO ohe le AZiende ERG Raffinerie Mediterranee
S_p~, Isab Impianti Nord, Syndiai S_p_A.

ed esso Italiana hanno trasmesso i Plani di caratterizzazione delle aree marine conterminl i pontili di

propria competenza approvati dalle Conferenze di Servizi decisorie del 16 dicembre 2005 e dei 3"

ottoore2006

CONSIDERATO che la Conferenza d, ServiZI decisoria del 21 luglio 2006 ha approvato
I.; Progetto

preliminare di bonifica dei fondall della Rada di Augusta inClusa nella perimetrazione del sito di

bonlfrc01di ir1teressenazionale di Pnolo (doc. ICRAM 11 Bol_Pr.SI_DR"Radadi Augusta-0205j redalto

da ICRAM sulla base de' risultati della I fase di caratterizzazione,

CONSIDERATO che Il Commissario )elegato ne eseguito e completato anche la seconda lase della

caratterizzazioneambientale dell", Rada d; Augusta ed ha consegnato I dati nell'aprile del 2007,

CONSIDERATO che le Conferenze di servizi decisorie dei 20 dicembre 2007 e del 6 marzo 2008 hanno

preso atto dei risultatidelia Il tased,caratterizzazione della Rada di Augusta;

CONSIDERATO che ISPRA ha predisposto un aggiomamer1te del progetto preliminare di bonifioa

elaborato sulla base dei risult8li derivanti dal completamento della caratterizzazione approvato In

Conferenza di Servizi del 21 luglio 2D06 e presentato dal medesimo Istituto in data 25 luglio 2008,

CONSIDERATO che, a seguito .d81 suddeUo aggiornamento, i volumi complessivi di sedimento da

bonificare risultano pari a 13,3 millon: di me, diminuiti pertanto rispetto ai 18 milioni di mo di sediment,

indicali nel precedente elaborate del 2005,

CONSIDERATO che tale diminuzione é principalmente dovuta alrelaborazione di un numerc maggiore di

dati di caralterizzazione ed al!'esecuzlone di indaginE' geofisiche di dettaglio che IHmno permesso

l'indivlduazione del reale spessoresedimeniario presente su; fondali delia rada,

CONSIDERATO che, l'Introduzione del comma 996 dell"articolo 1 della suddetta legge finanziaria 2007

che definisce divers; criteri di classificazione, ha determinato una ridefmizione dei volumi di

sedimento da gestire,

CONSIDERATO che la riduzione delle ~uantit2 e dei costi di trat:amento h2 deierminato une nduziom,

dell'ammontare del labblsogno complessivo previsto per le bonifica del sedimenti Da €

ti1<;DO()ODO,OOa €454 000 000,00, quale ipotesi di costo minimo,

CONSIDERATO che al suddetto ammontare va aggiunta la stima del costo degli interventi da realizzare 11



nell'area marina ilnliSlan!t Il sila industrialE di Priolo ed eslerna alla Rada di Augusta, che ammonta ad {:

41500000,00,

CONSIDERATO per1anlo che l'ammontare complessivo delle al1ivilà di bonifica dei sedimenti inquinat
p

slimuto in t: 495.500.000,00,

COI~SID[l1A10 che è prevlsli: IJ realizzazione della caratterizzazione, di" parte del Commissario

Delegato, dell'area marina antislanlR Il sitn industriale di Priolc, eslemo alla Rada di Augusta,

secundo il "Pianociicara"erizzazioneambiemaledelli1oraledi Priolo dalla diga foranea dellfl Rada d;

Augusta al parlo grande di Siracusa nel sito di bonlficu di in1eresse nazionale di Priol[} (rif leRAlv'r

doo,# CII-PI-SI-PR-0704) redatto da ICRAIv1 e approvato dalla Conferenza di Servizi Decisoria del

i5 dicembre 2005;

CONSIDEOR!\TO che l'inteJVento di messa in sicurezza e boniiicamedianle rimozione de sedimenii

inquinati pUò,edffileessere,sinerglcl;Jcon la reallzzaziunedegl iinteJVenlididragaggionecessan

perla sicurezza della navigazione;

CONSIDERATO che la reaJizzazione dr casse di colmata, di banchine, di intervenii comunaue necessari

allo sviluppo della porlualltà, possono rappresentare strutture nelle quali collocare, In piena

slourezza, isedimen1ida rimuovere per ragioni di bonitica,

CONSIDERATO che è da iavorire la slnergia fr<: le attività di messa il1 sicurezza e quelle di bonifico con

le allività di sviluppo della porlualità;

CONSIDERATO che la Legge 27 dicembre 2006, n 296, al:'art.i, c. 996 e 997 ha introdotte una

speoiflca disciplina che regola sia le alfivita di dragaggio da eseguirsi ne' porti "in pendenza"

dell'approvazione del progetto di bonifica ambientale dell'area por1ualeche la realizzazione di casse

di colmata o vasche di raccolta per il refluimentodei ma1erialidr agail:

CONSIDEF1ATOche tali azioni, allraverso le procedure introdotte dai comma 996, permettono di

sirutiarelesinergietra!'inleJVento di bonifica e gli intervenii di potenziameni0 dell'arsa portuale di

Augusta, attraverso la realizzazione di vasche di raccolta di sedimen1i, come base dei successivi

banchinamenti funzionaI! alla realizzazione dell'hub nazionale come previsto dai comma i 004 dello

suddetta Legge FinanziariaZ007;

CONSIDERATO che in 1ale contes10 potrebbe essere ol1imale la costituzione di un Tavolo Tecnico ci

Coordinamento, direlte dal MiniSlero delle Infrastrulture e dei Trasporti, che veda il colnvolgimenlo

dei soggelli solloscrittori;

CONSIDERATO che la costi1uzione del suddetto Tavolo Tecnico di Coordinamento potrÈ1 essere

funzionale alla valutazione degli elaboraii relativi alla realizzazione degli Inlerventi di escavo e di

banchinamentoprevist.-nell'areapOrlualedi,lI,ugUSla;

CONSIDERATO che la realizzazione d",ll'hub portuale, congiuntamente allo sviluppo delle a11ivlia

portuali,renderàpossibileunlncremel1todegliinsediamentiprodul1ivine:territorio.

COhlSIDERATO che il Commissario Deiegato ha eseguito e completalo i! piano di camtlerizzazi()ne

arnbientale del Por1odi Siracusa, anch'essocornpreso nel sito di interesse nazionale di Priolo come

)



CONSIDERATO che le COllferenzeoei Servizi oel6 marzo 2008 e del18 giugno 2008 nanno preso alte'

del risultati della caratteri.::zazione, I quali hanno eVldenzlato Ull8contarTIlnaZIOneda metall pesant

(!\rsenlca, Piomba. Ramf, Zinco) re IdlOcarburi POllCicliCIAromahci (IPA) nonchEe comamin.mone d,

origillefecale lungc-16lascia costiera e presel1za allchedi micet i riscontrati nel campiolli prelevati In

corrisponden::adegliarenill,

CONSIDERATO elle il Commissario Delegato he comPletate> il Piano di ~araUeri::::d.::ione dei sedimenti

dE,'fiume !\napo, dEIfiume Cianf' e dellf saline di Siracusa all'Interno de' sito di interesse nazionale

01Pnolo come prevlslodal piane ICRAM (Cli_Pr_SI_P_06D2},

CONSIDERATO che SviluppoI:alia Aree ProoultMò SpA, rispetto all'lnlervenlo da realizzare sull'area di

Siracusa e E vallp. de' completamenlo delle indagini analitiche, ha 8omur1icato, sulla basE delta

progettazione predisposta, una reVISione dei costi originariamente stimati, individua rido Uri

fabbisognocomplessivodii:78500000,OO

CONSIDERATA l'urgellzi3 di procedere alla messa ill Sicurezza e alla boniilca della 1alda inquillatb

presente nelle areeindusuiali deli'mteroSIN,

CONSIDERATO che vannoillime assicuraii gli altri illtervelltiprevisti dai precedellti A8cordl,

CONSIDERATA I urgenza di pro::edere alla messa in sicurezza e alla bonifica de, sedimenii mquma!i

presenti su, fondali della Rada di Augusta, dell;area marino-costiera antlstanlf Il sito Industriale di

Prlolc, del porto grande e del porto piccolo di Siracusa, da attuarsi con lutti gli accorgimenti

necessari volii al raggiungimenlo dello scopo e ad evitare un'ulteriore diffusione della

contaminazione

CONSIDER.ATO che il iabbisogno complessivo ammonta a € 77.<1500.000,00, di cui. € 194000000,00

per gli interventi d: messa in sicurezza e borllfica della falda, € .<154.000.000,00 per le at!lvita di

bonifica all'interno della Rado:; di Augu5ta, € 41.500,000,00 per ia bonifica delf'area marina esterna

alla Rada e antistanle Il silc industriale di Priolo: € 78,500.000,00 per gli inierventi da realizzare

5uliarea del porto di Siracusa: € 2000,000,00 per interventi di riqualificazione ambientale della

slruttura demaniale ex-Lazzaretto; f 2.000000,00 per attivita di vaiutazione epidemiologica; €

2.500 000,00 pera!hvila di monltoragglO e controllo,

CONSIDERATO che le nsorse immediatamente disponibili,per affrontare la realizzazione degli interventi

sopra oescrittLderivanodal IlAtto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro sottoscritto in dma 7

aprile2006,restandoiflvariata la destinaZione finale delle st esse;

CONSIDERATO che la Regione Sicilialla i1a mantenuto li vincoto della disoonibilita fmanziana pari a €

50000000,00 originariamente impuiala al POR 2000/2006
~ misura 1 16,

CONSIDERATO che le suddette risorse ammontano a complessivi
( 106800,000,00 di cui €

50.000.000,00 a valere sui fondi assegnati al Minlslero dell'Ambiente e della Tutela dei "Territorio e

del Mare con la delibera CIPE del 22 marzo 2006, n, 1. f 50000000,00 a valeré 5ulla

Programmazione Unitari~ 2007/20,3 della Regione Siciliana, € 6.800,000,00 rinvenenti dai ribassi

d'as1a rispetto allé assegmwolli di cui all'APQ deIl'11/06/2004 E del :" Atto integrativo del

23/12/2005,

;:I
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CONSIDcRf\T!é, I~ volonta de, Ministero dell'AmDientt e della Tutele del Territonc ~ del Mare, de

Ministero dello Svilupnc E~onolllico del Mi~lslero delle Infrastrutture e dei Tr"sporti "
dell;" ReglDlw

Sdlialla di avviare sul SIN di Priolo, quale Sito di preminente valenz:a nazionale, una strategl<: di

aZiorli slrle[gl~he ~ Inlegrate di liqualifiG8zione ambientale, di reinduslrial;z:zaZ:lOnf' f di

infrastrulturazionfpOfluale,

VISTA la delibera CIPE del ~3 dl~embre 2006, Il ~74, che ha approvalo il Quadrc. Strategico NaziOrlaie

(QSNj 2007/2013, che ripartisGP le risorse comUnitarie per Programmi Operativi NaZIDrlal;
(pDN; e

Regionai;(PORj,

CONSIDERATO cne, :;on 1<:delibera CIPE n 166 de' 21 DicembrE: 2007, E,stata definita i;'. ripartizione

d~1 Fondo Aree Sottoulilizzme (f'AS) 2007/2013 ed, in particolare, delle auote riservate allp

Amministrazioni Centrali

CONSID!::RA'O che 1&Gitata delib~ra CIPE n. 166/2007, ha assegnato '"ODe
millon: di ~uro per gli

Interventi di interesse strat~gicG nazionale di natura amblentaie da attlvar~ nelle regioni del

Mezzogiorno, nell'ambi10 della PrlOrita 3 "Ambiente ed Energia", la cui titolarita è in capo allv1inlstero

dell'Ambi~rlte e d~lla Tut~la d~1Territorio e del Mare;

CONSIDER.£.,TOche le risorse assegnate alle Amministrazioni centrali con delibera CIPE Il 166/2007
s~ns; d~1 disposto degli articoli 6_qulnqweS' e 6.sexieS' de

convertito con modificazioni dalla Legge 6 a;Josto 2005, n
sono state oggello d; rimodulazioll8 a,

~ecreto !.-egge 25 glUgnc 2008, n. 112,

',33

ATTESO che eventuali riassegnazionl riconosciut~ dal Minist~ro dell'Ambi~nte e della Tutela de; territorio

~ Del Mare & valere sulle nsorse FAS assegnal8 dalla delibera CIPE 166107, verranno destinai~

prioritariamenteal SINd:Pnoio,

VISTO il Gomma 1003 d~lIa iegg~ Z7 dicembre 2006, n.296 "Finanziaria 2007', che stallZi& un contributo

di 100 milioni di eUrli p~f l'anno 2008 da Iscriversi nello stato di pr~visione cel Ministero oei Trasoorti

finalizzato alio sviluppo delie fiiiere logistiche dei serviz:i ed interventi cOllcernenti i porti COIl

connotazioni di hub portuali di interesserlazionale,

VISTO il Gomma 1004 della sudoetta legge fim3llziari&,ch~ dlspon~ che quota parie delie suddette

risDrs~ siano d~stina1" alle SVilUppOdel Porto di Augusta quale piattaforma logislica del

M~diterrarleo(hut1 portuale)

CONSIDERATOil Programma Operativo Nazional"
(PON) 2007/2013 "Reti e mobilita", destinato alle

R~gioni de: Mezzogiorno, di cui è titolare il Minlst~ro d~lie Infrastrulture e dei Trasporti ch"
prevede

uno stanziamento complessivo di clrc2(2750 milion!,

CONSID!:RATO she, nel"ambito delle s1anZ:lamento complessivo, il PON "Reti e mobilita" prevede

nell'Ass~ I "Sviluppo deJle infrastrutture di trilsporto e logistica di inieresse europeo ti nazionale",

rJs:>rse pari & circa ':.517 milioni di euro da d~stinare, ira gli interventi priori,ari relativI ai grandi

prog~W,al pOienziamento d~1 Porto di Augusta all'interno della stralegia di riqualiflGa::ione dei

sislem: portuali rientranti nel Corridoio 21 (Autostrade d~1Mare):

