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DETERMINA   N. 93 DEL 21-10-2019 

 

 

Oggetto: RENO DE MEDICI SPA - INTERVENTI PROPEDEUTICI AL 

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E SOSTITUZIONE 

INDUSTRIALE DELL'AREA. AUTORIZZAZIONE AL PIANO DI 

CARATTERIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 242 COMMA 3 DEL 

D.LGS. 152/2006.CONCESSIONE PROROGA TEMPI PER LA 

PRESENTAZIONE DELL'ANALISI DI RISCHIO/PROGETTO 

OPERATIVO DI BONIFICA. 

 
 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
 

Visto il decreto di nomina del Sindaco  n. 11 in data 03.07.2019 con il quale viene conferito 

alla sottoscritta la responsabilità dell’Area Tecnica;  

 

Richiamata la determinazione UT  n. 36 del 18.04.2019 ad oggetto: “Reno De Medici Spa – 

Interventi  propedeutici al progetto di riqualificazione e sostituzione industriale dell’area. 

Autorizzazione al piano di caratterizzazione ai sensi dell’art. 242 – comma 3 – del D.Lgs. 

152/2006. Determinazione di conclusione positiva della conferenza dei servizi.”; 

 

Atteso che il termine per la presentazione  dell’analisi di rischio/progetto operativo di 

bonifica è stato fissato per il 17 ottobre 2019; 

 

Vista la richiesta di proroga al 30 novembre p.v. per la presentazione dell’analisi di 

rischio/progetto operativo di bonifica  presentata dalla Società Reno de Medici Spa pervenuta 

in data 18.10.2019, ns. prot. n. 9154; 

 
Dato atto che nel corso delle attività di caratterizzazione dell’area sono emerse diverse 

problematiche di tipo tecnico, amministrativo e procedurale  che hanno comportato un 

allungamento dei tempi per la redazione della documentazione prevista dalla normativa,  non 

compatibile  con la scadenza prevista dalla normativa vigente; 

 

Vista la richiesta di proroga al 30 novembre p.v. per la presentazione dell’analisi di 

rischio/progetto operativo di bonifica  presentata dalla Società Reno de Medici Spa pervenuta 

in data 18.10.2019, ns. prot. n. 9154; 
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Atteso, pertanto, di  accogliere la precitata richiesta; 

 

Richiamati: 
� il D.Lgs. 152/2006 e smi; 

� la LR 30/2006 e smi; 

� il D.lgs. 267/2001 e smi; 

� la L. 241/90 e smi; 

� il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

� il vigente Regolamento di Contabilità; 

� lo Statuto Comunale; 

 

Considerata la propria competenza sulla base delle dotazioni assegnate; 

 

DETERMINA 
 

- di concedere, per le motivazioni di cui in premessa e riportate nella nota prot. n. 

9154/2019, alla Società Reno de Medici Spa una proroga sino al 30 novembre 2019 

per la presentazione dell’analisi di rischio  e del progetto di bonifica/messa in 

sicurezza del sito ai sensi dell’art. 242 commi 4 e 7  del D.Lgs. 152/2006, come da 

richiesta  presentata in data 18.10.2019, ns. prot. n. 9154.  

 

 Il Responsabile dell’Area Tecnica 
 F.to GABRIELA NAVA 

 

 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 

giorni consecutivi dal 24-10-2019  

Lì  24-10-2019 

 

 Il Messo Comunale 
 F.to Alberto Lavatelli 

 


