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OGGETTO:  Autorizzazione all’esecuzione di un piezometro per 
l’esecuzione di verifiche relative ad inquinamento ambientale. 
 
 
L’anno Duemilaquattordici  addì Venticinque del mese di Marzo alle 
ore 21.00 nella sede comunale in seguito a convocazione disposta dal 
Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori: 
 

  Presente 

Codazzi Luigi                 Sindaco       Si 

Pilatti Patrizia                Assessore Vicesindaco       Si 

De Stefani Severino                 Assessore       Si 

Balatti Enrico Maria Assessore       Si 

Geronimi Cristina Assessore       Si 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

 

Il sig. Codazzi Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la 

presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la 

seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del giorno 

 
 



 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Premesso che in data 8/3/2006 perveniva, dal Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di 
Brescia, la richiesta di emissione di una ordinanza di bonifica di terreni presenti in Mese in via 
Butigia , poichè  granulato plastico rivelatosi contaminato da metalli pesanti, era stato venduto dalla 
ditta Com. Steel a vari maneggi in tutta la Lombardia, fra cui uno di proprietà dei sig.ri omissis. 
 
Appurato  tramite le analisi dell’Arpa e le controanalisi private che l’inquinamento effettivamente 
sussisteva e che si erano superate le concentrazioni soglia di contaminazione, in data 03.07.2006   
veniva  disposto che la sig.ra …..presentasse il Piano di Caratterizzazione previsto dal D.Lgs 
152/2006 con  messa in sicurezza del sito e bonifica dei luoghi contaminati tramite emissione dell’ 
Ordinanza provinciale n° 43. 
 
Dato atto che dopo la presentazione del Piano di Caratterizzazione  avvenuto in data 9 ottobre 2006 
(geol. C. Cresci), la sig.ra …..,  proponeva  ricorso straordinario al Capo dello Stato.  
 
Che tale ricorso veniva accolto dal Consiglio di Stato ( adunanza  sez. 200704144 in data 
20/02/2008) e si sospendeva l’efficacia dell’ordinanza n° 43 citata per non imputabilità, di fatto 
demandando al Comune le successive operazioni di bonifica. 
 
Visto l’art. 253 del Dlgs 152/06 il quale prevede che: …. “in ogni caso, il proprietario non 
responsabile dell’inquinamento  può essere tenuto a rimborsare, …..  le spese degli interventi 
adottati dall’ Autorità competente, soltanto nei limiti del valore di mercato del sito determinato a 
seguito degli interventi medesimi”…. ( il tutto con apposizioni di vincoli e oneri reali da porre 
sull’area interessata che è di soli 900 mq, ) 
 
Rilevato che si procedeva a una stima dei costi di bonifica, mediante  rimozione del materiale in 
discarica, costi che venivano quantificati tra i 40 e i 60 mila euro. 
 
Che, il giorno 7.7.2011, vista la volontà del privato proprietario a collaborare, si teneva in Sondrio 
una riunione informale alla presenza di funzionari e tecnici di Arpa, Provincia di Sondrio e Comune 
e si concordava  che il privato si accollasse il costo materiale della messa in sicurezza permanente  
tramite la bonifica del luogo (con  un’operazione di capping, quindi,  mediante la copertura 
dell’inquinato con   posa di limo e altri materiali impermeabili sopra il granulato plastico, così come 
previsto da un  progetto di bonifica da redarsi a cura di un geologo incaricato), mentre al Comune di 
Mese sarebbero spettati i soli oneri relativi alla redazione del progetto e le formalità burocratiche. 
 
Dato atto che veniva incaricato il geologo Bigiolli Fabrizio per la redazione del progetto di bonifica 
e in data 23/11/2011 in Mese, si è tenuta la conferenza dei Servizi per l’approvazione del progetto e 
la formalizzazione di  quanto pattuito nella riunione del 7.7.2001. 
 
Che in sede di Conferenza dei Servizi, Arpa, oltre alla formalizzazione di quanto già concordato 
informalmente, ha vincolato l’approvazione del progetto alla realizzazione di un piezometro da 
realizzarsi a valle dell’area inquinata per poter effettuare l’analisi delle  acque  e scongiurare la 
presenza di inquinanti nella falda. 
 
Che visti i risvolti igienico sanitari di competenza comunale, la possibilità di utilizzare il 
piezometro per la realizzazione di un futuro pozzo per l’acqua potabile, le motivazioni economiche 



dettate dall’art.  253 del Dlgs 152/06 e la volontà di chiudere la bonifica che si stava trascinando da 
ormai 5 anni,   il Sindaco,  ha proposto  di accollarsi i costi di realizzazione del piezometro ( stimati 
in 3/5 mila euro). 
 
Visto tutto quanto sopra esposto; 
 
Ritenuto di autorizzare l’ufficio tecnico comunale  a far realizzare tale piezometro; 
 
Visto il D.L.gs n° 267/2000 e ss.mm.ii.   
 
Visto  il  parere  favorevole  espresso  dal  responsabile dell’area tecnica comunale ai sensi dell'art. 
49 comma 1 del D.L..gs n° 267/2000;  
 
All'unanimità  dei voti espressi nelle forme di legge;  
 

D E L I B E R A 
 
1) Di autorizzare, per le motivazioni espresse in parte narrativa, l’ufficio tecnico 
comunale a far realizzare un piezometro sul terreno di proprietà dei sigg.ri ……. in 
località Butigia; 
 
2) Di trasmettere copia della  presente al responsabile del procedimento geom. Aldo 
Cipriani; 
 
3) Di comunicare la presente ai capigruppo del consiglio ai sensi dell’art. 125 del 
D.L.gs n° 267/2000; 
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OGGETTO :  Autorizzazione all’esecuzione di un piezometro per l’esecuzione di 
verifiche relative ad inquinamento ambientale. 
 
 
. 

 
 

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si 
esprime parere  FAVOREVOLE.  
 
 
 
 
Mese, lì  25.3.2014 
 

                                                                    Il  responsabile dell’area tecnica   
                                                                                       F.to  Cipriani Aldo 
 



 Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

                                                                      F.to Codazzi Luigi 
 
       L’ASSESSORE                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to  Pilatti Patrizia                                                                                 F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal      01/04/2014                 
 
Mese, lì        01/04/2014                                                                           
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                  F.to  (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì 01/04/2014 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                      F.to   (Caprio Saverio) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

o La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del Decreto legislativo n° 267/2000. 

 
o La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del Decreto 

legislativo n° 267/2000, essendo trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.. 
  
 Mese, lì  
                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                       F.to   (Caprio Saverio) 
 
 
 