CONSIJERATO inolire che ii sopraccitato Asse I, pr~vede llale azioni di pDtenziamento complelamento

ti consolidamento dei porli, anche specifici interv~rlti di dragagglc dei fOrldali che si configurano
come sirlergicirisp~ttoagii interv~nti di bonifica e riqualifica~iorleambierltale da realizz:arein ambito

SIN,



CONSIDERATO ii programma NaZlOl1alea titolarila del IvIIIl~stercdelle Intraslrutture e deTrasporl' che

Slanzia, a valere sulle risorse F,AS 2007i20138 Ir coniormi,a aqu anto stabilit['dalia suddetti:

Deliber2 n 165, ';,027 miiioll, d euro per le regioni dellvI8zzopiorne da programmare m un 81tiGa di

Integrazione e complemenlariett straiegi:a cor gli interventi sopra desenlli reiativi al PON,

ATTE:SC: che la cila;a Delibera CIPE n, 166/2007 prevede altresl le deiimzion8 oa parte oel Ministero

delle Sviluppo Ecorromi~o d'lnlesa Gon il Ministero Dell'Ambiente e della Tutela del Territorm e De'

Mare, di un "Programma Straordinano naziol1ale per il reeupero economico produttivo dei siti

il1dustrialiIIlquif1ati",con prioritE allp realla presenti rrei Sill d bonifica di ImeressEc Nazionale, ~or, uno

stEm:lamento complessive- di :1.009 milioni di euro (d; CUI2,559 miiloni di euro pe: le reglon, del

IIIJezwglorno)

AT:ESO che l1ell~seduta del CIPE del2 aprile 2008,11.61 è stato approvato li Programma Straordinario

Nazionale pei i' recupero eCOI1OfTlICOprodultivodei siti industrial,lnquinati, qualestrumentoa1tuatlvo

delle aUivitèorevistedatl'articolo252-bls del Decreto legislaiivo 3 aprile 2006, n. 152 e sm, sopra

cilato,

CONSIDERATO ene, a: termine dell'ller procedurale previsto per l'assegnazione delle risorse afferenti il

PSS, la realizzazione degli intervenii di reindustrializzazioll8 potr.s essere oggetto di UI1suc:::esslvo

Accordo di Programma Quadro (APO) sottoscritto dai soggetti flrmatari del presente Accordo, ai

sensi del suddetlo artioolo 252-bis,

CONSIDERATO che, nei corso dell'istruttoria condotta dal Ministero dello Svilupoo Economico per

l'lndividuazioneoel slti di premill81lte interesse pUbblico per la riconversione industriale, ai sensi del

ciiato articolo 252-bls del D,Lgs 3 amile 2006, n. 152 e s.m.i" la Regione Sicilial1a ha indicate come

pnoritarioiiSite-di Priolo-Augusta,

CONSIDERATO che la Regiolle SieiliEma nell'ambito del Programma Operativo Regiollale (POR)

2007i20~3, in particolare dell'Asse Il "Uso efficiente delle risorse naturali", con una dota:ione

complessiva di 1,6G2 milioni di euro prevede di lealizzare Interventi di bonifica dei sii contaminati,

riconoscendo pnorttaai SIN di Priolo, Gela e Biancavilla;

CONSIDERATE le ulteriori risorse regionali a valere sulla Programmazione Unitaria 2007/2013 quota

FAS, assentite con la sudoetla delibera 166107cl1eammontanoac
irca4.313milionidieurc,

CONSIDERATA la n8ces~itè di garantire da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del ierritori:]

e dei Mare, del Ministero per lo Sviluppo Economico, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasp~rt'

e oelia Regione Siciliana la massimasinergia neli'utilizwdelle rrsorsedesiinatealSl1\ di Priolo,

CONSIDERATOche, fatti salvi il completamento delle fasi progettuali e l'acquislziol1e delle necessane

apprQvazlol1l, le Amministrazioni intendono comunque garantire, in anticipazione, le somme

necessarie a fine di reali=zare gli interv81lti necessari a salv aguardare l'ambientemariflu ricompreso

nell'ambito delia perimetra:ione del SIN, da ulteriori inquinamenti, realizzando un complete sistema

di intercettazione delle faldç inquinate e rimuovelldo i sedimenti inquinati presenti Ilei fondali iermo
restando:'azlonedirivalsal1elconirontidelsoggetiiobbligati,

CONSIDER,o,TC crle al fJr1anziamento di ,ali opere possono COllcorrere, oltre alle risorse pubbliche, le

risorse deri~ant: da lransazion' COI1soggetti obbligai: tliolar,

clerivallti di3 azioni d,rivalsa ne.collirol1ti d,soggetti obbliga t,

di aree all'mterno del sllo ovvero

che, pur adempiendo allobbilgo

/



messa In sicur8zz~ b bonifica, non provvedonc- a risarcire i, danno ambl8ntale nonchè IEee flsor5~

derivanti da aZioni di rivalsa, a segullOd:inlervel1tososliwtlvo messc in aUo ne; conhonii di soggett

obDii~at, madempiel1li, si? per il recuperc delle spesE' sost9nutc Sia Der il risarClmen10 dei diml1é

ambientale

CONSDERATO CI!'"e neceSsariO dare garanzie ai cittadini e al iavo;atori nspetto al {empi d

efteltuaziolK della bonifica de'silo nel sue complesso eo' a:temp idirealòzzazionedegll intervent.d

flqualiflcazionp ambientale del sito,

CONSIDERA,O che, a~soggett, cne cOllcorrono, attraverso la stipula dal ::;ontraUo di tral1s,3Zlone all8

reali::,lZIone e alt'ulillzzo dell'intero sistema di messa In slcure:za e boni/ica oella faKI2., Ee

necessario garantire 8ncl1e durantp. lesecuzione degli Imervent di bonifica, la possibilita di

effettuare Investimenti che permeUa~o di ma~ienerE' 101sicurezza degli impianti attraverso un«

pellodic2 manutenzione ed un costante adeguamento !ecnologicc oegll stessi, la competitivita de

sistema produttivo nonchè di effettuare i necessari aggiornamenti implantlstici idonei a rIDurre ogni

forma d,inquinamento in atio rispettc ad aria, acqua, suolo e sotlcsuoto,

CONSIDeRATO cne deve essere consentitO ai soggetti che intendono concorrere alla realizzazionEe e

all'utilizw dell'intero sistema di messa in sicurez::a e di bonifica dell~ falda, nonche a: rlsarClmeniC

de, dal1no ambientale, d comunicare la loro adesione 01112stipula di un contratto di transaziol1e,

Impegnandos!aiarsicaricoproquotadeglionericonseguenti,

CONSIDERATO cne, ai soli fini della transazione, la quantificaziol18 degli oneri per gl: il1vestiment'

necessari alia messa in sicurezza e alla bonifica della falda dell'Intero si10 è preventivata ir €

194,QOO.OOO.OC,

CONSIDERATO Chf. ai sol. fmi della transazione, la quantiiJcazione del danl10 ambientale avverrè sulia

base Oe: costi preventivali di bonifica dei sedimenti inquinati presenti nell'intera area marina

compresa nel SIN,determinato in€495500,OOQ,OO:

ATTESO che la stipula Clelcontratto di transazione da parte dei soggett, privati preclude la possibilitè per

gli stessi di avviare azioni di rivalsa o di danno nei confronlidegli altri soggetti che abbianc, transato

l10nchè dei so~ge!ti pubblici,

CONSIDERATO che i soggetti obbligati madempienti saranno sostituiti, previa messa in mo~a, Dal

Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare nella esecuzione degif interventi di

caratteri::aziol1e messa I~ sicurezza e di bOl1ifica:

CONSIDERATO cile a carico dei soggetti obbligai! inadempiel1ti, oltre alle azioni previste dalle vigenti

norme a carico cieisoggetti ChE l10n procedono alla messa in sicurezza e alla bonifica, san~~ricniesto

l'accertamento gludiziaie nonché il risarcimento del danl10 ambientale arrecato a tutte le matrici

ambiental~, Ivi compreso l'il1qulnamel1lo dei sedimenti, sara avviata azione civile per il recuperc, pro

Quota,delie spese sostenute dall'Amministraziol1eper la progettazione, realizzazione e gestione del

sisiemadi messa Insicurezza dellBfaldanonchèaZionecivileperilrecupero per intero dellespt'se

sostenutE-per la messa in sicurez:ae la bonilica oeisuol. inqL!inati,

CONSIDERATO cne le procedure pe.' la messa m m:-ora dei soggetti madempientl nonché di quelli

resporlsabili a qualsiasI titolo detl'lflquinamel1to delle aree pubbliche, Imalizzate all'esecuzione 111

danno ed al conseguente recupero delle somme chEesaranno anticipate dal Ministero dell'Ambiente



e dell~ tuteia del territorioe del Mare flanelle a' reeup~ro delle somme dovute quale rlsarwnefltu 091

canno amblentalée saranno attrvate, attraversc t'Avvocatura oello StalD di Palermo, dal MlnlstWG

del"Ambiente e delle Tutela de,' Terrrtorio ~ de' Mare,

CONSIDERATO che il presente, A~cordc di Programma costituisce un impegno tra le part pe: porrer

Essere ogni misura per l'attuaZione degli Interventi di rTleSSH Ir: sicureZZéJ e bonifl~d dei Sii" ni

Interesse Nazlonaie di Priolo,

::':ONSIDERATO che, in merito alle attlvita di messa in sicurezza e di bonifica delle acque di fald~

provenrenti dal SltO,e opportuno conferirE ao ur soggetto pubblico l'incarico per la redazione oEI

progetto,

CONSIDER/ITO co" per le attivi!a eh" il Mlnislero del,"f\mDiente e deiia Tutel~ del Terriiorio e del Mare le

,"AvvocalUra dello Siato dovrannc pJrre il~essere per le aziol1i risarcitorie, gludlziali ed extragiudiziali

è d, pnmaria Imponanza assicurare L'massime., coordinamento delle ,nformazioni tecnico-scientilichE-

funZlonsl18 tallattIVI:a,

CONSiDeRATO cne a tai fine sara necessario prevedere una s!rll!tura di coordinamento e raccordo de

o'atitecnici,amministra(iviegiuridici,

CONSI~ERATC che, nell'ambito delle atliviiè condotte dal Ministero deli'Ambiente e della Tuteia del

Territorio e del Mare per assicurare la bonifica de.' SIN di Pnolo, è opportuno prevedere azioni volte al

rafiorzamento della sensibilitè amblentale e al consolidamento e valorizzazione degli interventi ::ii

Donifica e risanamenlo ambientale nel SIN previsti dall'APO dell'11 giugn::> 2004 e successivi atii

modificativ. del 23 dicembre 2005 e 7 aprile 2006, attraverso l'acquisizlone di strutture idonee

al,"aliestimentodi una sede di un centro d,i educazione ambientaleedl una sede d,'suppor!oad enti

sClentilicidi ricerC5 sulle bonifiche e sul mare,

CONSIDERATA ia disponibillta, nell'area porruale della citta di Siracusiò, dell'edificIo di pregio siorico

denomina!o"ex i...8zzaretto., che versa in stato di abbandono,

CONSIDERATO che la gestione dell'edificio, di proprietè demalliale, é demanaata alla Capltaneria di

PortodiSiracus2.,chesièdimostratadisponibileaipassaggiodelIecompetenze e delle proprieta;

CONSIDERATO che il Minrstero dell'ambiente e deila tutela dei territorio e del mare si impegna a repenre

le necessarie risorse lunzionali al completamen!e delle altivita programmate nel presente Accordo,

anche a!traverse la verifica con aare Amministrazioni centrali titolari di Programmi di interesse, per un

ammon!arecomplessivodi€224 000,000,00

CONSIé)ERATO che i; Mi~istero per le Infrastrutture e Trasponi si impegna a mettere a disposizione

risorse finanziarie pari a € 50.000000,00,,, valere sulle risorse di cu; é titolare nell'ambito della

Programmazione Unitaria 200712013, priorita [, del OSN "Re!1 e servizi pe' la mobilita",

CONSIDERATO che la Regbne Siciliana si impegna a mettere a disposizione risorse finanziarie Dar, a €

224 000 000,00 a valere sulle risorseafrerenti la Programmazione Unitaria 2007/2013,

CONSiD=RATO che la progettazione esecutiva e la realizzazione degli inierventi di messa in sicurezza e

bonifica della falda risultanc assolutamenie urgenti e priorit ari,

CONSIDERATO che ta progettazione esecutiva e la realizzazione degii interventi relativi alia bonifica

all'interno della Rada di August~ vanno stretlamente coordinate cor, quelle attinenti la realizzazione



CONSIDERATO che gli Interventi relativi iJlic bonifica del!;ares marina ant~stante il sito indu5trlallS- d

Priolc-, esiemoalla Rada di Augusta, devonc essere ogS)etto di progettazlDne e5eclltivii

:=:ONé3IDERATO che sono pronti i progetti per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza 10di

bonifica relativI all'areRdei pOrlodrSiracUSil,

CONSIDERATO chp. le risorse immediatamente, disponibll verranno, ùertantu, destinate alla coperture

degli Interventi di messa Iri sicurezza e di bonifica della ialda nonché a]la realizzazione degl'

interventi di messa in sicurezza IOd: bonihca nel porio grande e nelPorlopiccolodrSlracl5a,

TUTTO CIO' PREMESSO

t"

Illv\inistero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), i, Mirllstero delle Sviluppo

