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Art.1
(Finalità)
1. Le presenti Linee Guida, redatte in applicazione dell’art. 196 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. (di seguito: “D.lgs.
152/06”) e dell’art. 4 della L.R. 45/2007 e s.m.i. (di seguito: “L.R. 45/07”), hanno come obiettivo quello di
unificare e rendere omogenea a livello regionale l’applicazione delle procedure tecnico-amministrative relative
agli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati di cui al Titolo V alla Parte Quarta del
D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
2. Le Linee Guida costituiscono lo strumento che regolamenta l’Anagrafe dei siti sottoposti a procedura di bonifica,
di cui all’art. 251 D.lgs. 152/06 e l’Elenco dei siti potenzialmente contaminati, individuandone i criteri relativi
all’immissione nella stessa, le procedure e le modalità di bonifica, ai sensi del Titolo VIII “Bonifica dei sti
contaminati” della L.R. 45/07.
Art. 2
(Definizioni)
1. In linea con quanto previsto all’art. 240 del D.lgs. 152/2006, ai fini dell’applicazione del presente disciplinare,
si definiscono:
a. Sito potenzialmente contaminato: un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze
inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla
base delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);
b. Sito oggetto di bonifica di cui all’art. 251: un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio
(CSR), determinati con l'applicazione della procedura di Analisi di Rischio di cui all'Allegato 1 alla Parte
Quarta del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, e/o i valori delle
concentrazioni di soglia di contaminazione (CSC) al Punto di Conformità (POC) per le acque sotterranee
che risultano superati;
Art. 3
(Campo di applicazione)
1. Le presenti Linee Guida si applicano ai siti di cui agli art. 242, 242 bis, 244, 245 e 249 del D.lgs. 152/06, nonché
a quelli di cui al D.M. n. 31/2015 e DM n. 46/2019, contenuti nella DGR vigente riferita all’Anagrafe regionale
di cui ai seguenti Allegati:
a) Allegato 1: “Anagrafe regionale dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e ripristino ambientale ai
sensi dell’art. 251 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i” (di seguito “Anagrafe Regionale”);
b) Allegato 2: “Elenco dei siti potenzialmente contaminati”.
Art. 4
(Anagrafe Regionale)
1. L’Anagrafe Regionale (Allegato 1 di cui all’art. 3, lett. a), è approvata con apposito atto dell’esecutivo regionale (DGR) ed è aggiornata ogni anno con successiva DGR, è consultabile sul sito web della Regione Abruzzo,
area tematica Rifiuti e Bonifiche.
2. L’Anagrafe Regionale, istituita e redatta ai sensi dell’art. 251 del D.lgs. 152/06, è redatta dal Servizio competente della Regione sulla base dei criteri definiti da ISPRA ed in collaborazione con ARTA Abruzzo, e contiene:
a) l’elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e ripristino ambientale nonché degli interventi realizzati
nei siti medesimi;
b) l’individuazione dei soggetti a cui compete la bonifica;
c) gli Enti pubblici di cui la Regione intende avvalersi, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, ai fini
dell’esecuzione d’ufficio degli interventi previsti, fermo restando l’affidamento delle opere necessarie mediante gara pubblica ovvero il ricorso alle procedure dell’art. 242 del D.lgs. 152/06.
3. L’Anagrafe Regionale, di cui al precedente comma 1), é parte integrante e sostanziale del piano per la bonifica
delle aree inquinate di cui all’art. 199, co. 6 del D.lgs. 152/06 e art. 55, comma 2, lett. a) della L.R. 45/07 ed è
predisposta ed aggiornata dal competente Servizio Regionale sulla base dell’iter tecnico-amministrativo di cui
al Titolo V alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06 e s.m.i., al DM n. 31/2015 ed al DM n. 46/2019, delle informazioni
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riportate nel portale informatico denominato: “Anagrafe on line”, di cui al successivo articolo 6, che costituirà
uno strumento di supporto alla DGR di aggiornamento dell’Anagrafe Regionale.
4. L’Anagrafe regionale deve contenere almeno le seguenti informazioni:
Codice ARTA Abruzzo;
Provincia territorialmente competente;
Comune territorialmente competente;
Denominazione;
Località;
Struttura ARTA competente;
Se presenti nel SIN/SIR (SI/NO), se SI indicare la denominazione del SIN/SIR in cui il sito ricade (ad es.
