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Regione Umbria 
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DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE 

CIVILE 
Servizio Risorse idriche, Acque pubbliche, Attività estrattive e Bonifiche 

 
 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 8179  DEL  10/08/2022 

 
 

OGGETTO:   D.Lgs. 152/2006, art. 242 - Approvazione del documento “Variante al 
Progetto operativo di bonifica delle acque di falda” relativo al sito denominato 
“Purify S.r.l. – Strada dello Stabilimento n. 1 – Narni (TR)” ubicato in località 
Nera Montoro nel Comune di Narni (TR). 

 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, 
attuativi della stessa; 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa 
dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”; 
Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V; 
Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.; 
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 301 del 5 maggio 2009 di approvazione del 
Piano Regionale per la bonifica delle aree inquinate; 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1814 del 13/12/2010 con cui sono state 
approvate le Linee Guida in materia di Bonifica di siti inquinati; 
Premesso che 
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Il Comune di Narni con D. D. n. 22466/04 ha approvato, ai sensi del D.M. n. 471/99, il Progetto 
Preliminare di Bonifica con le misure di sicurezza riguardanti il sito in oggetto richiamato. 
A seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 152/06 è stata redatta, dalla Soc. Environ Italy S.r.l. 
per conto di Syndial S.p.A., l’Analisi di Rischio sito specifica, ai sensi del D.lgs. 152/06 e quindi 
riformulati gli obiettivi di bonifica ai sensi dell’art. 265, comma 4. 
 
La Soc. Syndial S.p.A., con nota acquisita al protocollo regionale con il prot. n. 112977 del 
15/07/2009, ha trasmesso l’elaborato “Integrazioni all’ Analisi di Rischio” riguardante il sito in 
questione, predisposto dalla Environ Italy S.r.l. 
 
In data 13/10/2009 è stata espletata la Conferenza dei Servizi per l’analisi dei suddetti 
elaborati e la Regione Umbria, con Determinazione Dirigenziale n. 9458 del 20/10/2009, ha 
approvato il documento di Analisi di Rischio e sue integrazioni. 
 
La Soc. Syndial S.p.A. con nota acquisita al prot. regionale n. 63178 del 19/04/2010 ha 
trasmesso il Progetto Operativo di Bonifica del sito in oggetto specificato ai sensi dell’art. 242, 
comma 7 del D. Lgs. 152/06. 
 
La Regione Umbria con D. D. n. 5498 del 21/06/2010 ha approvato il verbale della Conferenza 
dei Servizi esperita in data 28 maggio 2010 e rinviato contestualmente l’approvazione del 
Progetto stesso dietro sua rimodulazione. 
 
La Soc. Syndial S.p.A., con nota acquisita al prot. regionale n. 174291 del 09/11/2010 ha 
trasmesso il nuovo Progetto Operativo di Bonifica con misure di sicurezza riguardante il sito in 
argomento. 
 
La Regione Umbria con D.D. n. 2681 del 20/04/2011 ha approvato il verbale della Conferenza 
dei Servizi esperita in data 14 aprile 2011 e il Progetto Operativo di Bonifica con misure di 
sicurezza riguardante il sito in argomento con prescrizioni. 
 
La Provincia di Terni, con nota acquisita al prot. regionale n. 24236 del 18/02/2015, ha 
trasmesso la Certificazione di avvenuta bonifica e di messa in sicurezza operativa dei terreni. 
 
La Regione Umbria con D.D. n. 946 del 22/02/2013 ha preso atto della Certificazione di 
avvenuta bonifica e di messa in sicurezza operativa dei terreni nonché della conformità degli 
stessi al progetto approvato dalla Regione Umbria con D.D. n. 2681 del 20/04/2011. 
 
La Soc. Nuova T.I.C. S.r.l. con nota prot. n. 115121 del 10/08/2011 ha trasmesso alla Regione 
Umbria il documento denominato “Progetto operativo di bonifica con misure di sicurezza ai 
sensi del D.Lgs. 152/06 Acque di falda” per il sito di Nera Montoro (TR). 
 
La Provincia di Terni, con nota acquisita al prot. regionale n. 69679 del 09/12/2011 ha 
trasmesso la relazione istruttoria in conformità a quanto previsto dal punto 5 delle linee guida 
in materia di bonifica di siti inquinati di cui alla D.G.R. n. 1814/2010 nonché dal comma 12 
dell’art.242 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. da cui è emersa la necessità che l’impianto fosse 
sottoposto alla normativa V.I.A. ed A.I.A. 
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La Soc. Nuova T.I.C. S.r.l., nel 2014, ha trasmesso il progetto denominato “Piano operativo di 
bonifica acque di falda, sito di Nera Montoro. Adeguamento alle prescrizioni e 
implementazione impianti presenti con introduzione di nuove sezioni di trattamento rifiuti liquidi 
conto terzi – località Nera Montoro – Narni (TR)”. 
 
