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Oggetto:

D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 – D.M. 25
ottobre 1999, n. 471.
Definizione delle linee guida per il
campionamento e l’analisi dei campioni di
siti inquinati.
Protocollo operativo – Approvazione

L’Assessore alle Politiche per la Mobilità e per l’Ambiente, Renato Chisso, riferisce
quanto segue.
Con il Decreto Ministeriale n. 471 del 25.10.1999 è stato approvato il regolamento
recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il
ripristino ambientale dei siti inquinati, applicativo dell’articolo 17 del Decreto
Legislativo 5 Febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni.
L’allegato 2 del citato Decreto Ministeriale 471/99, definisce le procedure di
riferimento per il prelievo e l’analisi dei campioni di suolo e acqua da sottoporre ad
analisi chimica al fine di stabilire se per tali matrici ambientali sono state superate le
concentrazioni limite ammissibili (come individuate nell’allegato 1 del medesimo
Decreto Ministeriale), rendendo di conseguenza necessario attivare le procedure per
la bonifica del sito.
L’applicazione pratica delle modalità di prelievo e di analisi dei campioni descritte dal
citato Allegato 2, ha evidenziato la necessità di definire alcune procedure in modo più
dettagliato allo scopo di assicurare ai soggetti interessati (Operatori del settore,
progettisti, soggetti responsabili, Autorità competenti) un “modus operandi” quanto
più definito ed univoco possibile, riducendo al massimo l’elemento discrezionale che
potrebbe essere fonte di risultati analitici oggetto di contestazione, con conseguente
prolungamento dei tempi necessari per la bonifica.

Mod. B - copia

La necessità di procedere ad una più dettagliata definizione delle procedure per il
prelievo e l’analisi dei campioni era già emersa nel corso delle valutazioni dei “piani
di caratterizzazione” di aree inserite nel sito di Interesse Nazionale di Porto
Marghera, tanto che la competente Segreteria Tecnica, attivata ai sensi dell’art. 3 del
DPCM 12.2.1999 con il quale è stato approvato “L’Accordo di programma per la
chimica di Porto Marghera", ha ritenuto opportuno approvare un “Protocollo
Operativo per la caratterizzazione e il monitoraggio dei siti contaminati ai sensi del
D.M. 471/99”.
Considerato che ai sensi di quanto previsto dall’articolo 19, comma 1, lettera h) del
D.Lgs. 22/97 la Regione predispone “le linee guida ed i criteri per la predisposizione
e l’approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza,…” e sulla base della
positiva esperienza maturata in oltre due anni con l’applicazione del succitato
protocollo per la caratterizzazione delle aree comprese nel Sito di Interesse
Nazionale di Porto Marghera, si ritiene opportuno proporre l’adozione di un analogo
documento tecnico da utilizzare sull’intero territorio regionale per il prelievo e l’analisi
dei campioni di suolo e acque di siti contaminati, potenzialmente contaminati o dei
quali si intende accertare lo stato ambientale.
Il relativo documento, riportato in allegato alla presente Deliberazione, è stato
predisposto in collaborazione con l’ARPAV.
Per quanto sopra esposto, l’Assessore alle Politiche per l’Ambiente e per la Mobilità,
Renato Chisso, conclude la propria relazione e propone l’approvazione del presente
provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE
Udito l’Assessore alle Politiche per la Mobilità e per l’Ambiente, Renato Chisso, il
quale, in quanto incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione, ai sensi
dell’art. 33, 2° comma, dello Statuto, da atto che la struttura competente ha attestato
l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la
legislazione statale e regionale e, in particolare, con le disposizioni contenute
nell’articolo 5 della L.R. 30.08.1993 n. 42;
VISTI il comma 15 bis dell’art. 17, e il comma 1, lettera h) dell’articolo 19 del D.Lgs. 5
febbraio 1997 n. 22;
VISTO l’allegato 2 del D.M. 25 ottobre 1999, n. 471;
VISTO l’art. 4, lett. e), della L.R. 21 gennaio 2000, n. 3;

DELIBERA
1) Di adottare l’allegato “Protocollo operativo per la caratterizzazione e il
monitoraggio dei siti contaminati ai sensi del D.M. 471/99” quale integrazione e
dettaglio delle “Procedure di riferimento per il prelievo e l’analisi dei campioni”
definite dall’allegato 2 del D.M. 471/99.
2) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico
della Regione Veneto.

3) Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio, alle Province del Veneto e alla Direzione Generale dell’ARPAV.
4) Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto in forma integrale.
Sottoposto a votazione il presente provvedimento viene approvato con voti unanimi e
palesi.
Il SEGRETARIO
- Dott. Antonio Menetto -
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IL PRESIDENTE
- On. Dott. Giancarlo Galan -