EconomicO (MiSE), U Ministero delle Infrastrutture e de; Trasport (MIT), il Commissario DelegatD per

j'emerger,za boniflcne e la tutela delle acque della Regione Siciliana, la Regione Siciliana, la Provincia d'

Siracusa, il Comune di Siracusa, il Comune di Priolo Gargailo, il Comune d; Augusta, il Comune di Melilli,

l'Autorità Portuale di Augusta e il Consorzio della provincia di Siracusa per la zona sud del:'area di

sviluppo industriale della Sicilia Orientale (di seguito le Parti), convenendo sugli obiettivi da raggiungere,

sulle azioni da realizzareesugli impegni da assumere,

si stiplilail:xesente

ACCORDO DI PROGRAMMA

ArticoJo1

"Premesse"

Le premesse e gli allegati iormano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di

Programma

2 Gli inlerventi oggetto de; presanle Accordo sono coerenti e sinergici nspetto a quanto gi"'-
previsto

negli strumenti programmatici citati nelle premesse e, rispetto ai qual;, Il presen1e Accordo ne

assicura la messeasistema,rendendoll iunzionali alle politiche di rein dustrializzazioneedi
sviluppo

dell'area ivi inclusa ia realizzaZiOne dell'hub pOfluale di Augu sia

Articolo 2

"Oggetto e finalità"

Il presente Accorde, è finalizzato alla bonifioae riquallflcazione ambientale del silo di P,iolo alfine

di tavorire lo sviluppo dei tessuto produttivo che insiste sul terriloric- del SIN e la realizzazione dell'lwb

6
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portuale di Augusta

;:> AI line di assicurar;; l'obietilvG ambientale di cui al Gomma 1 le Parti, pe: IEe rispettive

GOmpetenze, siimpegnallc asostef1ere I seguenti Interventi

MlòssiJinsiclllezza e I)oniilt;i;delle acque diialda

Bonifica dei suoli e delle: iaid~ delle aree pubbliclJf,

BoniflcR degli areni!!e de: sedimeni.' delle aree prJriuiJl1e marino cosUerc,

Messe in GlCUre7ZiJe boniiico Dei suoli e dellc faldp delle arer privale, In sostiruZIOIW e 111

danno aeisoggelil ubbligal/madempilmti,

..E" Gani intendonoaitresì tacilitare i soggetti obbligati ad operare 12 messa in sicurezza e;a bonìfl:::a de

suoli e delletalde delle aree privateEe in concessione, offrendo ai sogqelti obbligati lapossibilitè d

8dotlare procedure semplificate e con tempi ceni di riSposta, nonche, tramite la sottoscrizione di atti

trans8ttivi, di avvalersi degli interventi realizzati dall'Amministrazione e di 8ttenere la remissione delle

azioni cii danno ambientaie

4. Contestualmente alle atiivitè di riquallilcaziorle ambierltale avviate irl base al preserlie Accordo le Pan:

al fine di assicurare la massima sinergia COl' gli obiettivi di sviluppo produttivo e portuale, di cui al comma

1,intenclonoavviareuneveriflceanaliticasugliinterverltiaiferenti i suddetti obiettiv, di sviiuppo,che

saranrlo oggetto di successIvo e pertinente Accordo di Programma al sensI dell'arI. 252.bls, decreto

legislativo 15212006esmi

Articolo:J

"Il Programma degli interventi pubbJici"

Per la messa in sicurezze e Donifica delle aCQue di iald2 le Parti pubbliche sotroscrittrici del

presente Accordc, ciascuna per quanto di competenza, SI impegnano a realizzare, avvalendosi delle

procedure previste dalle leggi in materia di opere pubbliche,gl I interventi di messa in sicurezza e bonifl::a

delle acque di falda. da realizzarsi a! confine delle aree demaniali - al fine di impedire in via definitiva

ogni ulteriore diffusione Incontrollata de' contaminanti all'esterno delle singole aree rlcomprese nel sito,

rivalendosi sui soggetti obbligati, che non vi provvedano direttamente o no~ richiedanc dì usufruire dei

oenefici ael presenteaecordo,nei modi indicati all'ani colo 10, comma 12

Z Per la messa Insicurezza e bonifl:::a delle acque d, laidB: di cui al comma 1. sone attuati I

seguenti interventi

a) realizzazione delle studio di fatlibilitè previa attuazione della parte del Piano di ca,a1terizzazione

reiativQ alle aoquB di falda specificaiamentefunzionate ailos tuòiodi fattibilita medeslmc,

b) progetlazione e realizzazione del"intervento di confinamente-e drenaggio In grado di impedire la
fuoriuscitadeileacqueillquinateversol'areaix,nualeFmarlno.costiera antistante il sito,

c) progettazione, realiuazione e geslione dell'impianto di irattamentoe recupero delle acque di

faldaeontaminate

3. La progettazione dell'intervento d'messa in sicurezza e DoniilGiidel12iald2 deve tener conto degli

interventi attuati dai soggetti obbligati e della necessità di r\Of1 provocare danni all'atl;Jale assetto

Idlogeologlco delle aree
17



.:i "'er IOJmessa rn sicufezza e bonih:B der suoli e delie falde delle aree ubbllcne. sono a1tuat., segue m,

Interventi

al comPleiamentodellefasldicaratterr:zazione,

bl indlvlduazione delle miglior; tecnologi~ disponibili a costi soslenioil.,

r.) predlsposizioneeattua:lonedegl.lnterventldibonifica

5 Gli interventi di mes~~ 11I sicurezza e di bonifica dei suoli e delle acque di falda nelle afee

pubbliche, di CUI al comma 4, sono realizzati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela de Territorio
(, De

Maré'cl1epOnp.i relativi oneri a c2lncodel soggett;responsabili dell'inqUinamento

6, Peria bonifica de li arenill e de'sedimenti delle aree Doriual F marlnQcostiere sono attuaii i seguent'

intervenli'

a) caratterizzazione delle salme d.Augusta presenti nel SIN,

b) caratterizzazione degli areni!. presenti lungo la fascia cosliera compresa Ira la Rada di Aug~sta é;

ii portO di Siracusa;

c) progettazione degli intervent; di bonifica e riqualiflcazione ambientale delle saline di Augusta,

dell'area porlualedella Rada di Augusta, degli arenili e oeitondal, nel porlo di SlraclIsa, lungo I"

fascl8 costiera compresa tra la Rada di Augusta e il porto di Siracusa e dei iondali De' fiumr

Anapoe Clane

d) reali::zazione degli interventi di ooniiica oelle saline di Augusta, degli areni!i e dei fondai inclusi

nella perrmetrazione Del sito, aD eccezione di quelli previst dal precedente accordo di

programma e successive integrazloni

7 Gli imerventi di Donifica degl~ arenil; e del sedimenti delle aree portuali e marino costiere, di eu, al

comma €, sono realizzali dal Ministero dell'Ambienie e detla Tutela del Territorio e dei Mare che pone

reiativ:oneriacaricodeisoggettiresponsabilidell'inquillamellio

Articolo 4

"Soggettiattuatori"

Per le attività di carattenzzazione, messa in sicurezza e bOllifiea I.' lvIillislero dell'Ambiente e Della

Tutela del Territorio e del Mare si avvarra della collaborazione di Sogesld S.p. A nonché di ISPRA. :SS,

,A.RPA SiciliE. Tal, soggeti: sono telluti, in caso di affidamento di prestazione all'esierno, a'
rispetto delle

disposIzioni nazionali e comunitarie in !;lateriadi affidamento di servizi e di lavori

2 Sogesid S_pA, ISPRA, IS5 € ARPA Sicilia sono definiti Soggetti aHuaton

Articolo 5

"F3bbisogno fln3nziarlo e copertura"

Il fabbJ50gno complessive- per gli Interventi di rlqualificazlOne ambientale previsti nel presente

AGGordoammonta E€77<iSOQ,QDO,QQ di cui

a) E 19~OOO_OOO,OOpergli imerventidi messa In sicurezza ebonilicadella falda,

b) €78,500_000,OOper gli inierven!i da realizzare sull'area del porto di Siracusa,

/



cl
f200GOOO,OOPE;intEfvenliciiflPflstim,deli&strutturademanICileex-._o3Zzaretlo

d', E 1.1_500000,00 per 18 bonifica Clell'are~manna esternO] alla RaGa e antistante il situ IndustniJK-

dlPrloio

eJ f2000000_00pe:levalu,azionlepidemiologl:::he,

t) E 2500,000,00 pe~le altivit8 di monitoraggio e controllo,

gJ f.<154.000 OOO,OVper ie atlNita di bonihG~all'mternodella f-(adadlAugusta

2 Il fabblsognG compiesslvo pel la reallzZaZlOI1ede,' lerminai attrezzato per t(anlCi cOl1teinerizzal:

ammontaaf 25820000,00

3 li fabbisognocomplessivc re' la reali:zazmnE di opere funzionali all'implemenlazlone intrastlulturaie

del porto di AugUSt2 (HUb:, ammont"a€ 50000,000,00

~. Il iabbisogno finanziario di cui al precedente comn-18 1 è copenç, con te risorse nportate T1lòllataDelliO

seguente

Ministero dsll'Ambien/e e della TufelE; del Territon0
eo'e,'Mare

Delibera CIPEdel22 marzo 2006, n.1

Regione Siciliana

programmazioneUnitaria2007/2013

50,OOG_000,00

50_000,000_00

Economie 6_800000,00
APQdell"1I06/2004 e

l'Alto Inlegratlvodei23r.2/20D5

Allro

(Quota risorse rinvenenti da trans8zionicon
soggetti privati)

TOTALE-R!SORSEDISPDNJBILI

219,700,000,00

326.500;000,00

Siaia

RisorseProgrammatiche

22~,000,OOO,OO

--
RegIOne Siciliana

Programmazione Unitaria 200712013

22<1,000.000,00

TOT:PiL!E-RJSDRSE,PROGRAMMATICHE
448;000:000;00 ,

5_ Alia copertura Clelfabbisogno fmanziario, in sostituzione delle fonti di copertura di cui alla tabella

indicata al comma 4, potranno concorrere risorse afterenll programmi in capo ad altre Arnminlstrazion'

pubbliche

6. Il FaDbisogrm finanZiario di cui ai
precedenticommi2e3èCoper1oconlerisorseripor1ate nella ,a bella

seguente

"
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I-,-
50000.00C,OO

ir - -- -

Aulorita PorluiJlr di Augusla 25.82000000

7 ~e risorss disponibili di Gui Oliprecedente comm<ò4 verranno imPlegale pe: la reillizzazione oegl:

interven!idiriqualificazloneamDientaledettagliahnell'aliegatotecnlso

Arth:;olo 6

"Attuazione"

1 I soggetti frnanzia/orl Ilei limiti dr quanto Driòvisto dal presente AccorCIo,provvederanno, nei rispettc

della vjgent~ legislazione in materia di affidamento di servizI e di esecL1zione di ooere pubbliche,£;

definire le modalita d; altuazione ed i termini per l'espletamen to

. delle attività dimessa in sicurezza ebanificB oelle acque di faida,

delle attlvita di messa in sicure:za e bonifica dei suoli e dellelalde delle aree pubbliche:

delle attlvita di m~ssa in sicurezza e bonifica degli arenili e de, sedimenti delle aree oortuali e

marino costiere,

delle attivita d; messa in siGurezza e bonifica de' suoli e delle falde delle aree private, in

sostituzioneeindannoae;soggettioboligatiinadempienti

2, I soggetti fmanzialori, per l'attuazione degli interventi di cui al comma precedente, sottoscrivono

8Pposite convenziolli coni soggetti attuatori di cui all'articolo <1

Articolo 7

"Responsabile dell' Accordo"

E individuato quale Soggetto responsabile dell'Accordo, il Direttore Generale della DirEòzione per la

Qualita della Vita del MlIlistero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

2 ,Allostesso soggetloè attribuito il coordinamento e la vigilanza sull'at!uE.zione delle attiviia e degli

inte;vent,Indicati nEòIProgrammadegli Interventi di cui all'allegato lecnicG,

3 A SoggettoresponsaDila vengor1D altresi conferiti i compiti di

8J rappresentare in modo unitario gli interessi dei Sogge!ti sottoscntlori,

b) promuovere, In via autolloma o su richiesla di una delle Parti, le eventual. aZioni ed iniziativE

necessarie "garantire il rispetto degli impegni e degii obblighi deiSoggeW sottoscrit1or;,

cj veriJicare l'altuazjpr1e dei Programma di Interventi redigendo una relaziolle da allegare ai

rendiconto annuale che deve essere presentato ai soggetti sotlOscr itiori,

d) individuare ritardi e inadempienze assegnando alla Parte inadempiente, se del caso, un congruo

/



termlrle pe: provvedere, Qecorso Il1utiimente il quale segrJalare tempeslivamerJte l'mademDienza

al "Comitato d, Indirizzo e ControHo" di cui al successive articolo 18

ArticoloB

"Comitato di indirizzo e controllo per I~ gestione dell'Açcordo"

I sottoscrittoridel pre~ente Accordo costl!uiscono il "CDmlti3tCJdi il1dirizZDe comrollù pe,"12gestlOlk

pell'Accordo" D cui é demandato L' compito di mdlflLZo e controllo degli eftettl deli'Accordo o

Programma stesso, come speoiilcatc ne: successivi commi

2 Il Comitalo di indiriz::c e contralto è compos10 dal Responsahile dell'Accordo che lo GOordinéJ,dCJur

rappresenlame del Minlslero dello Sviluppo ECDl1omlC:r:,aa ur, rappresenlame del Ministero oellf

Infras\rutlure e dei TrasDort, di3' Commissi3no Delegalo per l'emergenza bonifiche e la tutela dellt

acqueaellc Regiol1e Siciliana osuo delegato, dal Presidente Delle Regione SiciliarJa o suo delegato