La Provincia di Terni ha emesso l’Autorizzazione Integrata Ambientale con protocollo n. 11458 
del 17/09/2014 Rep. 91/2014 del 26/02/2015 con cui è stato autorizzato l’impianto di 
trattamento delle acque. 
 
La Soc. Nuova T.I.C. S.r.l., con nota acquisita al prot. regionale n. 115354 del 10/08/2015, ha 
trasmesso il documento denominato “Qualità delle acque di falda in ingresso allo stabilimento 
di Nera Montoro” e con nota prot. n. 115345 del 10/08/2015 ha trasmesso la seguente 
documentazione: 
- Relazione di sintesi relativa al P.O.B del Sito industriale di Nera Montoro (TR) 
- Documenti progettuali allegati alla Relazione tecnica. 
 
La Regione Umbria, con Determina Dirigenziale n. 7772 del 23/10/2015 ha approvato il 
Progetto operativo di bonifica delle acque di falda relativo al sito in argomento. 
 
La Regione Umbria, con nota del Servizio Energia, qualità dell’ambiente, rifiuti, attività 
estrattive, bonifica prot. pec n. 0053419 del 15/03/2022, ha convocato un tavolo tecnico per il 
giorno 22 marzo 2022, in riscontro alle note trasmesse dalla Provincia di Terni, acquisite ai 
prot. regionali pec n. 0021862 del 04/02/2021, n. 194487 del 07/10/2021 e n. 239442 del 
14/12/2021, con le quali la stessa Provincia richiedeva alla Regione Umbria di precisare le 
modalità operative del monitoraggio delle acque sotterranee alla luce delle problematiche 
emerse nell’attività di controllo in mancanza di indicazioni univoche inerenti le metodiche di 
campionamento e analisi, e la relativa trasmissione di report contenenti i dati dei monitoraggi. 
I partecipanti al tavolo tecnico, dopo ampia discussione, hanno stabilito e concordato che la 
Soc. Purify S.r.l., in riscontro a quanto emerso durante i lavori del tavolo e alle richieste 
avanzate dalla Provincia di Terni, da Arpa Umbria e dalla Regione Umbria, avrebbe trasmesso 
a tutti gli Enti un unico documento riepilogativo dell’istanza di variante al POB contenente, tra 
l’altro, la seguente documentazione: 

- Report di sintesi relativo all’elaborazione dei dati del monitoraggio condotto dal 2020 ad 
oggi, comprensivo di un’indagine che evidenzi la correlazione tra la concentrazione dei 
contaminanti e la produttività dell’acquifero. 

- Aggiornamento dello Studio dei valori di fondo presentato dalla Soc. Environment nel 
2015. 

- Trasmissione della valutazione economica dei costi relativi alla variante del POB al fine 
di calcolare la copertura con nuova polizza fideiussoria a garanzia della Variante di cui 
trattasi. 
 

A seguito della presentazione di suddetta documentazione la Regione Umbria avrebbe 
convocato la Conferenza di servizi relativa all’istanza, avanzata dalla stessa Società, di 
variante del Progetto operativo di bonifica approvato con D.D. n. 7772/2015 per la sua 
approvazione.    
 
Atteso che la Soc. Purify S.r.l., con nota acquisita al prot. regionale al n. 0138924 del 
06/05/2022, ha presentato l’istanza per il rilascio dell’approvazione della Variante al “Progetto 
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operativo di bonifica delle acque di falda riguardanti il sito industriale ubicato in località Nera 
Montoro del Comune di Narni (TR)” e con nota acquisita al prot. regionale pec n. 0145095 del 
13/06/2022 ha trasmesso le integrazioni al documento relative ai costi medi annui dell’impianto 
di bonifica. 
 
Visti gli esiti del procedimento così come sinteticamente riportati: 

- con nota del Servizio Risorse idriche, acque pubbliche, attività estrattive e bonifiche 
prot. pec n. 0087526 del 13/04/2022 è stato comunicato l’avvio del procedimento per la 
valutazione dell’istanza, ai sensi degli artt. 7 e 8 la L. 241/90 e ss.mm.ii., ed è stata 
contestualmente indetta la Conferenza di Servizi, convocandone la seduta per il giorno 
13 luglio 2022, alla quale sono stati invitati gli Enti e i soggetti seguenti: Provincia di 
Terni; Comune di Narni; USL Umbria n. 2; ARPA Umbria; Soc. PURIFY S.R.L., Soc. 
SEA S.r.l., Servizio Autorizzazioni Ambientali R. U.  

