
BONIFICHE E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE   
AMBIENTE E MOBILITA' 

 
DETERMINAZIONE N. 3678 DEL 26/06/2020

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DELLA CARATTERIZZAZIONE AREA EX PIRELLI.

IL DIRIGENTE

Visti:
 il D. Lgs. 267/2000 di approvazione del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali e s.m.i., con particolare riferimento all’art.107, che disciplina funzioni e 
responsabilità della dirigenza;

 lo Statuto del Comune di Livorno e s.m.i.;
 la Delibera di Giunta Comunale n. 514 del 25/06/2019, con la quale è stata approvata la 

richiesta del Sindaco di introduzione della figura professionale del Direttore Generale, ai 
sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 267/2000;

 l’Ordinanza Sindacale n. 204 del 27/06/2019, avente ad oggetto “Conferimento incarico di 
Direttore Generale ex. art. 108 D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. al Dr. Nicola Falleni”;

 la Delibera di Giunta Comunale n. 530 del 9/7/2019, avente ad oggetto “Riorganizzazione 
dell’Ente: approvazione nuova macrostruttura” e successiva Delibera di Giunta Comunale n 
175 del 31/03/2020 avente ad oggetto “Riorganizzazione dell'Ente:modifica degli assetti 
macrostrutturali approvati con precedente Deliberazione n 530 del 9/7/2019”;

 le Determinazioni del Direttore Generale n. 5819 del 25/7/2019, n. 7368 del 1/10/2019, n. 
1300 del 25/2/2020 e n. 1976 del 2/4/2020, con le quali è stato approvato e modificato il 
funzionigramma e sono state ripartite le funzioni dirigenziali tra Dipartimenti e Settori;

 l’Ordinanza sindacale n. 193 del 09/04/2020 avente ad oggetto: Riorganizzazione dell'ente 
di cui alla macrostruttura adottata con delibera G.C. 175 del 31/03/2020 – conferma 
attribuzione incarichi di funzioni dirigenziali e relative sostituzione in caso di assenza,

 il Decreto Sindacale n. 11546 del 20/08/2019 di nomina del Segretario Generale;
 la Determinazione del Direttore Generale n. 7369 del 01/10/2019, e la successiva 

Determinazione n. 7400 del 02/10/2019, di rettifica della stessa, che ha disposto l’istituzione 
e l’avvio delle procedure selettive inerenti l’area delle posizioni organizzative;

 la Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente e Mobilità n. 7873, del 21/10/2019, 
avente ad oggetto: “Area delle posizioni organizzative: di conferimento incarichi del Settore 
Ambiente”;

 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 225 del 23.12.2019 con la quale è approvato il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022;

 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 226 del 23.12.2019 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022;

 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 3.3.2020 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022;

 il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto, come previsto dall’art. 147 bis del 
D.Lgs. 267/2000;

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 1/4 - 26/06/2020 11:06:56 - Determinazione N.3678/2020 - Data 26/06/2020



Visto il documento “Piano della Caratterizzazione” elaborato dal Comune di Livorno ed acquisito al 
prot. 53244 in data 25.05.2020 relativo al sito area ex Pirelli Cod. SISBON LI030;

Visto il parere favorevole con prescrizioni ed indicazioni relativo al documento “Piano della 
Caratterizzazione” elaborato dal Comune di Livorno, espresso dalla Conferenza dei Servizi tenutasi 
in modalità di Video Conferenza presso il Comune di Livorno in data 09.06.2020 alla quale hanno 
partecipato tecnici del Settore Ambiente e Mobilità del Comune di Livorno, dell'ARPAT Dip. 
Prov.le di Livorno e dell'Azienda U.S.L. Toscana Nordovest il cui verbale allegato rappresenta 
parte integrante del presente dispositivo;

Vista la L.R. n° 25/98 e successive modifiche ed integrazioni – L.R. n° 67/2009;

Visto il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

Vista la L.R. n° 30/2006 (Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati);

Vista la Delib. G.R.T. n. 301 del 15.03.2010;

DETERMINA

1. di approvare il documento “Piano della Caratterizzazione” nel rispetto delle integrazioni ed 
indicazioni di cui al contributo istruttorio di ARPAT, conservato agli Atti dell'Ufficio e 
costituito da:

Relazione tecnica:
Considerazioni preliminari;
Quadro normativo;
Ubicazione Area oggetto di caratterizzazione ambientale;
Modello concettuale preliminare del sito;
Modellazione geologica;
Potenziali fonti di contaminazione;
Piano di Indagine;
Conclusioni.
Tavola Unica: Ubicazione Indagini e Sezione litostratigrafica interpretativa.

2. di autorizzare l’esecuzione dello stesso nel rispetto di quanto stabilito dalla Conferenza dei 
Servizi del 09 giugno 2020 il cui verbale allegato rappresenta parte integrante del presente 
dispositivo;

     3.  che la Ditta comunichi, ai sensi della D.G.R.T. 301/2010, ai soggetti interessati l'inizio delle 
attività con un preavviso di almeno 10 giorni lavorativi;

4.  che la Ditta, in accordo a quanto previsto dalla DGRT 301/2010, carichi la modulistica 
relativa all’iter amministrativo ed il corrispondente report analitico in formato standard sul 
portale SISBON (http://sira.arpat.toscana.it/sira/sisbon.html);

5. di dare atto che, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è 
ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana oppure, in via alternativa, ricorso 
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straordinario al Presidente della Repubblica da proporre rispettivamente entro 60 o  120 
giorni dal ricevimento del presente provvedimento;

6. trasmettere copia del presente atto alla Regione Toscana,  al   Dipartimento   Prov.le   
ARPAT
di  Livorno, all’U.F. Igiene e Sanità pubblica  dell’AUSL  Toscana Nord Ovest  ed  al 
Dirigente del Settore Infrastrutture e Spazi Urbani del Comune di Livorno.

In attuazione di quanto previsto all'art. 13 del Regolamento Comunale relativo alla disciplina 
dell'attività amministrativa, del procedimento e dell'accesso agli atti ed ai documenti (approvato con 
le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 237/1993 e n. 14/1994) e all'art. 4 del Disciplinare per la 
gestione dell'Albo Pretorio on-line (approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 
10/2012), la presente Determinazione è pubblicata per la durata di 15 gg. all’Albo Pretorio 
telematico.

Il presente atto è firmato digitalmente, ai sensi art. 21, D. Lgs. 82/2005, dal Dirigente del Settore Ambiente e Mobilità, 
Dott. Leonardo Gonnelli.

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE

GONNELLI LEONARDO / ArubaPEC 
S.p.A.
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