Dal é'resll:Jenledella.Provlncia di Siracusa osuodelegato, dal Sindaco del Comune di Si~acusa o SUL

delegato, dal Sindacc- del Comune di Priolo Gargallc o sue delegato, dal Sindaco del Comune d

,Augusta o suo delegato, di31 SirJdaco del Comune di Melilli o suo delegato, da: PresidenlEc

dell'Autorita Portuale Ci,Augusle o suo delegato, dal Presidel1te del Conso:zio delle pmvincia d

Siracusa per la zoni3 sud deil'area di sviluppo il1dustrialedella Sicilia Orientale o suodeiegato

3 IlComitawhe ilcompitod, asslcurarela corretta ed efficaCf3t1uazlone del preserJte.Accordo.ln case

di Insorgenzi3 di conflltl; in merito all'interpretazione ed attuazione dello stesso, il Comitato, su

seglialazione del Responsabile dell'Accordo, ovvero su Istanza di UI10dei soggetti Interessati dal:"

controversie, ovvero anche d'ufficio,convoca le parti ir-conflitto per l'esperimento di ur tentativo di

conciliazione Qualora tr, ti3lesede si raggiunga un'intese idol1e2 a comporre il conflitlo, si redige

processo veroale nel quale sono riportati i termini della conciliazione La sotlosCrizione dei verbale

impeglia i firmatan all'osservanza dell'accordo raggiunto

4 AI"Comitatodi indirizzoe conlrollo per 1i3gestione dell'Accordo" spetta il compito di

a) coordinare il processo complessivo di individuazionedegli mtervenli:

b) monitorare lo sti310di atwazione:

c) i3ttivare tutte le azioni ooportune e l1eeessarie i31linedi garantire la completa rei3lizzazlone degli

interventi neilempl previst:,

d) atlivare le procedure sostitulive in caso d_inadempien::aodi non rispetto dei temoi,

el indicare ai soggetti attuator; ed al Responsi3bile del."Accordoeventui3li azioni che si rendessero

necessarie per il wnseguimento degli obiettivi de'presente AccordQ,

I) verifiCi3rel'atluazlone e l'evoluzione degli interventi ne. s Itod; interesse ni3zi::male, in relazione a

pi3rtlcolarieslgenzedlsviluppoaelleaziendeivpresenti,tel1endo in considerazione le esigenze

dellacomunitaloG.ale.

g) facililare)'lnlroduzbneCi:prooessiinnovativiedecooompalibili

5 ~a nomina e/c sostitUzione dei oomponenti del Comitalo deve essere preventiva mente comul1icat2

alle parti

6 AIfine di garantire il raccordo tra le diverse component' tecnico/amministrative e quelle giuridiche ne



corso dell'attuazione Del presente i\ccordo Sogesld S,p.A "
ISPRA" af.SI::Llreranm'

congiuntamente il massimo supporto al Responsabilee del IAccordo nonché all'Avvocatura d~<lloSlalc

iro particOiiJre favorendo la condivisione delle intormazioni ed il cnordinamento tra lavanzament[

dellE'athvitEi tecniche e I" iniziative di nalura gllllidicofamministrativ3 eh" saranno intraprese

7 L-<J copenura degli oner,i derivant dall'attuazione de' comma fi sono aSSicurati da Sogesio ~;,P_?, E

ISPRA ~ valere sulle risorse destinate agi: interventi d: rlspetrrva competenza, nei limit; del prbentE

Accordo

Articolo S

"Impegni delle Parti"

1 Le Pani si Impegnano nello SVOlgimentodell'attivitè di propria competenza,,,

a} rispettare le modalit8 di attuazione eo ilerminiconcordatlco~ il presente Accordo,

b) utilizzaretorme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, in particolare GDn il

ricorso agli strumenti di semplificazione dell'a1llvità amministrativa e di snelhmento dei

procedimentididecisioneedicontrolioprevisti dalla vigente normativa, eventualmente facendo

rlco;soagliaccordiprevisiidall'ar1icolo15dellaLeggen2.é1de17agosl01990,

c) rendere disponibili ai soggetti attuatori nei limit; di quanto orevislo dalle proprie dlSpOSiZIOn

organlzzative e funzionali,tutte le informazionied i mezz, disponibiliper l'attuazione deWAccordo,

d) attivare ed ulilizzarea pieno ed in lempi rapidi tulte le risorse finanziarie individuate ne: presente

Accordo, perla reailzzazione delle diverse tipologie d, intervento,

e) rimuovere inognuna delle fasi del procedimento di reallzzc.ziol1edegli il1tervel1ti, ogni eventuale

eiemel1toostativo,

f) condividere i: moniioraggio delle attività, ognunc pe~ le proprie competellze

Articolo 10

"Messa insicurezza e bonifica deUearee private"

1, Impregiu::licato il diriUoai risarcimento de: Cianno ambientale , nelle aree privale
gjj miervent' di messa

in sicurezza e bonificade suoli e delle acque di falda sono realizzati dai soggetti obbligati in quanto

responsabilidellacontaminaZionEdelle stesse o cui sm, comunque,imputabileil dannc ambientale,

anche ai sensi dell'alL 2051 del codice civile co~ riferimento al danno ambientale cagionalo dalle

aree di cui hanno l<òcustodia

2 A. fine di accelerare gli Interventi di caratterizzazione, di meSS2111sicurezza e di bonifica dei suoil e

delle acque di talda Inaree priVale ovvero concesse ai medesimi, i soggetti obbhgaiidebbono

a) defmire i' Plano dioaratterizzazione sulla base di un ProtocDlloOperativo predisposto da ISPRA

e tSS, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo e ratiflcaio dalla p:-irr,a

Conferenza dei ServlT per i! SIN d Priolo successiva alla sotioscrizione del presenteA,ccordo,

clre cop.sen(a aisoggetli titolari delle aree di predisporre le per1inentiattivita secondo crileri

condivisi anche ir,assenza di specihche autorizzazIOni,

b} Inv:are li Piano di caratterizzazione ai Ministero ciell'Ambienie lo della Tu(eia dei Territorio e r:ie:

Mare,

2
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c~ proceDer\< alla caratterizzaZione de suoli E delle arque 01 fal[la decorsi 10 giorni dallinvlo dr.

Piano ai IVllnisterodellAmbiente e della Tutela dellerritorlO e del Mare,

d) completare ia caratterizzazionE entro 100 giorni dall'mvic del Plano ill Ministero deliAmbienh: e

della Tutela del Terriloriot oe, Mare,

ej comunicare al!' ARPA Sicilia COl' un preavvISO di giorni 1C, il calendarIO delle attivila d

carattelizzazlonee, laboratori-ar.creditati SINAL - scelti perle Inoaglni,

f) trasmeUere ali' ARPA Sicilia i risultati delia cara1teriZ::o\Zlone entro 10 giorni dal compietamente.

oelltanallsi,

g~ presentare I risultatidellDcaraUerizzazione al Ministero dell'Amoieniee della Tutela de Territorio

e de; Mare, per l'approvzlZionf,entro 1Cgiorni dalle vi;llidazlOoedel: ARrJ.ASicilia

Il soggetto obbligato può chiedere ali' ARPA Sicitia di procedere all'esecuzione dei suddetil

accertamenti ed alla presentazione dei risultati al Ministero dell'Ambiente e delta Tutela dei Territorio

e del Mare, impegnandosi a cOrrispondere gli oneri relalivi agli accertamenti medesimi

3 li Protocollo Operallvo, redatto ai sensi del comm'"
2, lettera a), dovra definire la strategie di

camplonamento, i parametri da ricercare, le metooologie da uiilizzare, i criteri per l'esecuZione

dell'analisi di rischio sita specifica, ioriter, perla valutazi one e l'approvazione dell'anaiisidi rlsch,o

sitospecifica_icrileriperia valuiaziof1edel fischio sanitar io e ambief1tale

<\ AI fme d, garaf1tire iorispetto della templstlca, di cui al comma 2, l'ARPA SiGilia deve'

defmire, in collaborazione con ISPRA; i valor: del iondo naturale delle areE entro 90 giorni dali",

sottoscrizione del presente Accordc,

partecipare con tecnici quatificati all'uDI:::aziort8 dei purtti di camplonamento in iunzione dei centri

di pericolo presenti nell'area convalidando le modaliia di prelievo dei campioni di suolo e di

acque di falda,

convalidare le analisi relative ai campioni di suolo e acque di falda entro 30 giorni dalla

nasmissiooedei risultati delleattivita analitiche,

5 Nel caso in cui decorrano inutilmente i termini fissati per lo svolgimento delle attivita di ARPA Siciiia,

di cui al comma 4, il soggetto obbligato puo chiedere l'intervento sostitutivo di IS~RA o ISS. Le

atiivit<id convalida delle analisi possono irt ouesto caso essere assicurat edall'lstitutoprescello

mediante intercalibrazione dei laboratori utilizzati dai soggetti medesimi e verifica presso gli stessi

laboratori delle modalitè operative (procedura di ac~el1azione dei campioni, metodica analitl~a

adottata, modalitè d: restitUZIOnedel dato analitico, etc.)

6 Il Ministero dell'Ambiente e dell", Tutela del Territorio e del Mare certifica
medianie Decreto

Dlre!toriiJie-I~ restituzione agii usi legiUimidelle aree, nel caso ncorranc,congiuntamente le seguenti

con d iz Io n ~

i suoli pissentinolivelli di inauinamentoinieriori a quelli stabilitldatianorma, in funzione dellusé'

ehesi Intende dare all'area,

la fald" presen!i I!velli di II1quinamento inleriori ai iimiti oella Tabelia2 Allegate 5, Titolo V, Parie, .
IV. de,' D Lgo n, 152/06

Sonofat!isalveven!Ualipiù elevati valori d',ionde natJrale defmitida AR?ASicilla

/
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I~el casc d suoil elo di acque di fald~ inquinate, il soggetlo obollgalc- presente ai Minlster,_,

dell'AmbientE e oellalutela delTerritorloede' Mare

a: entro 10glorllidalia valldaZIDn€ dei rlsultali della CiJrallenz zazione,unelaborato,bas<'irosuun.'J

indagine sitospeciflcfL svolta sullfi tJase di analis; di ciJmpc- f: rilerita agii standaro norma1ivl"

con1ratlualivigenll e cne sia verificato di concerto cor gilent.d ,controllc, che non V'Sia

superal1lenlo del ilmiti r1DrmatlVI vigenti di espOSIzIOne professionale ovver" TLV-TVVA,

b', entlO 60 giorni dalla validazione dei risultati della carattNizzazione, Il progetto d: messa Il

Sicurezza E Donitlca dei suoL'e deill"acqu€ d.'falde deile aree di::: ompetenza. Il progett[!dovri'

assicurare il tot<ll8 contenimenlO delieacqlJe d: falda mqUlnfiie noncne il dlenaggl[; e ladeguat[

traUamentodellfmedeslme

8 Qualora il progetto di bonifica del suolo e delle falde sia basato sui ricorso alie migliori ta:::nolugif

disponibill,acost,sostenibiti,lrIdividuatepreferibilmelltelra Quelle folldatesli1riJttamenti insitu, deVf

contenere un'analls; d,' rischio su base leoric~ finalizzata a verillcare se i valon residui raggiunt,

all'asintotoa1trav8rsol'appliciJzlonedellemigliontecnologiedispolllbilicomportlrlo rischi per l:òsalule

degli opera1ori e della popoiazione, nonché pec"ambiellte; in oasod, presenza di rischi il progetto

dovra prevedere Idonee misure di sicurezza e idonei piani di moni toraggio

9 Il progetto di cu, a,'comma precedente iOsottoposto all'aDorovazione a' sensi degii articoli 242 e 252

del D Lgs. 152/2006,

10 I.' Minrstero del!'AmDiente e delia TUleia del Jerri10rio e dei Mare provvede a chiedere, nel controilli

Del soggetto obbligato, I"accertamento gludiziale del danno amblentale datio stesso cagionato alie

sll1gote matrici amDiemalL ivi compresi sedimelll; inquinatI, nonchiO ae' esercitare l'azione oivile per il

recupero degli importi Qovuti per ii risarcimento del danno ambientale accertato nonché degl; oneri,

detle spese e dei costlsostenut, anche in sede di procedimentoamm inistrativo,per1aiifinalila

11 Incaso di inadempimen!oda parte dei sogge1l;oDbligati, Il Ministerc dell'Ambiente e delia Tu1eladel

Territorio e del Mare, provvede, avvalendosi dei soggetti attua1ori, alle attivi1a di oaratterizzazione,

messa in sicurezze e bonifica, previa messa irmoraein danno dei medesimi.