- la suddetta seduta di Conferenza di Servizi si è conclusa con la proposta, all’unanimità, 
di approvare il documento “Variante al Progetto operativo di bonifica delle acque di 
falda” riguardanti il sito denominato “Purify S.r.l. – Strada dello Stabilimento n. 1 – Narni 
(TR)” ubicato in località Nera Montoro nel Comune di Narni (TR), con osservazioni e 
prescrizioni. 

- La Soc. PURIFY S.R.L., con nota acquisita al prot. regionale pec n. 0183197 del 
08/08/2022, ha trasmesso gli elementi conoscitivi prescritti nel verbale della 
Conferenza di servizi. 
 

Preso atto del verbale della Conferenza di Servizi, agli atti; 
 
Ritenuto che non vi siano ostatività all’approvazione del documento in oggetto relativamente 
al sito denominato “Purify S.r.l. – Strada dello Stabilimento n. 1 – Narni (TR)” ubicato in località 
Nera Montoro nel Comune di Narni (TR); 
 
Dato atto che in relazione al presente atto non sussistono in capo al Responsabile del 
procedimento, Ing. Angelo Raffaele Di Dio, cause di conflitto d’interesse, anche potenziale di 
cui all’art.6 bis della legge 241/90; 
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità. 
 

Il Dirigente 
D E T E R M I N A 

 
1. di adottare la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di 

servizi, con approvazione all’unanimità, ricorrendone gli estremi ai sensi dell’art. 
14quater, comma 3, primo paragrafo della L.241/90, facendo proprie le conclusioni del 
verbale relativo alla Conferenza di Servizi esperita in data 13/07/2022 e allegato al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale;  

- di ratificare conseguentemente, ai sensi dell’art. 242, comma 7 del D.lgs. 152/2006, 
l’approvazione del documento “Variante al Progetto operativo di bonifica delle acque di 
falda” riguardanti il sito denominato “Purify S.r.l. – Strada dello Stabilimento n. 1 – Narni 
(TR)” ubicato in località Nera Montoro nel Comune di Narni (TR); 

2. di stabilire che il documento di cui al punto 2 è vincolato al rispetto delle seguenti 
prescrizioni: 
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a. gli interventi previsti nella variante al progetto operativo di bonifica devono avere 
iniziati entro 6 (sei) mesi dalla data di ricezione della Determinazione Dirigenziale, 
fatto salvo motivata richiesta di proroga; 

b. l’inizio delle operazioni di cui sopra dovrà essere comunicato agli Enti deputati al 
controllo (ARPA Umbria, USL Umbria 2, Provincia di Terni, Comune di Narni) 
nonché alla Regione Umbria con congruo anticipo, non inferiore a 10 giorni; 

c. i dati relativi all’esecuzione del Progetto operativo di bonifica dovranno essere 
trasmessi, a cura del Soggetto Obbligato, alla Regione Umbria, alla Provincia di 
Terni, al Comune di Narni, ad Arpa Umbria e alla USL Umbria 2; 

d. il Soggetto Obbligato dovrà comunicare ad ARPA Umbria e alla Provincia di Terni, 
con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni, la data di effettuazione dei 
campionamenti, così come disposto dalle Linee guida regionali in materia di 
bonifica di siti inquinati di cui alla D.G.R. n. 1814/2010; 

e. relativamente alle metodiche analitiche per le analisi delle acque, dovranno essere 
utilizzati metodi equivalenti a quelli adottati dal laboratorio Arpa e pubblicati sul sito 
www.arpa.umbria.it alla pagina Extranet – Protocolli analitici per matrici ambientali; 

f. qualsiasi intervento che interessi aree ricomprese nel sito di bonifica di che trattasi 
diverse da quelle oggetto di bonifica, può essere eseguito soltanto dopo aver 
svolto attività di caratterizzazione del suolo e della falda e nel caso di ritrovamento 
di contaminazione, solo successivamente alle operazioni di bonifica; 

g. qualsiasi intervento di scavo che interessi terreni ubicati in profondità maggiore 
rispetto ai terreni bonificati, dovrà essere subordinato ad attività di 
caratterizzazione e nel caso di ritrovamento di contaminazione, eseguito solo 
successivamente alle operazioni di bonifica; 

