
BONIFICHE E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE   

AMBIENTE E VERDE 

 

DETERMINAZIONE N. 120 DEL 11/01/2021

Oggetto: APPROVAZIONE DELL'ANALISI DEL RISCHIO SITO SPECIFICA PER L'AREA EX 

PIRELLI – SICE CAVI.

IL DIRIGENTE

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 (contraddistinto

al NCEU al Foglio 20, particelle 165, 166, 167, 534, 536, 441, 443, 444 e porzione di particella 15).

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.

Vista la determinazione n.  5130 del  28/08/2020 di  affidamento diretto al  Dott. Geol.  Ferruccio

Lorenzini codice fiscale: LRNFRC68T05I504G Sede Legale in Grosseto, Via L. Signorelli, 27 CAP

58100 – sede operativa Grosseto, Via G. Matteotti N. 2, C.F. LRNFRC68T05I504G e Partita IVA

01618330532, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, del servizio di esecuzione

degli esiti del piano di caratterizzazione e analisi del rischio sito specifica dell'area ex Pirelli – Sice

Cavi – cod. SISBON LI030 – CIG Z672DF3DE0.

Visto il  documento  “Esecuzione  degli  Esiti  del  P.d.C.  ed  Analisi  del  Rischio  sito  specifico”

elaborato dal Dott. Geologo Ferruccio Lorenzini su incarico del Comune di Livorno ed acquisito al

prot. 127189 in data 18.11.2020 relativo al sito area ex Pirelli Cod. SISBON LI030.

Visto il parere favorevole con indicazioni relativo al documento “Esecuzione degli Esiti del P.d.C.

ed Analisi del Rischio sito specifico”, espresso dalla Conferenza dei Servizi tenutasi in modalità di

Video Conferenza presso il Comune di Livorno in data 30.11.2020 alla quale hanno partecipato

Dirigenti  della  Regione  Toscana,  dell'ARPAT  Dip.  Prov.le  di  Livorno  e  dell'Azienda  U.S.L.

Toscana Nordovest e tecnici del Settore Ambiente e Mobilità del Comune di Livorno il cui verbale

è allegato parte integrante del presente provvedimento.

Preso atto che l'Analisi del Rischio approvata nella C.d.S. del 30.11.2020 si è riferita al Progetto di

Fattibilità del Nuovo Presidio Ospedaliero e che le CSR evidenziano la non necessità di bonifica e

che pertanto qualunque qualunque variazione progettuale comporterà la necessaria redazione di una

nuova Analisi del Rischio

Vista la L.R. n° 25/98 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” 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;

Visti:

− l'ordinanza sindacale n. 255 del 26/07/2019 di conferimento degli incarichi dirigenziali e le

successive Ordinanze sindacali n. 193 del 09/04/2020 e n. 514 del 29/12/2020 di conferma

attribuzione incarichi di funzioni dirigenziali e relative sostituzione in caso di assenza;

− 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”;

− le Determinazioni del Dirigente del  Settore Ambiente e Mobilità n. 9576 del 13/12/2019

avente  ad  oggetto:  “delega  interorganica  di  funzioni  gestionali  ai  titolari  di  incarico  di

posizione  organizzativa  del  settore  Ambiente  e  Mobilità”  e  la  successiva  n.  5343  del

04/09/2020 di modifica interorganica di funzioni gestionali del Settore Ambiente e Mobilita;

− il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto, come previsto dall’art. 147 bis del

D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di  approvare  l’Analisi  del  Rischio  sito  specifica  elaborata dal  Dott.  Geologo  Ferruccio

Lorenzini per  conto  del  Comune  di  Livorno  e  di  ritenere  concluso  positivamente  il

procedimento di bonifica ai sensi dell’art. 242 c. 5 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

2. che le CSR approvate sono le seguenti:

Suolo profondo Falda

Arsenico 8.00e+5 1.48e+2

Cobalto 5.07e+1 7.42e+2

Piombo 2.48e+2 1.48e+2

Vanadio Non calcolato Non calcolato

Tetracloroetilene 5.68e-1 1.63e+1

Manganese 3.89e+3 7.42e+2

Nitriti Non calcolato 7.42e+3

3. Che  il  Dott.  Geologo  Ferruccio  Lorenzini,  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);

4. trasmettere  copia  del  presente  Atto  alla  Regione  Toscana,  al  Dipartimento  Provinciale

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 DIRIGENTE / RESPONSABILE

GONNELLI LEONARDO / ArubaPEC 

S.p.A.