12_ Il Ministero del:'Ambiente e della Tuteta del Territorio e del Mare provvede a richiedere, ai danni oe'

soggetti inadempient l'a8certamen!o giudiziale del danno ambientale dagli stessi cagionato alie

singolematriciambier.lali, ivicompresi ;sedlmentinquinatl, nonché ad esercitare l'azione civile per i:

reouperodeicosti,proquotiJ, sostenuliperla realizzaZIOne degli interventi dicui aH'articolo3 comma

1 per la meSSiJ 111sisurezza e bonifica delle <'ic:quedi falda; dei oost:, per intero, sostenuti per la

messa in siwrezz8 e bonifica del suoli de: soggetto inadempienie, degli importi dovuti per

risarcimento del danno amblentaie acsertatc; degli oneri, delle spese e dei cosll sostenut. anche rn

sededlDlOcedimentcammrnistratlvD, per tal; finali1a

13 L'En1e pubblico !itolare di aree inciuse nel silo di Interesse nazionale attua ia messa in sicurezza e

bDniflca delle a8que di falda e dei suoi: delle proprie are~, Iv; compres~ quelle gia allenate dall'Ente

medesimo il cui inqui:1amen10 non s;a riconducibile ad enti!a produttive oggetto di sUGcessiv~

alienazioniovverl,all'attivita produttivadelsoggettcat1uaimenietirolar~{jell'area medesima



Articolo 11

"Modalit~ di fruizione dei henefici previsti dall'Accordo da parte dei soggetti privati"

soggetti privati insedla!, all'interno del Silo di Interesse Naziol1ale possono usufrUire del bel1eilc:

previsV dal presente anl8010 sulla base di un<.Jtransazione COI1i' Ministero del."Ambiente e dell"

Tutela dellerrilorioede, lv1are,COI1cuicol1ciliano al1che l'eve ntuale Irte dal medesimo promoss8 pe;

,'accertamento delle pretese erarrali, impegl1al1dosi con la stessa a

aì concorrere, prc quotE, agli onerr progettuaii, di Invesllmel1to e gestione degli Interventi di cu

all'articolo 3 comma 1 nella misura delermil1ata dal sU8cessivo comm2 3, letlera a), In raglol1f

dellasuperflcledelleareediciascul1soggettO,rapportataallasuperflciecompleSSlva dellarea c

terra compresa nel Derirnetrc del Sito,

b) corrisponoere le S::Jmmedovute pe, Danno ambientale quantificalo nella misura convenzionale

determinata sull~ base oei criteri Indicat; dal successivo comma 3, letlera b) Tale impano verra

ripartito a carico dei singoli soggelii in ragione della superficie delle aree a terra e

dell'inquinamento presente nel suoli e nelle acque d, falda detl'area medesima noncilè delle

opere a mare che possono aver concorso alla contaminazione dei sedimenti, tn caso di

transaziol1e, le somme dovute pe,cciannoambientaiesonocorrls poste In 10anni senza il1teressi,

c) sostenere gil onerilegai,delia lite nella misuraprevistadalle legge, nonché gli oneri e ie spese

sostenute dall'Amminlst,azlone anche nell'ambito del procedimento amminlSfrativo, s"

necessano previoinserimento di specifiche clausole, tali da consentire l'assunzione diretta degl

oner; retativi a :::ompensi oovuli dall'Amministrazione pe" attivit~ di consulel1za, In cu, sia

espressamente previsla, ai sensi dell'ari 1273 del codice civile, la conseguente completa

liberazione dell'Amministrazione debitrice, per la prestazione n:::evuta, da, relativo onerE

patrimoniale,

d) rinunciare ad ogniaziol1e di rivalsa o di manleva nei confront' di altri soggetti privati che si siano

avvalsidei beneficIprevisti Clalpresente Accordo,

2 Con l'atto di iransazione la parte pubblica si Impegna a

a) progettare, realizzare, gestire gli interventi di cui all'articolo 3 comma 1. permettere in sicurezza

e bonificare le acque di falcia,

bj alleslare, inbaseal!'avvenutoadempllTlentcdegl obblighi a:;;:;;untidal privato, la liberazione del

medesimo dagli obbligoi relatlv alla messa Irtsicurezza in relazione alle aree interne al sito,

c) atlestarel'avvenutorisarclmentodeldanncambientale,

d) riconoscere,atitoiodicontribulostataleall'inlerveiltodimess2lnsicurezza
ai:;;ensidell'ariicoic

253, comma 5 del De::reto Legislativo 152/20D6,

investimenti descritti allE lette,a a) dei GOmma

disposizioni comunitarie in materia di aiUli di stato

una riduzione del 50% sul rlmbor:;;o per gli

1 del presentearilcolo, nel rispetto detle

3 A,solifini ciellatransalione

a) la quantificaziofledegli oneri pel gli investimenti necessari alla messa in :;;icurezza e alla bonifica

della falda dell'interDsito.e determinala in€ 194.000.000,00

t) la quantificazionedel dafll10 ambientaleavverra sulla base delé:osto di Donifica deisedimej'

/ì5J
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mqulnati presenti sui fOIiGaii della Rada di Augusta nonch~ dell'are~ marll15 comnresa ne, Sl~

preventivalo in f49S 500 000,00

"
Iisoggel10obbligato,a segui10delio 50ttoscnzione del contratt" di transaziollEe presen:a a,' IVlInisterc'

oell'Ambll;mte e delia Tulel~ del Terri{oriD 8 de; Mare, al fini e nei termini 11ssaii dall'arllC comma-

:'elaDoratodi CUI all21etlera a;' 80 il progetto di messa i~ sicurezza l''dJ bonific2
de,; SUOli" dellE' fald?

di cui alla lettera b) Atteso l'lmpegrlG, assunto dalla Amministrazione di procedere alla realizzazion'"

delle infrastrutture ne~essaneDer la messa in sicurezza e bonifica DellE, acque d, lalQ2 inquinat"
q

~rogetlode,ls{)gge1l{;ODbllg;;Ho relarivamenteallc falde, può evi:arespecifici sistem; di ;;ol1tenimentu

elodteoaggio delle acque d, falda e limitare gl; intetvenl; d, drenaggio puntuali al cas:) VI Slanl'

presenfi in faldi< elevati livelli di coniaminazlone ovvero SU~~lstano ris:::hi Idrauilci Il riiaSCI[; de,

DecretlJOirettorialco;approvazlol1edef progetto di messa in sicurezza e di bonifica del suolo e dell"

falda è sUDordinalO alla 50tioscnzione della transazione 0lit8 che alla ~AJnsegna delfa fldeiussiol18 "
garanzl~ della correliaesecuZlone del progetlD medesimo

5 Ai fini del riulilizzo delrarea, Iisoggetlo obbligato che na sofloscrittc i.'contratio di transazione ed hi'

oltenuio l'approvazione de,' progetto di cui all'articofo 10, comma 2 lettera a), presenta al Comunf'

competente per ii territorio

il Decreto DireHoriale d, appr::JVazione del progelto di mess2in sicurezza eb::mifi:::a.

2 il Progettc preliminare di uliiizzazione dell'are~,

3 l'analisi di rischio sile specifica, condotl& secondo i criteri metodoiogici contenuti nel orotocollo

operalivo, di CUI alcomma 2. ietteraa),checonsentad'vafutareirisultatiprevisticor:leattivitédi

bonifica,

l1 la stima Del rischio sanitario ed ambientale associato a lUIie le vie di esposIzione atiivate elo

a1tlvabill in relazione alla definizione del progetto preliminar edi cui alla te1terab)

6 Il Comune competenl8 per il ierriioric approva f'analisi d,' rischio siio specifica e fissa le condizioni e

15'limiiazionial fine di garantile, ir pendenza de,I eomplelamento degli interventi dibooi!i:::a, chI" non

ci siano rischi per la salute de, lavoratori, che oon si creino ostacoli per la bonifi::::a ed, in generaie,

no~ si creino pericoli per la pubblica incolumitse per l'ambiente

7 Qualora il soggetio titolare di aree mquinate che abbia sottoscrillo il contratto di transazione intenda

realizzare inveslimenfisUlI'area iroquestione, in sed5' d!soiloscrizione del contralto di lransazione i

casti posii a caricl) del soggette' medesimI) per la realizzazione degli inlerventi d, cui all'articolo 3

Gomma 1, possono essere conguagliati con le provvidenze per investimenti, nel rispetto delle

dispOSizioni comunitarie in materia d'aiuti di stalo. Fermi reslandogli impegni di CUi al precedenfe

arlicule5 comma 4

8 Qualora i. soggetto titolare di aree inquinate che abbia sottoscrilto il contratto di transazione Intenda

realizzare investimenfi dotati di ca:alleristiche ambientai: migliori rispetto ai limiti posti dalle rlormati\:a

settoriale vigente, comunitana e nazionale, in sede di sottoscrizione del contralto di transazione, il

maggior costo dell'investimentO sopportato pe: ottimizzare le prestazioni ambientali pue 8ssere

oggetto di conguagllocor. le somme dovUle per danno ambientale, nei rispetto delle OISp:Jslzlonl

comunitarie in materia di aiuti d: stato Fermi restando gli impegni di CUI al precedente a;iicolo 5

comma4

2
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Articolo 12

"Disposizioni generali e finali"

l:presente.A::cordod,'ProgrammaèvllicolamepfOrisoggettisotlOscrlttm'

2 Qualore l'mademplmento di una c pili aelle Parti compromett8 l'attuazlCJne d, un interventc' previsto

nell'Accordo sono a carico del soggettc inadfOmpiente le maggiori spese sostenute PIO! studi, pian"

progetil e attivitii poste In essere al fine esclusivo di mantenerE gli Impegni assumi con l'Accordo

stesso

Roma, {~? t'W V, nm!~

~
PER IL I>4INISTER~ DELL' MBIENTE E DELLA TUTELA D'CL TERRrTORIO E D:'L MAR~
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PER IL MtNISTERODE~L" INF'RAST TTURF ~ :lEI TRASPORTI
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PER IL COMMISSARIO rm.FGATO

SK:lLlAN~/1

PER L'EME:RGi:NZA BONIFICHE: E: TUTELA CJ~LU' ACQUE Nl:llA REGION'.

P"kLA REGIONE: SICILIANA

PER LA PIWVII,éll,liISlkACUSA

/

/,
PER L'AlJTORITi'/PÙTUAL, { AlJ(,\USTA

r/,~'l,l j /l ?
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,,
PEn IL CONSORZIO DEL'-j'

DVIN:::IA DI SIRACUSA PEF~ LA ZONA SUO DELL'AREA 01 SVILUPPO INDUSTRIALE D£LLA

SICILIA ORIENTALE
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ALLEGATO TECNICO

Interventi di riquaJìficazione ambienta!i funzionaIi alla

reindustrializzazione e infrastrutturazione delle aree

comprese nel Sito di Interesse Nazionale di "Priolo"

Accordo di Programma

,,"

Minislerodell'Ambientc e delle Tutela del TerritorioedelMare

MinisterooelloSviluppoEconomioo

Minisl",rodellelnfrastruttureedeiTrasporti

Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque della Regione Si"illana

RegioneSioiliana

Provincia di Siracusa

Comune di Siracusa

Comune di Prioio Gargallo

Comune di Augusta

Comune di Melilli

Autorità Portuale di Augusta

Consorzio della provincia di Siracusa per la zOl1a sud dell'area di sviluppo

industriale della Sicilia Orientale

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI



PREMESSE

L Si[o di Interesse NazlO~al~ (SIN) di Priolo, perime~lalo con Decrelc del Ministro oell'AmbientE, Del

10101/2000 ed esteso con Decretode! 10103/2006,s:sviiuppa su una superficie di Clrc<J".815 ha a Isrra e

~ilGa 'iQ,06t ha a mare, comprer.sivi oelle iJree por!uall d; Siracusa ed Augusta la parlte a terra incllJCoe

alge private per :.Jn lOt<Jl!ò di cilca 1,700 ho: e afee PUDbll:::hepel circa l 300 ha, :lsul'G ancora CE>

classificare in maniera detlagllJta la nmarJenle sliperflGle

Il SII\' Pnole, è ubicate rlellemtorio de,' Comuni di AUgllstE.,Priolo Gargallo, Il1elilir e Srracus<l, gi~ dichiarati

'"Area di elevato rischio dicrisi ambientale" nell'arlrlc 199C Cor OY R 17 gennaio ;995 è slato approvato

il "Piano di disinquir.amentc' per il rrsanamento del territorio della provincia cÌ!Siracusa. Sicilia Orientale'

A[."illtemodelperimetrodeISII\'sollorl1c1usi

UI1polo illCJllstriale costituiio da gralldi insediamentiorodutli vi, prevalel1temellleraffineriiò s:abilimenii

piòtrDlchrmlci, cel1trali di produzione di energia eleUric~ e cememene,

l'area marilla alltistante comprensiva delle aree portllall di Augusta e Si;acusa:

l1umerose discanche di rifillti anche pericolosi,

lo s~abilimellto ex Eternit di Siracus2 (dove si produ~eval1o manllfatti in cemento - amianio},

le aree umide (Saline di Prioloe,A,ugllsta).

I soggeUiprivaii titolari di aree in cui sono gié sIate rilevaiesiluazi:mi d:illq uinamentosono le seguenti

t'.RG Mt'.C impianti Nord (:ox Eni R&M - Agi~ Petroli - Raffinaz petrolio),

5RG MED impianti Sud (Ex Erg Petroli - Rafflnaz petrolio),

Essoltaha (Raffinazionepelrolio),

CondealSasol (Praduzione prodotti derivati dal petrolio),

Somicem (Terminai e stoccaggipetroliferi)

Maxcom (Stoccaggi e movimentaziolle prodotti petroli/eri),

Ai: Liquide (Produzione gas tecnici),

Syndial (ex Enichem.,Cnimlca):

PolimeriEuropa (Chimi2a),

Ex Etemlt (Produzione manufattr in cemento. amianto).