SIN “Bussi sul Tirino”, SIR “Chieti Scalo”, .. etc);
Motivo inserimento (art. 242, 242 bis 244, 245 e 249 del D.lgs. 152/06, DM n. 31/2015, DM n. 46/2019);
Stato del procedimento (attivo, chiuso), se attivo indicare la fase dell’ultimo atto tecnico-amministrativo
redatto per il sito, con la seguente dicitura:
 notifica;
 indagine preliminare;
 PdCa presentato;
 PdCa approvato;
 presentato RPdCa;
 approvato RPdCa;
 presentato AdR;
 approvato AdR;
 presentato Progetto di bonifica/MISP/MISO;
 approvato Progetto di bonifica/MISP/MISO;
 Progetto di bonifica/MISP/MISO in corso;
 Progetto di bonifica/MISP/MISO concluso, richiesta di certificazione da parte della Provincia;
Coordinate geografiche latitudine (gradi, primi, secondi - sistema di riferimento WGS84);
Coordinate geografiche longitudine (gradi, primi, secondi - sistema di riferimento WGS84);
Superficie in mq (catastale);
Tipologia attività (Discarica/Area Dismessa/altri siti);
Natura giuridica del sito (Pubblico, Privato):
 Soggetto privato;
 Soggetto pubblico;
 Soggetto pubblico, specifica nel caso in cui l’Ente agisca in danno al Soggetto responsabile, ai sensi
della normativa vigente sulla Privacy.
Art. 5
(Elenco dei siti potenzialmente contaminati)
1. L’ “Elenco dei siti potenzialmente contaminati” (Allegato 2 di cui all’articolo 3, co.1, lett. b), approvato con
DGR ed aggiornata ogni anno con successive DGR, è consultabile sul sito web della Regione Abruzzo, area
tematica Rifiuti e Bonifiche.
2. L’Elenco di cui al precedente comma 1) è predisposto ed aggiornato dal competente Servizio regionale sulla
base dell’iter tecnico-amministrativo ai sensi del Titolo V alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06, del DM n. 31/2015
e del DM n. 46/2019 e delle informazioni riportate nel portale informatico: “Anagrafe on line” di cui al successivo articolo 6, che costituirà strumento di supporto alla DGR di aggiornamento dell’Anagrafe regionale.
3. L’Elenco dei siti potenzialmente contaminati”, contiene le stesse informazioni di cui all’art. 4, punto 4.
Art. 6
(Gestione della “Anagrafe on line”)
1. La “Anagrafe on line”, contiene gli elenchi di cui all’art. 3, è pubblicata sul sito web di ARTA Abruzzo ed è
gestita ed aggiornata costantemente dalla stessa, sulla base dell’iter tecnico-amministrativo ai sensi del Titolo
V alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06, del DM n. 31/2015 e del DM n. 46/2019;
2. La “Anagrafe on line” è organizzata nelle modalità previste da un’apposita convenzione che sarà approvata
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successivamente, con apposito atto dell’esecutivo regionale, tra Regione ed ARTA Abruzzo.
3. La “Anagrafe on line” non sostituisce gli elenchi di cui all’art. 3 di competenza regionale, ma costituisce
esclusivamente uno strumento di supporto all’aggiornamento dei citati elenchi.
4. La “Anagrafe on line” contiene le seguenti informazioni:
- Codice ARTA Abruzzo;
- Provincia territorialmente competente;
- Comune territorialmente competente;
- Denominazione;
- Località;
- Struttura ARTA competente;
- Se presenti nel SIN/SIR (SI/NO), se SI indicare la denominazione del SIN/SIR in cui il sito ricade (ad
es. SIN “Bussi sul Tirino”, SIR “Chieti Scalo”, .. etc.);
- Motivo inserimento (art. 242, 242 bis 244, 245 e 249 del D.lgs. 152/06, DM n. 31/2015, DM n. 46/2019);
- Stato del procedimento (attivo, chiuso), se attivo indicare la fase dell’ultimo atto tecnico/amministrativo
redatto per il sito, con la seguente dicitura:
 notifica;
 indagine preliminare;
 PdCa presentato;
 PdCa approvato;
 presentato RPdCa;
 approvato RPdCa;
 presentato AdR;
 approvato AdR;
 presentato Progetto di bonifica/MISP/MISO;
 approvato Progetto di bonifica/MISP/MISO;
 Progetto di bonifica/MISP/MISO in corso;
 Progetto di bonifica/MISP/MISO concluso, richiesta di certificazione da parte della provincia;
 Coordinate geografiche latitudine (gradi, primi, secondi - sistema di riferimento WGS84);
 Coordinate geografiche longitudine (gradi, primi, secondi - sistema di riferimento WGS84);
 Superficie in mq (catastale);
 Tipologia attività (Discarica/Area Dismessa/altri siti);
 Natura giuridica del sito (Pubblico, Privato):
 Soggetto privato;
 Soggetto pubblico;
 Soggetto pubblico, specifica nel caso in cui l’Ente agisca in danno al Soggetto responsabile, ai
sensi della normativa vigente sulla Privacy.
