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OGGETTO: PRESCRIZIONI DI TUTELA AMBIENTALE ALL'IMPIANTO
COMMERCIALE PER LA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SITUATO IN
VIA RISORGIMENTO N.120

IL DIRIGENTE
Richiamata la propria nota datata 26-6-2018 (prot.n.51153 del 02-7-2018) con la
quale è stato chiesto ad ARPA Lombardia una verifica dell'impianto commerciale per la
distribuzione carburanti situato in via Risorgimento n.120 e vista la conseguente
relazione del sopralluogo pervenuta il 20-8-2018 (prot. n.61891).
Assunto che l'intera area dell'impianto in argomento ricade nella zona di rispetto per la
salvaguardia delle acque sotterranee destinate al consumo umano di alcuni pozzi
pubblici, così come stabilita all'art.94 del Decreto Legislativo 03-4-2006 n.152 «Norme
in materia ambientale».
Preso atto che presso l'area in oggetto non viene effettuato il servizio di cambio
batterie auto né il cambio dell'olio/filtri olio, e che il «Registro di carico e scarico rifiuti»
viene utilizzato per i rifiuti provenienti dalla pulizia delle vasche pertinenti
all'autolavaggio.
Considerato che attraverso la sopra menzionata relazione di ARPA viene evidenziato
che:
•

tutti i “passi d'uomo” dei serbatoi nonché del manufatto per il carico
centralizzato dei carburanti sono troppo sporchi;

•

in corrispondenza nei “passi d'uomo” dei due serbatoi interrati a 'doppia parete'
(da mc.10 e da mc.15) contenenti benzina senza piombo è stato installato a
ognuno un manometro, ma non è chiaro se i serbatoi siano collegati a un
sistema di monitoraggio o centralina in continuo per il controllo delle perdite;

•

i due serbatoi interrati (da mc.5 e da mc.15) contenenti gasolio sono a 'mono
parete', pertanto incompatibili con la zona di rispetto per la salvaguardia delle
acque sotterranee destinate al consumo umano di alcuni pozzi pubblici.

Visto che ARPA Lombardia conclude la relazione del sopralluogo chiedendo di
prescrivere alla parte quanto segue:
A) radicale pulizia di tutti i “passi d'uomo” dei serbatoi nonché del manufatto per il
carico centralizzato dei carburanti;
B) fornire adeguata documentazione per dimostrare se i due serbatoi interrati a
'doppia parte' (da mc.10 e da mc.15) contenenti benzina senza piombo sono
collegati a un un sistema di monitoraggio o centralina in continuo per il controllo
delle perdite; nell'ipotesi in cui il sistema suddetto sia sprovvisto di allarme sonoro o
visivo, la ditta dovrà trasmettere una copia della procedura adottata al fine di

monitorare costantemente il dispositivo di rilevazione delle perdite;
C) trasformare i due serbatoi interrati (da mc.5 e da mc.15)
'mono parete' a 'doppia parte', ovvero, alla sostituzione con
parete, al fine di attenuare la criticità in quanto situati nella
salvaguardia delle acque sotterranee destinate al consumo
pubblici;

contenenti gasolio da
altri serbatoi a doppia
zona di rispetto per la
umano di alcuni pozzi

D) fornire copia del MUD 2018 (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale).
Ritenuto che ai sensi della Legge n.241 del 1990 è stato dato adempimento alla
comunicazione di avvio del procedimento attraverso l'invio della nota in data
25-02-2019 (prot. n.16678)
Assunto che entro il termine prestabilito (12 Marzo 2019) dalla comunicazione di avvio
del procedimento sopra menzionata non è pervenuta alcuna memoria scritta e/o
documenti da parte degli interessati.
Visto il Decreto Legislativo 03-4-2006 n.152 «Norme in materia ambientale» e
ss.mm.ii.;
Viste le “Linee guida sui serbatoi interrati” emesse dall'Agenzia Regionale per la
Protezione dell'Ambiente della Lombardia il 15 marzo 2013;
Vista la Legge Regionale 02-02-2010 n.6 «Testo unico delle leggi regionali in materia di
commercio e fiere»;
Visto l’art.107, del Decreto Legislativo 18-8-2000, n.267 «Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali» e ss.mm.ii.;
Vista la Legge 07-8-1990 n.241 «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e ss.mm.ii.
ORDINA
ai legali rappresentanti pro-tempore delle Società:
•

SEPTEMBER società in accomandita semplice di D'Errico Vincenzo & C.

•

KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.

relativamente al punto vendita ubicato a Cinisello Balsamo in via Risorgimento n.120,
quanto segue:
1) entro 10 giorni dalla notifica del presente atto:
dovrà essere eseguita una radicale pulizia di tutti i “passi d'uomo” dei serbatoi
interrati nonché del manufatto per il carico centralizzato dei carburanti;
2) entro 25 giorni dalla notifica del presente atto:
2.1) fornire adeguata documentazione per dimostrare se i due serbatoi interrati a
'doppia parte' (da mc.10 e da mc.15) contenenti benzina senza piombo, sono
collegati a un un sistema di monitoraggio o centralina in continuo per il
controllo delle perdite; nell'ipotesi in cui il sistema suddetto sia sprovvisto di
allarme sonoro o visivo, dovrà essere trasmessa copia della procedura adottata
al fine di monitorare costantemente il dispositivo di rilevazione delle perdite;
2.2) fornire copia del MUD 2018 (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale);
3) entro 60 giorni dalla notifica del presente atto:

trasformare i due serbatoi interrati (da mc.5 e mc.15) contenenti gasolio da 'mono
parete' a 'doppia parte', ovvero, sostituire gli stessi con altri serbatoi a doppia
parete.
AVVERTE
in caso di inadempienza si procederà all'attuazione delle disposizioni indicate
all'art.100 “Revoca, sospensione e decadenza dell'autorizzazione” della Legge
Regionale 2 febbraio 2010 n.6 «Testo unico delle leggi regionali in materia di
commercio e fiere».
DISPONE
che la presente ordinanza venga notificata a:
legale rappresentante pro-tempore della SEPTEMBER società in accomandita
semplice di D'Errico Vincenzo & C., relativamente al punto vendita ubicato a
Cinisello Balsamo in via Risorgimento n.120
PEC : septembersas@legalmail.it
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A., relativamente al punto vendita ubicato a
Cinisello Balsamo in via Risorgimento n.120
PEC : kupitsede@pec.q8.it

e trasmessa per quanto di competenza a:
•

A.R.P.A. – Dipartimenti di Milano e Monza Brianza
PEC : dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it

•

A.T.S. Città Metropolitana di Milano
PEC : protocollogenerale@pec.ats-milano.it

•

Stazione dei Carabinieri – sede Cinisello Balsamo (MI)
PEC : tmi27566@pec.carabinieri.it

•

Commissario di Polizia di Stato – sede Cinisello Balsamo (MI)
PEC : comm.cinisellobalsamo.mi@pecps.poliziadistato.it

•

Corpo di Polizia Locale di Cinisello Balsamo, via Gozzano n.6

•

Settore Servizi al Cittadino – S.U.A.P. Commercio e Attività Produttive

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo
Regionale, ai sensi della Legge 06-12-1971 n.1034 e s.m.i., entro il termine di 60 giorni
dalla notifica del presente atto.

Il Dirigente
FREGONI LUIGI