CogemalSardamag (Produzione di magnesite),

UNIMEO- Cemelliena di Augusta (ex Buzzi Umcem - Produzione cemenio),
Enel(Augusta e Priolo-Produzione energia elettri2a),

Isab Energy (Praciuzionedi energia),

iAS (Trattamento acque)i

Stabilimento SASOL Augusta {produzione prodotti chimici ch base)

li sito di Priolo si sviluppa peevalentemente lungc la fascia costiera, con unaflaccio a mare di oltre 30 km



~er quanto riguarda Iarea marma. essa e ~osti[uita dalla tascla :;ustlera dellmi1ata a nord da l orre Avoios

(:ittaoella di Augusta} e a SUDd6 Punta Castelluccio, e IrIciude la Rada di Augusta e il Porto
d; Siracv;a,

spmgendosi allargo per:;Irca 3 km L'area marma, che presenta problemaiiche di ril"vante entità, può

essere suddivisa nelle seguenti aree

la Rada di Augusta {un'ampia baia naturale che copie UliestenstOrte di cilca 23,~ Kmq cnr una

profortdita massima di 1.<1.9 m 8ht e slata in passato parzialmente chiusa dadlgl18 foranee c,w

hannocreillU un v8stis5imo baelnoportuai8eomullleantecon ii mareaper10 attraversc: due strette

aperture),

il tratto di mare compreso tra I~ RadiO di Augl1sm e i! Porto di Siracusa icompreSI gli specchi

antislanti la Penisota tvlagnisi e lo stabiiimento EA Eternii - cils::;am;a", mare di cemento-amlanto)

il Porto Grande e i!Porio Piccolo di SiracU5a (compresi I fiumi Ar.apo e Glane)_

Per quantD con8erne la Rada Augusta, dati derivanti dalla caratlenzzazionealllbientale (Fase, e Fase 'I)

elaborati da IGRAM, hanno ~vldenzlalO una grave siiu,mone di contaminazione dei sedimen1,

pnnclpalmente da mercuno e da idrOCilrbun C~12 e, secondariamente, Esaci:Jrobenzene (HCBi, Piombo

(Pb), poli:::lorobifenili (PCB), Rame (Cu), Zinco (Zn), ArSEnico (As), Cadmio (Cd), diossine e furan

tdrocarbun PoliGiclici Aromatici (IPA) In particolare, relativamente alla contaminazion~ da mercuric sono

siate determinate concentrazioni elevaie anche nei tessuti ci.'pescI e mititi prelevati all'interno della Radi;

concentrazioni superiori a, limiti normativi per il consumo alimentare, confermate anche da

documentaZionifornite dal lv1inisterodella Salute

Le principali crlticl[a emerse nella parte" mare inclusa nel SIN sono riconducibili ad inquinamentD da

atlivit.5di raffrnazioneelc da perdite d: greggio, inquirJamento termicoeutrofizzazione,contarninazionedei

sedimenli da metalli pesanti e idrocarbur,i nella Rada di Augusta; presenza di numerosi impianti industriai,

chimici lo' petrolchimi::;i,raffinerie nonché un impianto di depurazlone (Industria A:::que Siracusana) per I"

smaltimento delle acque reflue industriali e civili ubicato lungo il li10rale di PriOlO nel tratto di costi:'

compreso tra la Rada di Augusta e Marina di Melilli, a sud della Penisola Magnisi, Ciò ha inevitabilmentE

oomportilto un apporto continuo e prolungate nel tempo di inquinanti verso mare, sia attraverso la fald~

idriea che atlraverso i numerosi scarrchi Tu1l0dò si va a sommare ad ectatantl episodi di inauinamente

ed emergenza ambientale relativi ilila oattiva gestione de; rifiuti ed allo stoccaggio dei prodotii petrolifen

Nella valutazIOne generate sulla qualita ilmblentale deirarea una particolare attenzione va inoltre rivolta

al:'arenile posto nel settore setten1riOllale delta Baia di S, Panagia, a ridossodella Penisola Magnisi, ohe

risulta essere utiiizzato peratllvita balneare

La Pemsola Magnisi si presenta a1!Ualmente com~ una estesa radura priva di attivita produttive

signiliealive Le oriticlta di tale area sono correlate alta presenza d, vecchi capannoni, con coperture in

amianto, nel:'are,,- ex ESPESI che produceva bromo e derivati, e di un'area di 20.000 mq di origine

antropica denominata "versame Thapsos', otienuta dall'interramenlo di ceneri di pirite e inerti

L'area anllstantelo stabilimento E>:~ternilèc.arattenzzatadalla presenza disfridi dicementc amianto ed,

ma1erialecontenenteamian1ocementatcsullascoglierasnello soecchioaoqueo

Il Porto Granoe è un porte naturale costituito da un'ampia baia a Sud del centro abitato delimitato a Nord

dall'IsOla di Ortigla ~d a Sud da Punta CastelluccIo La ca;atierizzazicllle dei sedimenti del Porto Grande e

del Porto Piccolo e del relativo canale di collegamenio, ha evidenzlatocontaminazione prlllclpalmenlEo-da

metalli pesanti ed IPA nonohé contaminazione di origine fecale lungo la lascia costiera, soprattutto in
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COrrispondenza degli b88richl clViii, e presenz~ di miceti su alcuni arenlli S,è conclus5 la rimoZlDne c ;-

relitt, semi sommersi presenti nel Porte

Si è conciusa la caratterizzazione dei sedlmer1ti del fiume Anapo del flUnliO' Giane e delie SalirtE d

Siracus" Sulla base dei risultaI' sar8 aUlnd, possibile progettare una serie d'Interventi cii messa In

sicurezza dr emergenza, bonifica e nqualiflcazloneamblentale edarcheoioglca

ISPRA ha trasmesse- il Progetto preiimmariO' d: bonifica dei sedimenti della Rada d: Augusta bèJsaw SJI

risultat;d,'caratlerrzzazlone Fase I e FaslO Il della Rada di Augusta

~ soggetti privati obbilgati hanno trasmesse. i rlsuitatl della caratterizzazione COri magil8 50x5Ci m d'èl

principali insedlament: produttivI (Raffinena iSAB Impianti Nora-Stabilimento Multisocietario d PIIO];>,

RaffineriE' ISAB Impianti Sud, Raffineria bso, ::emeoteria di Augusta: Centrai: termoelettllcile Enel [I

Augusta e PriolD, Depuralore Consortile IA$: Stabiiimento SASOL: Centrale ISAB Energy,i noncilf oi

ulleriori insediamentiminori ubl::ati ne,'SiN d, Priolo, come richiesto daila Conferenza di servi:' deCiSOrlii

del 28.02 05

Le indagini ambientai: svolte hanno eVldellziatc un grave stato di contaminazione dei suoli e delie faldE,

in particolare, nelle acque di fald? sottOstanti I principali insed:amenti produttivi, è stala riscontrata

contaminazione da Metalii pesanti (arsenico con concentrazioni anche di oltre 130 volte il valore limi!f,

merCUriO con con~en!razioni anche di oltre 50 volte il vai8re limite, cromo, piombo, antlmonio, selemc,

nitriti, ZIl1CO,etc): Compost aromatici (benzene con conceritrazioni anche di 200000 volte i: valore limiie

toiuenecon concentrazioni anche di oltre 1.60Gvolie il valore limite) Alifaticiclorurali cancerogenie oor

(cloruro di vmile con concentrazioni anche di oiire 24.000 volle il valore iimite, tricloroetilene COi"'

concentrazioni anche di 2.0::10 volte il valore iimite, tetracioroetilene cor concentrazioni anche di oltn,

2.500 volte il vaiore limite, €saclorobutadiene ~on concentrazioni ancne di oltre 440,000 volte ii valorE

limite. 1,1,2,2-tetracloroetano con concentrazioni anche di 7,000 volie il valore limite) Aliiatici alogenat

::ancerogen: (dibromoclorometano con concentrazioni anche di oltre 130 volte il valore limiteì

Clorobenzeni (esaclorobenzene con concentrazioni anche di oltre 30.000 volte il valore limite)

Idrocarburi total; (con concentrazione anche di oltre 800 volt e ilvaiore limite)

Nelle acque di falda sottostanti gli impianti di raffinazione del petrolio e gii impianti chimici e petrolchimiCi,

nonché; palchi serbatoi dei prodolii idro~arburici é stata, inoltre, riscontrata presenza di prodottc

idrocarburicosurnalante,

Con Decreto del 29.11,QA è stato approvato il "Progetto definitivo di bonifi~a delle acque di falda dell['

stabilimento Mullisocietano di Priolo", trasmesso da ENI S.P.A DIVISIONE REFINING & MARKETING-

POLIlv1ERI EUROPA-SYNDYAL--DOW POLIURETANI ITALIA. Tale progetto prevede la realizzazione 01

un irisiemiO' di interventi di messa in sicurezz2 e bonifica delle acque di lalda contaminate so1toslanti l,'

stabillmenlo mLlltlsocietano di Priolo, nonché di un impianto d: trattamento delle medesime acque (TAF;

Nell'ambito di :ale orogetto é stata compietata un'opera di marginamento fisicc delle acque di faida

Immorsata in uno sl,ato impermeabile d: algille, lungo :'affaccio a mare di parte delle aree di competenzé

di Syndlal e Polimer!, çon lunghezza di circa 11,1 km. ~'impiant:> di trattamento TAF è in fase d

realizzazione

La Conferenza di serviz' de~isoria del 21 07.06 ha richiesto alle AZI(mde litolari di aree che SI affaccia ne

sull'area marina pnoritaria SUD,

Raffinerie Mediterranee, Syndlal,

nel tratto compreso tra

polimeri Europa, Dow

la Diga Foranea e il pontile estemo (Erg

Poiluretani, Cementeria Buzzi Unicem) 01



tri'lsmetlere und Integrazione del progetto detillitivo 0'1 bonifica d2i1e acque di taid" basate su'

marginamentoilslco

Con Decreto del 2~.07.07 è stato approvato il "Progettc definitivo d' DOniflca 0'1Piane ,'O,FrancesGo-sda

Mortill:", Irasmesso da ENI DIV REF & MARK Tale progettD prevede interventi di bonliica de' suoli satUl.

contaminati da IdlOcarbur

Con Decreto del 070~J,OEiè stato inoiire, approvalo il "Progetto deilllitiv[J d, bonifi:;a delle acque cl; farJa

del!'area 0'1proprietE!ENtI PRIOLO" tra:;;messod~ ::NE:l Priolo Taie progetto preveoE' ii3 reallzzaZIO'I~

d'un'opera di marginamenlG iislc;o oelie acque d' falda, Immorsata III uno sfratto impermeabile ai argillE',

lungo I affaccio a mare dell'rnlero stabilimento, con sviluppc-IIJle aredicirca 1,? km

ERG ha trasmesso uno studlu di Jattibilita 0'1un'ope;;'J di margillamento fisIco deiie acquE, di falda sa

reaiizzare in prosslmi:2 ae; conilne degli stabilimelll; Isab Sud e isab cnergy, per uno sviiup;w lineare lii

3,600 m, nonché uno studio di iattibiiita di un'opera d: marginamenlo fisico delle acque di taldiJ 0'3

realizzare lungo l'affaccioi'l mare dello s!abilimento Isab Nord, per uno svillippo lineared Clr:;" ';,6 km

E' slalo, altresi, trasmess~ dalla Industria t>,c;quaSiracusana S.p,A ii progetto di bonifica delie acque di

talda del Depuratore Consortile IAS. tale progetto prevede la realizzazione di ur.a cinturaZiolie

perimetraiedell'interostaDilimentc, per uno sviluppc hneare di circa 1,7km,



Quadro generale degli interventi Individuati dal presente

Accordo di Programma

GLI INTERVENTI

Quadro generale degli intervenìi

LE; bOnifica ed il risanamento ambien:ale del SIN richleaono un insieme d, inlervenl; che SI dovlann~

sviluppare in modù integrato ne! lempu, al cui Inlemo si collocano gl; mtervent' atlLJati mediante Il

pres8nteAccordo

Queslo il quadro generale degli ir1terven1i chE-comprende, in lineedimassima

la messa in sicurezza complessiva per il SIN, mediante interventi che impediscanD la dlsperslol18

dellacontamlna:ioneattraversolelalde,

la realizzazione di un sislema per la geslione sicura ec iniegrata delle acquacl'falda contamin2!8

emunte elo drenate dalslSlema di messa insicurezza di cui sopra:

la caratlerizzazione delle falde e dei corpi idricisuperficial: interni al SIN,

l'indivlduazionedelle miglior: tecr1Dlogie di bonifica dispo nibilia costisoslenlDili preferibilmente tra

quellebasatesutrattamentilnsitu, privilegiando quelli biologici e minimizzando le rimozlDnee lo

smaltlmento di suoli contaminati;

la Drogettazioneela realizzazione degli interveni'di messa in sicurezza edi b::mifica,

la realizzazione d un sistem;:: di moniioraggio e di controllo dell'atwazione e dell'efficacia degli

interventi (assetlOpiewmetricc, cedlmeniifinnalzamenti, qualité acque d' faida, qualità acque e

sedimenii COrpi idrici superficiali),

l'intervento sostitutivo, qualora necessario, In caso di mancato intervento dei soggetti obbligati per

assicurare la messa in sicurezza e bonifica delle falde delle singole aree comprese nel SIN,

l'approiondimentoei'integrazionedegl;stUdiepidemiologicisin qui condotti

~erquanto riguarda la parte amare

carattenzzazionedeiiondali delle saiine di Augusla incluse nella perimetrazionedel site;

caratterizzazione degli arenili presenti lungo la fascia costiera tra la Rada di Augusta e ii parlo d

Siracusa;

progeUazione degli ir1tervenli di bOllifl::;a e riqualiflcazionE ambielltaie delle saline di August"

dellarea portuale della Rada di Augusta degii arenil; e del iondal: nel porto d: Siracuse lungo 12

lascia costiera compresa tra la Rada di Augusta e il porto di Siracusa e dei fondali dei fium

Anapoe Ciane,

realizzazlDr1e degli interver11 di bonifica delle saline di Augusta, degli arenill e del iondall mclus;

nellaperimetrazI8nE'delsito.

Ne: dettaglio le attlvllà d2efiettuare sono d,seguilo speciiicate
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A:I CARATTERiZZAZIONEDE~LE ACQUE DI FALDA DEG!..i ARENIU PRES"NTJ LUNGO LA FASCIA COSTIERA TRA L.A

RADA DI AUGUSTA E IL PORTO DI SIRACUSA

[- __
;NTERV~NTOA~__

+.,

I

Caralierizzazi[)l1~ delle m;qut- di ialda Iu"yo 13 la5r.i~ oegli arenili i
~.