5. I Comuni o l’Ente competente del procedimento, sono tenuti a verificare i dati presenti nella “Anagrafe on line”
di cui al precedente punto 2) ed a comunicare tempestivamente variazioni sostanziali sull’iter procedurale in
essere all’Ente gestore della “Anagrafe on line” (ARTA Abruzzo), ai fini dell’aggiornamento.
Art. 7
(Procedure)
1.

Il presente articolo detta le procedure per l’inserimento dei siti nell’Allegato 1 e nell’Allegato 2 alla DGR
vigente relativa all’Anagrafe regionale.
a) A seguito delle comunicazioni di superamento delle CSC effettuate ai sensi dell’art. 242, 244, 245 e 249
del D.lgs. 152/06, DM n. 31/15 e DM n. 46/2019, ARTA Abruzzo, tramite la propria struttura competente,
assegna il codice e inserisce il sito nell’ elenco dei siti potenzialmente contaminati dell’Anagrafe online;
b) La Regione, a seguito dell’assegnazione del codice da parte di ARTA, con apposito atto del Servizio
competente provvede ad includere il sito nell’ “Elenco dei siti potenzialmente contaminati” (Allegato 2
alla DGR vigente dell’Anagrafe, nonché nel corrispettivo elenco previsto dall’Anagrafe on line)
c) Per i siti che rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina prevista dagli art. 242, 242bis, 244,
245 e 249 del decreto e dal DM n. 31/15:
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 un sito una volta inserito nell’elenco dei siti potenzialmente contaminati, vi permane fino all’approvazione, degli esiti del Piano di Caratterizzazione e dell’eventuale successiva applicazione
dell’Analisi di Rischio sanitario e ambientale sito-specifica.
 nel caso di mancato superamento dei limiti delle CSR oppure delle concentrazioni soglia di
contaminazione (CSC) per la matrice acque sotterranee al punto di conformità (POC) il sito
viene rimosso dall’elenco dei siti potenzialmente contaminati, nel quale era stato precedentemente inserito.
 qualora sia stato prescritto lo svolgimento di un programma di monitoraggio ai sensi dell’ art.
242, co. 5, del D.lgs. 152/06 al fine di verificare la stabilizzazione della situazione riscontrata,
il sito permane nell’elenco dei siti potenzialmente contaminati sino all’invio della relazione
tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio di cui al co. 6 dell’art. 242 del D.lgs. 152/06.
 nel caso di superamento dei limiti delle CSR, oppure nel caso di superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) per la matrice acque sotterranee al punto di conformità
(POC), il sito viene spostato nell’ “Anagrafe Regionale dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e ripristino ambientale ai sensi dell’art. 251 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i” (Anagrafe regionale – Allegato 1 alla DGR vigente dell’Anagrafe, nonché nel corrispettivo elenco previsto
dall’Anagrafe on line )
d) Per i siti che rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina prevista nel DM n. 46/2019:
 se all’esito della valutazione di rischio, le concentrazioni riscontrate sono compatibili con l’ordinamento colturale effettivo e potenziale o con il tipo di allevamento su di esso praticato, il
sito viene rimosso dall’elenco dei siti potenzialmente contaminati (Allegato 2 alla DGR vigente
dell’Anagrafe, nonché nel corrispettivo elenco previsto dall’Anagrafe on line), nel quale era
stato inizialmente inserito.
 Se all’esito della valutazione di rischio, le concentrazioni riscontrate sono incompatibili con
l’ordinamento colturale effettivo e potenziale o con il tipo di allevamento su di esso praticato,
il sito viene spostato nell’Anagrafe Regionale dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e ripristino ambientale ai sensi dell’art. 251 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. (Allegato 1 alla DGR
vigente dell’Anagrafe, nonché nel corrispettivo elenco previsto dall’Anagrafe on line).
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