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IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE, 

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AUTORITÀ PORTUALE 

 

Decisione 

Con il presente atto si corregge errore materiale contenuto nella determina dirigenziale 

PD/1392 del 08/06/2015 di cui all’oggetto, sostituendo, ove compare, la frase: 

 “Versalis S.p.A. (succeduta a EniMont, poi Enichem e Polimeri Europa nella gestione 

dello stabilimento di Mantova)”  

con la seguente frase: 

“Syndial S.p.A.”; 

e sostituendo, ove compare, la dicitura “Versalis S.p.A.” con la dicitura “Syndial s.p.A.”, e 

integrando i riferimenti specifici relativi alla identificazione delle Ditte. 

Per agevolare la lettura, si allega come parte integrante e sostanziale del presente atto il 

testo corretto, che annulla e sostituisce il precedente. 

Si dà atto che tutti gli allegati dell’atto PD/1392 del 08/06/2015 rimangono parte anche del 

presente. 

Si dà atto inoltre che per quanto riguarda i termini del procedimento, la attuale modifica 

identifica un differente responsabile e comporta una riapertura dei termini del 

procedimento, che pertanto decorrono dalla data di pubblicazione del presente atto. 

  

Istruttoria 

In data 16 giugno 2015, con nota prot prot. DIR n.175/2015, agli atti presso la Provincia di 

Mantova con prot.n.29437, è stata prodotta copia dell’atto notarile del Notaio Dott. Ciro De 

Vincenzo repertorio 100430 raccolta N.8937. 

L’analisi del documento comporta una revisione dell’atto PD/1392 del 08/06/2015. 

 

 

Riferimenti normativi  

- art.242 comma 12 e art. 244 del D.L.gs 152/06 e s.m.i., che prevedono che competa alle 

Province la individuazione del responsabile della contaminazione e la diffida con 

ordinanza a provvedere ai sensi del titolo  V Parte 4^ del suddetto decreto; 

- nota del Ministero dell’Ambiente prot. 23598/TRI/DI del 22/07/2011, agli atti della 

Provincia di Mantova con prot. n. 40103/2011, avente ad oggetto: “Sito di Interesse 

Nazionale (S.I.N.) Laghi di Mantova e Polo Chimico – Criticità presenti nel Sito di Interesse 
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nazionale Laghi di Mantova e polo Chimico”, nella quale si riporta: “… si richiede, pertanto, 

a codesta Provincia a voler attivare, in relazione alle problematiche sopra elencate, le 

procedure previste dall’art. 244, commi 2 e 3, del D.Lgs.152/2006 (avvio e conclusione del 

procedimento volto a identificare l’eventuale responsabile dell’inquinamento nonché diffida 

dell’eventuale responsabile a provvedere)”; 

- Nota del Direttore Generale della D.G. per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche 

del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 0009051/TRI 

del 26/03/2014, agli atti presso la Provincia di Mantova con prot. n. 13755 del 27/03/2014, 

inviata a tutte le Province, che riporta: “Ancora, l’art. 244 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

prevede che […] la Provincia, dopo aver svolto le opportune indagini volte a identificare il 

responsabile dell’evento di superamento e sentito il Comune, diffida con ordinanza 

motivata il responsabile della contaminazione a provvedere […]”. 

- Atto sostitutivo dell’ “Accordo di Programma per la definizione degli interventi di messa in 

sicurezza d’emergenza e successiva bonifica del Sito di Interesse Nazionale “Laghi di 

Mantova e Polo Chimico” del 31 maggio 2007”, sottoscritto in data 27 marzo 2013, che 

riporta al punto 5) dell’art. 3 “Finalità e obiettivi del presente Accordo”: “Il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si avvale della Regione Lombardia 

per l’attivazione e il coordinamento a livello locale dei procedimenti di bonifica […] 

(identificazione dei responsabili della contaminazione, diffida dei responsabili a 

provvedere, [...]) che si avvale a tal fine della Provincia di Mantova, territorialmente 

competente, ai sensi del combinato disposto degli artt.242, 244 e 245 del D.Lgs. 152/2006 

e s.m.i.”. 

- Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, D.L.gs.267 del 18/08/2000 e s.m.i., in 

particolare art.107. 

 

Atti di organizzazione interna 

D.G.P. n.1 del 19/01/2006, modificata con D.G.P. n. 49 del 13/03/2008, n.198 del 

4/12/2008, n.135 del 1/10/2009, n.90 del 1/07/2011, n.152 del 14/11/2012 e n.170 del 

12/12/2014: “Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi”. 

  

 

 

 

Dirigente del Settore Ambiente, 

Pianificazione Territoriale, 
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Autorità Portuale 

(Arch. Giancarlo Leoni) 
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