IMPORTO

100.000,00
I

-

Soggetto Attuatore: ISPRp,

L~ caratterizzaZione oella lalda oegli arenili prevede'

ladefinlzlonedellastralegi~ di ::::amplonamentoedei parametn analitici da ri::::el'care,

,"installazione di plezometri sugli arenili e campionamentodelit acqu'2di lalda,

leallalisi del campioni di acqua di falda per determinare la prese nzadl contaminanti

B) STUDIO D' FATTIBILlTÀ PER LA REALIZZAZIONE DEGLlINT"RVENTI DI MESSA IN SICUREZZA!". BONIFICA DELI.A

FA:"OAACQUIF::RA

JMPORT~~I

150.000.00

I

INTERVENTO B)

Studio d,; lattibililà perla realizzazione degli interventi di mess air
sicurezza e oo~ifica della falda acquifera

-

Soggetto Attualore: Sogesid S_pA

Fase 1) Ricostruzione del:'assetm stratigrafico ed idrogeologico, dello stato generaie di contaminazione

òelle acque di falda del SIN e realizzazione di un modellomatema !lcodifiusso

S; procederaad eseguire la raccolta delia documentazione eSistente che possa risultare iur.zlOnale allo

svolgimento dello siudio In particolare ARPA Sicilia si occuperà, in accordo con il Soggetto AttuatorE_

della raccolta e sistematizzazione dei dati e delle informazioni disponibili e necessarie allo studio, rese

disponibili dai soggetti pubblici e privati che li detengono Le informazioni desunle dalia raccolta e

sistemazione de; oal; esistenti saranno i~tegrate con le risultanze di sopralluoghi eseguiti ao' hoc

In questa fase si effettuerà

io svolgimento di sopralluoghi elo riunioni SUI siti oggetiodell eattlvitadi progenszionerichiesle,

la raccolta e l'analisi del dati esistenti al fine di definire il quadro conoscitive del sito, COI,

riierimento alla caraUenzzazione dello stato di contaminazione di suoli e acque o,falda, aliassetl('

idrogeologico dell'ar!Oa, all'idrodinamica delle f<llde contammate ed alie loro rel",zioni cor I corpi

idnc;superficiali,nonché alle opere gia realizzate elo m progeito

In seguiloa tail azioni, il SoggeUGAttuatore si occupera della realizzazione di un modellomalemaiico;::or,

carattensticheidonee a supportarel'individuazione e la progeitazionedi ma~sirna degli interventi di mess.::

In sicurezza e bonifica della ialde a livello di sito urlitario In tale ambito, saranno eseguite stime della

ricarlc<l per infiltrazione mediante metodi di classiflcazion edelsuolo
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Fase 2i Indlviduazione aelle alternative di Intervento possibili e delle relative mooalita di reaii;,:zaziore,

eVldenziandonevantaggi,svantaggiGrltlcita

Verranno quindi definite a cura del :Soggetto Atluatore, congiuntameme ad ARPA Sicilia 18 alternative di

inlervento ipCJti:zòlbili pe,' il raggiungrmento degli obietiiv~ di messa 111sicurezza e per supportare la fasE: di

bonific~ successiva

Per ciascuna aliemalivélmdlviduala verranno effettu81fOvalutazioni tecnl~hc di tattibillia e d, periormélm8,

utilizzando a questo scopo il modello matemaiico messo a punto In precedenza, il quale consentir.:;uuirldl

di eseguire una valutazione tecnica comparaladelle diverse allernallve Individuale

Aquesleazion, segUira

a} la valutazIOne delle risl'rse econl'miche necessarie per i" reali~~azione degli interventi d. nlé!SSa

In sicurezza e Doni/lca cl'n il gradc di affldabilita conseguentE all2 quantltè e quaiita del dati di

base a disposizione:

b) la valutazionedelia possiDilitè di eseguire gli intervenli In modo ~oordinato nell'otlic:o di l'tilmizza,'e

il rappoftO costilbenefici e tenendo in riierimenio le esigenze dellacomunitall'cale

CI PRDGEiTAZloNEDEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA OOÒ
LLAFALDAACQUIFER,o.

tNTERVENTOCj I IMPORTO

I

5.000.000,00
,

,Progetlazion",deglimterventodimess<, in sicurezza e boni/ica

I

dellataldaacquifera

Soggetto Attuatore: Sogesid S.p,A

Ir,reiazionealloscreeningefletlualo,lesl'luzionitecnicamenle ipl'tlzzabili saranno comparaie oal punte di

vista dei Cl'sUlbenefici alfine di pl'ter individuare la soluzione piil adalta al contesto, in riferimentoal:a

specificilamorf::Jlogicaoelterritorioelenendocontoanchedelie esigenze oella comunità locale

Individuata la soluzione più adatia, sara cula del SoggeticAtluatl're predisporre il progetto dell'inte;ventç,

e coordmarne la realizzazione lale progetto deve in particl'lare essere coordinato :::on; progetti previsi'

per lo sviluppo dell'hubportuale dell" Rada di Augusta

In tale ambilo ifSoggetloAttuatoreeseguira la prl'get,azioneoegli interventi

D) REALIZZAZIONE DEG!..: INTERVENTI DI ME.SSA IN SICURE.ZZA E.BONI;:ICA oE~LA FALDA ACQUIFERA

~-
---

INTERVENTO O) ~
:Realizzezioneoegli int,,'venti di messe m:;icurena t boniftca I

idella_jaIOaa~qUiftra
---~

~-
IMPORTO

I

-I
188750000,00 I



Soggetto altuatore Sogesid S_~A

In tale ambite il Soggetto Al!lIatore esegllira

l'affidamentodelleattrvita,iJttraverso gare
[) Bffldamenli di'eH:, s8col1seniiti dalla legge

supervisione091itaUivila di campoedi cantiere,

wordmamentudelifatlivilsolcantierE-lnpr8SenzadlpIL:socielallornilonoperanti

coordlnamentcoelle attlvité analitlcne di laboratorio,

verifioéJe l'anaiisl dei aati di campo e cii laboratorinacquisit iincorsc-d'ODera,

stesura dei rep8nd-aUivita d'cantiere

E) PROGETTAZI:JNE E REALIZZAZIONE DEGU INTSR\lENTi DI BONIFICA D:':I-L'AREA MARINO COSTI"I~~

INCLLJSANEL P;=RIMETRODEL SITO DI INTERESSE NAZIDNALE

A valledella stesura del progetiipreliminari di bonifiGBrelativia c;ascun area del SIN, e cioè

Rad" d, Augusta

iasCla costiera tra la Rada d, Augustaeil Ponod;Siracusa

Porto di SiraçUsa

iiumiAnapo, Cianeesaline di Siracusa

Satmed,Augusta

il Soggetto Attuatore, sulla base dei suddelti progetti esegwà,

la progeUazione deiinitiva ed esecutiva degli interventi

l'affidamento delle attività, attraverso gare °
affidamenti diretti, se consentiti dalla legge,

suoervislonedelle attività di campoedi cantiere:

coordinamenlo delle attività di cantiere in presenza di piu societaliornilorioperanti,

coordinamento clelleattività analitiche di laboralorio,

verifica e l'analisi dei dati di camDoedi laboratorio acquisit imcorsod'opera,

s!esuradeireportdiattivlladicaniiere,

E.1 Rada di Augusta e altre aree
IMPORTO -IInterventoE.11

453'0.60'OOO'~J

340,000,00

E11,ProgeUaziDnee realizzazione degli interventi di boniflc a
,dell"Rada di Augusta

"E.1,2Cs:auerizZdzionedelleSalinedlflugustB
-----

E 1.3 ElaboraziOl1e dei progetti preliminari di honifi~a degli areniiF
e de,fondali nelles!!guenti aree

,) Porlnd; Sira~usa,
--- -2) fasd~ costiera tra la R8da di Augusta e il Porlo di

S;raçu~a

_150'OOO,OO€1

150_000,OD€ _I

31fium; Anapo e Ciane e saline di Siracusa
150000,00£ ,

15GOOO.00E J
TOTALE __~~4,OOO,OOO,oO Ji

4) saline di Augusla

C-



E.1,1 Progettazione e realizzazione degli interventi di bonifica della Rada di Augusta

Soggetto Attuatore: Sogesid S.p,A

DallelaDoraZlolwdiwti, dati provenienti dalieduEoias di caratteriZzaZiOnEdella Rada di Augusta (iasE'

t Il), SDno staii stimati
j voium compltssiv, da sottoporre ad interventi di bonificOi per t'inte~a Rad" cii

Augusta, suddivisI 111

sedimenti per cui s hanno superamenti del valPii d, iniervento ma i pa~arnetri anallz::a:!

presentano concentrazioni inieriori ai valori incilcaii nella colonna B della Tab 1 dell'AlI. 5 di

Titoio V alla Parte QuartiJ del O.Lgs 152/06,

31 lini della gestione, sedimenti non ericolosi, in CUi almeno uno dei parametri anallzza:1

presellta concentrazlolli comprese tra valori di concentrazione limite indir:;iJtrnella coionna R

della Tab 1 dell'Ali 5 al Titolo V alla Parte Quarta del D!...gs 152106 ed i limiti per i pericolosi

riportati nell'.A.11.Ddel D,!...gs 152/2006 PartlS- IV, Titolo I e Il, come indicato dall'art 1 del comm.3

996 della Legge n 296 dei 27 dicembre 2006, ai fini del conferlmento alt'interno di casse di

colmat"" di vasche di raccolta, o comunque di strutture d: contenimenlo poste Ir ambito costierc,

ai fmi della gestione, sedimenti ericolos:, in cui almeno uno dei parametri analizzati presenta

concentrazioni superiori ai limitiper i pericolosi riportatinell'AII.D del D.Lgs 152/2006 Parte IV-

Titoio I e Il, come indicato dall'art, 1 del comma 996 della Legge n 296 del 27 dicembre 2006,
"i

ilni delconierimentcall'internodi casse dicolmat""divasche
di raccolta, o comunque di strutturiO

di contenimento pos!e in ambito costiero

Sedimento V.I.
SEDIMENTI
<: conc <:Col.

Totaie

TO IALE

I volumi di sedimento stimati dopo le fasi I e Il di caratlerlzzazione, risultano ridolli rispetto a quelli stimai

precedentememe dopo la sola fasiO I di caraUeriZZazione (Il atlo Inte;!~ativo), perché,

1) sono state integrate le informazioni provenienti da indagini dirette (st~atigrafie del singoi'

carotaggi) con quelle provemenii da indagini rndiretle (rilievi geofisicleseguiti attraverso l'utilizzt

d, Sub BottolTIProfiler, Side Scan Sonar e MUltibeam), sull'intera Area della Rada di Augusta, I~

cui elaborazione, eseguita da ISPRP., giè ICRAW" ha permesso di determinare lo spess:::>re dellé

"coltre sedimentaria campionabile", riducendo in tai modo i volumi di sedimento incoerentE'

affioranti nell'area,sucuie stata eseguita l'elaborazi::medei dati di contaminazione,

/

"
/



2) la gngila di elaooraZlone per Il calcolo dei volum, di sedimento contaminato è stata ,nfittite

nell'area centraie, permetterldo t.me stima piu pr~clsa delie dilierenti voiumetne di 5edimeni8

comaminato,

3; la stima de: volumi d, sedimento contaminato "roS50" è slata effettuata considerando I valor, cl,

concentrazion~ limiie inchcat nella colonna 8 della Tab 1 dellAl1 5 al Titolo Vali" Parte Ouana

del D,Lgs 152106 anziché il 90% oei valori di concentrazione limite !rIdlcaii nella :::olonna B o,":

D.M ~-!1199

In tale amDi!D il SDggettéJ AtrLlatore esegw8 la progettazioniO e la leailzzazlone degl, intervEnti
lafildameniodelleattIVili'i,supervrsiOnetecoordlnameniodeliteai!lvita)

E,1.2 Garatterizzazloncde!le&aline di augu&ta

Soggetto Attuatore ISPRA

Leattivitaprevistesono

Redazione del piano di caratterizzazione ambientale delle Saline di AUgUSt2 ai fin, della bonifica

e della loro&uccessiva riqualiflcazloneamblentale,

Studio di incidenza delle attivit~ di caratterizzazione delle Saline comprese all'mtero del Sito oi

importanza:omunitana,

Esecuzione del piano di caratterizzazione attraverso lo svoigimento di Indagini geofislChEo,

orelievoec!arlallsrdi&edimeniiedicampionid'acqua

E.1.3 Elaborazione del progetto preliminare di bonifica degli arenili e dei fondali nelle seguenti

aree: porto di Siracusa, fascia costiera tra la Rada di Augusta e Il porto di Siracusa, fiumi Anapo c

Giane loSaline di Siracusa, Saline di Augusta

SoggeltoAttuatore ISPRA

L'area marina perimetrara all'inlerno del SIN è stata suddIVisa, a causa dell'elevata estensione, 111IrE'

suo-aree &u cui sono siate eseguite distinte cara1terizzazioni Inollre, atiraversospeciflci pian' d;

caratterizzazione sono slati caratteriZzati i fium,Anapo e Cianee le saline di Si.acusa e dovranno esserf-

carattenzzate le saline di Augus:a,

Di conseguenza vengonoredaUi distinii progeltl preliminari di bonifica per ciascuna delle seguenii aree

Porto di Siracusa,

fascia costiera tra la Rada di Augusla e il porto di Siracusa,

fiumi Anapo e Ciané'€ saline di Siracusa,

saline di Augusle,

a valle della reelizzazionecielle attivita di carailenzzazione e cielle seguenti atlivltè

verifica dell'applicazione del prolocollodlre&tituzione dei da ti,

visualizzazione ed elaborazione complessIVa del risultaii della caratterizzaziune ai fini delia

progettazione degli interventi di bonifica,

valutazione complessiva dei risultati della caratterizzazione e computo metrico dei volumi da

sottoporre agii mterventi di bonifl:;a,

individuazione deipiu adeguati mlerventi di b0l1ific2 e forrTIulazione di diverse Ipotesi progettuali //'