h. le acque emunte non possono essere miscelate con altre acque reflue ivi 
comprese le acque di dilavamento e/o con rifiuti; 

i. le acque emunte trattate dall’impianto di depurazione devono rispettare i limiti della 
Tab. 3 allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per gli scarichi in corpi 
idrici superficiali, in analogia con le prescrizioni vigenti per il Punto di scarico 
dell’Impianto Trattamento Rifiuti Liquidi “SF2”. Detti limiti non possono essere in 
alcun modo conseguiti mediante diluizione; 

j. per le acque sotterranee dovranno essere rispettate, al punto di conformità, i valori 
delle CSC di cui alla Tab. 2 dell’All. 5 alla Parte IV del D.lgs. 152/06 e s.m.i., così 
come previsto dall’ All. 1 alla Parte IV del decreto stesso; 

k. nel caso in cui si modifichino le condizioni antropiche-ambientali, nelle aree 
limitrofe al sito o la destinazione d’uso del sito stesso, utilizzate per la definizione 
del modello concettuale dell’Analisi di Rischio, il soggetto obbligato dovrà 
elaborare una nuova Analisi di Rischio. A tal fine, si ricorda che il Comune di Narni 
è tenuto a comunicare alla Provincia di Terni, alla USL Umbria 2, ad ARPA Umbria 
qualsiasi modifica delle condizioni antropiche ambientali nelle aree limitrofe al sito 
e/o della destinazione d’uso del sito stesso. 

l. tutte le prescrizioni previste in materia ambientale di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i., 
per quanto applicabili, si intendono richiamate interamente nel presente atto; 

m. di stabilire, in conformità a quanto previsto dall’art. 242, comma 7 del D. Lgs. n. 
152/06, la garanzia finanziaria per l’esecuzione delle operazioni riguardanti la 
bonifica delle acque di falda nella misura di € 640.000,00 (diconsi euro 
sicentoquarantamila/00). Tale garanzia finanziaria dovrà essere rilasciata da 
intermediari assicurativi iscritti al registro unico elettronico degli intermediari 
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assicurativi e riassicurativi (registri ISVAP) o da intermediari finanziari iscritti 
nell’elenco gestito dalla Banca d’Italia e dovrà essere trasmessa alla Regione 
Umbria prima dell’inizio dell’intervento, richiedendo contestualmente lo svincolo 
della precedente polizza; 

3. di dare atto che: 
- la certificazione finale degli interventi di bonifica sarà rilasciata a cura 

dell’Amministrazione Provinciale di Terni; 
- la durata dell’intervento di bonifica è stimata in circa cinque anni; 
- la Regione Umbria provvederà ad inviare alla Provincia di Terni la Determinazione 

Dirigenziale di acquisizione della fidejussione emessa in favore della Regione; 
4. di ribadire che, per tutto quanto non citato nel presente atto, è fatto obbligo alla Soc. 

Purify S.r.l. di rispettare tutte le normative vigenti in materia ambientale, urbanistica, 
edilizia sismica, di sicurezza nei luoghi di lavoro, in materia fiscale, di sicurezza e 
prevenzione incendi e/o di diversa natura come per legge e fatto salvo ed 
impregiudicato ogni diritto di terzi; 

5. di dare atto che tutta la documentazione originale relativa al procedimento e gli atti 
correlati, restano in deposito ed agli atti presso gli uffici della Autorità competente; 

6. di disporre che copia firmata digitalmente della presente determinazione sia inviata a 
tutti i soggetti interessati dal procedimento, di seguito indicati: 
- Provincia di Terni 
- Comune di Narni 
- ARPA Umbria  
- USL Umbria 2 
- Soc. PURIFY S.R.L. 
- Soc. SEA S.r.l. 
- Servizio Autorizzazioni Ambientali R. U.; 

7. di dare atto che le spese connesse all’imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 
n. 642 e s.m.i., sono state assolte con due marche da bollo da 16,00 € individuate 
univocamente dai seguenti identificativi: 01211129257718 datata 09/08/2022 e 
01211129257707 datata 09/08/2022; 

8. di dare atto che, avverso la determinazione di cui al presente provvedimento, è 
ammesso il ricorso al TAR entro i termini previsti dalla Legge; 

9. l’atto è immediatamente efficace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terni lì 10/08/2022 L’Istruttore 

Cristiana Lucidi 
 Istruttoria firmata  ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 
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Perugia lì 10/08/2022 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
dott. ing. Angelo Raffaele Di Dio 

 Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
  
 
Perugia lì 10/08/2022 Il Dirigente  

Leonardo Arcaleni 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2 
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