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2. INQUADRAMENTO DEI DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

 

Nel seguito sono riportati i documenti che assumono uno specifico ruolo di 

riferimento nell’ambito dell’attività di caratterizzazione. 

 

2.1 RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI E REGIONALI 

 

 Decreto legislativo n. 22 del 05.02.1997: Attuazione delle direttive 91/156/CE sui 

rifiuti, 91/689/CE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di 

imballaggio (pubblicato su s.o. n. 33 alla G.U. n. 38 del 15.02.1997) e 

successive modificazioni e integrazioni; 

 Legge n. 426 del 9.12.1998: Nuovi interventi in campo ambientale (pubblicata su 

G.U. n. 291 del 14.12.1998); 

 DM n. 471 del 25.10.1999: Regolamento recante criteri, procedure e modalità 

per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai 

sensi dell’articolo 17 del D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni 

e integrazioni (pubblicato su s.o. n. 218/L alla G.U. n. 293 del 15.12.1999);  

 DM n. 468 del 18.09.2001: Regolamento recante “Programma nazionale di 

bonifica e ripristino ambientale” (pubblicato su s.o. alla G.U. n. 13 del 

16.01.2002); 

 DM 10.01.2000, modificato da DM 27.02.2001: Nuova perimetrazione del sito di 

interesse nazionale di Pitelli (pubblicato su G.U. n. 118 del 23.05.2001); 

 LR n. 18 del 21.06.1999: Adeguamento delle discipline e conferimento delle 

funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia 

(pubblicato su BURL n. 10 del 14.07.1999). 

 

2.2 ATTI AMMINISTRATIVI E DOCUMENTI TECNICI PERTINENTI ALLE AREE PUBBLICHE 

 

 DGR n. 1707 del 27.12.2002: Legge 9.12.1998 n. 426 “Nuovi interventi in campo 

ambientale” sito di interesse nazionale di Pitelli (SP). Realizzazione del Piano di 
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caratterizzazione delle aree di interesse pubblico da parte di ARPAL. Impegno di 

spesa di € 1.595.768,00; 

 DGR n. 1028 del 7.08.2003: Sito di Pitelli. Integrazione alla DGR n. 1707 del 

27.12.2002. Ulteriore impegno di spesa di € 1.029.972,40 e approvazione 

disciplinare di incarico ad ARPAL per la realizzazione del piano di 

caratterizzazione. Importo totale di € 2.625.740,40; 

 DGR n. 604 del 30.05.2003: Protocollo d’Intesa per la gestione degli interventi 

relativi al sito d’interesse nazionale di Pitelli; 

 Piano di caratterizzazione delle aree di competenza della Pubblica 

Amministrazione del sito di interesse nazionale di Pitelli (18 marzo 2002), 

redatto dal gruppo di lavoro formato nella Conferenza dei Servizi del 5.12.2000;  

 Verbale della Conferenza dei Servizi decisoria del 16.02.2002 nel corso della 

quale viene approvato con prescrizioni il Piano di caratterizzazione delle aree 

pubbliche; 

 Nota ARPAL prot. n. 13824 del 29 0ttobre 2003 con la quale l’Agenzia comunica 

l’inizio formale dell’attività;  

 Nota ARPAL prot. n. 14633 del 19.10.2004 con la quale l’Agenzia ha trasmesso 

al Ministero dell’Ambiente, all’ISPESL e all’ISS la metodica per la 

determinazione dell’amianto in massa; 

 Nota del Comune di La Spezia, agli atti del dipartimento di La Spezia prot. n. 

7476 del 7.10.2004 ad oggetto: accertamenti analitici sulle acque sotterranee 

nella zona Pitelli – manganese; 

 DGR n. 1119 del 8.10.2004: Adozione del Piano di Tutela delle Acque; 

 DCP n. 32 del 22.03.2002: Adozione del Piano Territoriale di Coordinamento 

provinciale della Provincia della Spezia; 

 DCP n. 34 del 31.03.2003: Piano di Bacino stralcio sul rischio idrogeologico – 

Provincia di La Spezia; 

 Nota ISS prot. 5409 del 04.02.2003: assunzione nuova CLA Col. A, Tab. 1 del 

DM 471/99 per policlorobifenili; 

 APAT “Note tecniche e proposte di interpretazione per l’applicazione del DM 

471/99”. 
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2.3 ATTI AMMINISTRATIVI E DOCUMENTI TECNICI PERTINENTI ALLE AREE PRIVATE 

 

 Verbali delle Conferenze dei Servizi presso il Ministero dell’Ambiente inerenti 

tutte le aree comprese nel sito di Pitelli, aventi ad oggetto l’approvazione delle 

messe in sicurezza d’emergenza, dei Piani di Caratterizzazione, dei risultati 

della caratterizzazione, dei Progetti preliminari di bonifica e dei Progetti di 

bonifica (si rimanda a quanto illustrato nel capitolo seguente 3.3). 