/fJ
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resti!uzione cartograllcc 8 ciigital8 oe, nsultati Delle attivI tadicaratterizzaziolleedleraborazione

mdivlduazlonedelle teciloiogie di imervento Idonee e réllorodl5 criminaZionee5cellé1,

stesurél delle 50eciflche pe,cevelliualiiesilimpiantl pilota

progetti pleiimlllar' d: bonifica potranno anche esserE; eseguiti
pee 5lralc; successivi qualora v Sic le;

necessitii di accelerare la progettazione ed esecuzione oegli interventi In aree a fruIzione pubbilca

E.2 Porto Grande e Porto Piccolo di Siracusa

,--
-~RVENTOE.2]=-===r_

J~PORTO _

,I

Porto Grande ~ Porto PiccaI<)ci,:Sira~us"
I

78.500000,UO (

-- -----
___J

50ggE!ttoattuatore:SogesldSp,l'-,

Il progetto ha come obiettIVi la boniilGa dei fondali della Rada di Siracusa e la riqualiflcazlone ambientaliO-

oelte alee costiere eamare.1 differen\. cOlltesti ambiemall su cui inlervellire, uniti alla speciflc:ita d

alcune aree e situazioni oggi presenl', hanno portato ad articolare l'inlervento m piu altivita, tu1te

direttamente c' indirettamente riconducibili agli obiettivi fondamentali post- a base dell'Accordo; in ta

modo poiranno essere acquisit: anche "bene/lci indotti" quali riqualificazione urbanlstk:a, vaiorizzazionE

ponuale-diporiistica, valonzzazione archeologlca

!~ particolare l'Allegato tecilico all'Ordinanza n 1303 del 30 dicembre 2005 articola Il Progetto in altivita

(dette arlche sub-progetii) che, sebbene doiate ciascuna di una propria speciflcita, presentano forti

interrelazioni. comportando la necessita di adottare un approccic tecnico di progettazione integrata d

area

Leattivita di prc>gettazione previsle sono

a) Riqualiflcazione delle aree a terTe perla mitilicollura,

b} Riqualificazioneevalorizzazionede porto e del suo patrimoniDarcheologicoai fm,di uno sviluppo

turisticced economiCO, incluse le aree cantiere ex Orlo e Calafa tari;

c) Riqt;alificazlOnedelie spiagge,

d) Barriere per la proiezione dell'erosione costiera,

e) Riqualificazione ambierltale e rinaturaliuazione della Riserva Ciam,.Saline;

f} Ripristino delie originarie condizioni del ,canale d! collegamenlo tra Porto Piccolo e Porto Grande

Stima preliminare dei costi

Gli interventi sopra elencati sono oggettc di progettazione e sono stati riorgallizzati in sub"pr:Jgetti ~

seguitociiveriflcacieliespecifichecrilicitaambientalidell'areasiracusana

Il fabblsogllo previsto in fase di progettazione prelimillare comprende sia i'imp8rto ciei lavori sia :'importo

celle somme a dispOSizione cieWAmminisirazlone, comprensive quindi ciei costi per le mdagini

(caratterizzazione de; sedimenti. dei suoli e della falda, rilievi; Indagini geotecniche, mooeliizzazioni

idrauliche. idroliinamlé:he, acustiche, atmosferiche; ete), della successiva progetiazione di dettagtio e



-

E Riqualiflcazione ambientale
E,1- Riduzioneri:;cnioidrauli::C

e

rmaturalizzazlone deha Riserva Cian,,-Saline
tratlodifoc€delf, Arlapo

',2,000000,

----
E.2_Rina1uralizzazioneriservB

,
, F_Riprislinocircolazione e,ooo.OOO,O

F Riprislin() Delle originarie ~ndizioni del

carlale d, wllegamento pono Piccole
idrauilca del canale di

1r:; e

Porto Grande
collegamento

TOTALE
78.500.000,0

~- -
-

degl! oneri pec li' sicurezza

c . Riqualihcazione dellf spiagpe (~re3
Pantanelli

Pant3nelli)
-~-

I

D_Difesa{jellacoSl'"
la protezionedall'eroslOne

,dall'erosIoneo Barnereper

çostier3

00

o

,
O j

E.3 Sl;1dim~ntiarea industriale di PriDlo

IMPORTO

~,

INTERVENTOE.3)

IProgetlazione ~ realizzazione degli mterventi di Messa in
Sicurezza d'Emergenz~ e bonlhca

1,500.000,00
Attll8zjone del P,ano di Caratterizzazione oell'area

40,000,00U,00

_.-- -~

--- ---

,OTALE, , 41_500_000,00_.1

SDggetto3t1uatDre Sogeslc' S,pA

Per i: tratto de! Litorale di Priolo compreso tra la dIga fo~ane8 della Rada di Augusta ed i! Porto di

Siracusa, Sviluppo I:alia, per conto del Commissario Delegato per :'Ernergenza RifIuti e la tutela delle

Acque in Sicilia, sta elaD:Jrando
; documenti per la caratterizzazione oei sedlment:, del biota e delle

spiagge al firlf di Indire un8 gara d'appalto per attuare il Piane di Caratterizzazione, predisposto da

ISPRA



L'lnlerveflt0 relative a'tratlc' di costa antis!iJnte gli insediilmentllndLJs!rialidi PrIOlo-Marina d Melilli 5'

potré reallzzar",attraversc le seguenti fasi operative

Attuazione dei Piano do' Caratterizzazione dei silo, per la determinazione dell'estensione

areale", volumetrica dei sedimenti contamil1ati eccedel1!i le soglie 01 qLJalita defil1ite dalla

normativa vigente e/o IF.Indiçazionl specifiche del Mlnlslerode Il'Ambiente,

Progettazion", € realizzazione degli il1tervel1ti d~ messa I~ Sicurezza d'emergert:.:a

relativamente agli 110t spot di cort1aminazione dei sedimenti. In mode da eiimlnai<è

rapioamentelfmagglor,Jontidirischioperl;o;saiuteumanaeperl'ambiente,

Progettazlol1e e rei3llzzi3ziorte degil irtterventi di boniilca del sediment, ::;ol1tamini3ti ere

presertti3nsvalori di sostanzelrtqulnanti rton immediatamente arlscl1io perla saiute umane;,

m2chepossoncpregiudicarei'equilibriomarinoelafrUibilitécompl8ssiva del SItO

E.4 Monitoraggio scientifico e controllo delle attività

.
--;;~RT~__~

2.500.000,00

I
c I

INTERVENTO E,4)
---1---1-

I
monitoraggiDscienlif,codelleatt>vltB

Soggetto Attuatore: ISPRA

1 Elaborazione ed esecuzione del lano di indirizzo e monitora io

A: fine di mitigare le possibili pressioni ed impatti sull'ambiente indotti ne: breVE e ne lungo termine dal12

attivita di cui al presente Accordo di Programma, ISPRA eli3borera un Piano di indirizzo e di monltoraggio

scientifico delle attività

Tale Piane di Monitoraggio, considerato chro-ie attivit.; previste potreDbero causare modifiche sos:anziaii

all'ambiente, tali da provocare notevoli ripercussioni sulle matrici ambientali presenti, quali acqué,

sedimento, bio;:;enosia;:;qUi3!>cheavifaunaeuomo, fornisce le indicazioni utili alla corretta progeUazionp.

ed attuazione degli interventi nel rispetw dell'ambiente circostante e i çriteri e le modali1è di esecuzione

del monitoraggio delle diverse matric' ambientali presLJmibilmente ImpaUate,

E da considerare che per la definizione delle condizioni di riferimento dovra essere realizzata unéJ

campagna di lTIonitoraggio pre operarn delle diverse matrb ambientai I Indagate Il monitoragglo dovr'i

proseguire durante tu!!i gli anni di lavoro e, sulla bi3se oelle risultanze delle prime ci3mpagne ci

monitoraggio,sara POssiDile adattare o modificare ie ireouenz eindlGate

infine, per tutte le matrici ambientai: indagate davra essere previsto un monitoraggio posi operam per 1<:

veriflcadell'efflclenz8oegliil1lerventiattuati.

2-Attività di controllo



lutte le operazioll; previsle vermnno controllate e VlsionatEo-dali'
cntedicontrolmiocalelnoltre,alflned

garantire il rispetto della legislazione vigente in matena amDlentale, gli IntervE!llti previsti da: presen'e

Accordo di Programma saranllo soggetti '"
forme di vigilailza f' 80ntroliD integrative rispetto a quel;o

esercitalodagli Enil i-'uDollci in ragione delle propriecompeien ze

t., tal fine si attlverè sullerritoflo una struttura, in coordinamento con ARPA Slcil;a e IS5 pel verificare le

attivitè di movimemazionf,IrasponoVI8 maree caratterizzazionefmaledei materialidragati

Su richleslB del sDggethsottoscritluri ovverodegil Enli ed IstituiipubDlici illvlinisHo dell'Amblei1tp ",Tutela

oel Territorio e del Mare assicurera il supportu dei Comalldo dei Carabinieri dell"
Tutela dell'Ambiente

Le procedure e le modalita de: colllmll! e delle analisi da elfeltuareverrannD esplicitate In un apposilD

disciplinare tecnicc concordato tra Mlnlslero dell'Ambiei1te e aelle Tutela de! Territono e del MarI-,

ISPRA, ISS, ARPA Sicilia, Provincia di Siracusa e Auloritè Purtuale di Augusta Tale documento vena

predisposto, con il coordinamento del Mtnistero dell'Ambiente, entro 30 giorll! dalla ftrme dell'Accordo
:"'a

strutiura dovra essere operativa prima dell'inizio delle operazIOni Nel di5ciplmare teclllCO sopra citat:!

verranllo ii1dividuati i compiti e i reiatlvi oneri che graVerarjl)D su ciascUri ente preposto al controllo

Inoltre verrà Istituito un Tavolo di Coordinamento fra Caoilalleria di Porto, Autorilè Portuale di Augusta,

ISPRA e il soggetto attuatore degli operazioni di dragaggio che deimirà gli straici operativi degli interve'll.

previsti

Fi Ripristino della strut\ura demaniale Ex-Lau:aretto

IMPORTO

2.000.UOO,OO€ j
INTERVENTO F)

RlpriSlinodell&i>lrutturBdemanial"b.Lazzarelto

Soggetto attuatore Sogesic' S,p.A

Il progetlo, da realin:arsi nell'area portuale Della citta di Si;acusa, veoe nel rafforzamento della sensipili:éJ

amoientale il proprio obleltivo generale, al fine di una maggiore1uteladel lerrilorioedel mare,

Ladisponibilitadell'ediflcia"ex;azzaretto",daadeguareepredisporre wrTle sede di un centro o

educaZIOne ambientale, è funzionale alia valorizzazione degli interventi d.' bOllilica e d'
nsanarnente

ambientai£' Ilel SIN di Priolo previsti dall'AdP.

Des~rizlone dello stato attuale

L'oex tazzaretto" è un edificio in area portuale che in passatoavev a funzione sanitaria: era infatti sede

delta Sanila Marittim2 di Siracusa ed era un luogo di osservallone, ove erano tenule in quarantellslt

persone e le merci chearrivavi3no a Siracus2 via mi3re



A1Iuaimerile lo stalo Della stnJltura m;enle d<o.' loial8 aDiJando:1o mi3 ledlfiGio rla UII elevato preSiCi

slorlco-architet1onicc, si~j)erla p051zirme Sia per le caratterlstl811estrut!lIrali

La gestionI': dell'edificio, d proprietiJ demanlal~ io CJemandatiJ al12 Capitaneria di Porto di Slr88usa cile s

è dimostrata disponibil~ al passaggio delle compel~nze e dell~ proprieta

Des~rjzione dell'intervento

I: sub-progetio consiste nel restauro e nel riprlstilw dell'edificIo, da adilme a sed~ di un centro di

eduGazione amblentale e 2 sede di supporto ao enti sCleniifici per 1&oonificiO E:'la Wlela d~1 mar;ò

Sarannc avviati qUindi InierveniJ Sirutlur"li, t~nendD conto del valore arclliiettonico, storico eel arlisllcu,

della s:5mlciti3del:'area 5lrS8usana, dell~ destirlazioni fmall oellimmobil~

irl prima appros5imaziont gli interventi sull'immobile prevedon o

l'a8qulslzione delle conoscenz~ sull'edifi8io e su: SUD compor.amerlto strutturale atUaverso le

cla5sIche operazioni di rilievo metrice architetlOl1lCPe le operaziorll di diagnostica sul campo ed In

laboraiorio,

la valutazior1e dello stato di fatto dei fabbricato,

la proposta degli intervel1lidimiQlioramer1tonece5sari in iunzi one delle destmazioni d'uso dei locali

laprogettazionedegliirliervent:sull'immobile-

la rçalizzazione degiiinterventi sopra progettat::

l'alle5timerltodelta5eCle

A 181;interventis: aggiurlgonDle necessarie verifiche_procedure ed adempimenti richiesti dalla normativa

vigente

L'allesilmentodella sedç,G supporto di snti di ricerca su bonifiche e sul mare, può avere ricadute posi1ive

anche sulia promozione dell'imprerlditoria glovartil<stocale

G) Villutilzioniepidemilogi~he

IMPORTO
-,,INTERVENTO G)

Vaiutazioniepidemiologiche

J_.__

I
2.00(J.(J(J(J,0(J

I

---.-

Soggetto Alluaiore: ISS-ASL

:"'eatllviti3che verranno eseguiie sono brevemerlte descritte rlel seg uito

Stesura dei documenio di COflsensus Report per il SIN il cura deWASL territorialmentl-

competente,

Progettazione ed efiettuazione di uno studio epidemiologlco, c:oprdirlato da 15S e condotto Ir

collaborazioneconl'ASLterritori8lmenlecompe(ente-
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