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Il sottoscritto prende atto che:
unitamente alla presentazione del “Progetto unico di Bonifica/Messa in sicurezza” deve trasmettere
all’Autorità Competente (Arpae - SAC) l’attestazione di pagamento delle spese di istruttoria in base al
tariffario Arpae approvato con DGR n.14/2016 e revisionato con DGR n.798/2016.
La cifra da erogare, per l'approvazione del "Progetto di bonifica/Messa in sicurezza" dovrà fare riferimento
alla voce 12.08.05.04 (procedure ex art. 249 D.Lgs. 152/2006) o alla voce 12.08.05.05 (procedure ex DM
31/2015) del tariffario e sarà calcolata in via preliminare in base alle caratteristiche previste nel progetto
elaborato e supportata da adeguata documentazione grafica.
In sede di Conferenza dei Servizi, o comunque in fase di approvazione del Progetto, a seguito delle
valutazioni tecniche, la superficie di interesse potrà subire variazioni per eccesso o per difetto che
porteranno ad una correzione a debito o a credito della cifra erogata in via preliminare per la presentazione
del Progetto.
La conferma della spesa erogata in via preliminare e della eventuale variazione sarà contenuta nell’atto di
approvazione del Progetto.
I costi dei “contro campioni” analizzati da Arpae ai fini della convalida delle indagini analitiche prodotte dai
soggetti tenuti alle procedure di bonifica e di messa in sicurezza di siti inquinati, sono poste a carico del
proponente, ai sensi delle norme di legge; tali costi sono rappresentati dal campionamento e dall’analisi di
laboratorio (attività analitiche).
Le attività analitiche svolte dall’Agenzia saranno concordate, per quanto attiene ai profili analitici indicativi,
in sede di Conferenza dei Servizi e potranno essere passibili di modifiche e/o integrazioni in rapporto ad
evidenze di campo o a specifiche richieste dell’Autorità competente. Qualora il numero complessivo di
campioni per matrice sia superiore a 10 la percentuale di campioni in contraddittorio sarà generalmente
compresa tra il 10% ed il 30% dei campioni totali. Qualora il numero di campioni eseguiti dalla proprietà
per matrice sia inferiore a 10 la Conferenza dei Servizi valuterà il numero di campioni in contraddittorio
adeguato a validare il confronto analitico.
Ai fini del pagamento di tale attività l’importo corrispondente verrà confermato con nota di debito rilasciata
successivamente all’ esecuzione degli stessi da parte della Sezione Provinciale Arpae competente.
Prende inoltre atto che:
la Conferenza dei Servizi potrà prescrivere un piano di monitoraggio dei gas interstiziali per la ridefinizione
degli obiettivi di bonifica calcolati con l'Analisi di Rischio che, in accordo alle disposizioni della DGR
484/2015, dovrà prevedere almeno una campagna in contraddittorio con Arpae ER, salvo diversa decisione
della Conferenza.
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Art.249 - Allegato 4 - DLgs.152/06 – DM n. 31/2015.
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In tal caso, in accordo alla Linea Guida Arpae, approvata con Determinazione del Direttore Tecnico n. 200
del 3/4/2015:
1. il costo del campionamento soil gas è così definito:
• campionamento semplice € 15,00 (Radiello)
• campionamento complesso € 60,00 (soil gas/flux chamber)
2. il costo del supporto di campionamento, Fiala/Radiello (desorbimento chimico) è pari a 10-15 € (nel
caso di utilizzo di Radiello a desorbimento termico non si paga il supporto);
3. il costo delle analisi:
Fiale / Radiello:
• GC-FID (desorbimento chimico + analisi) 60 €
• GC-MS (desorbimento chimico + analisi) 265 €
• GC-MS (desorbimento termico + analisi) 265 €
Sacche tedlar
• preparativa per predisposizione fiale 25 €
• GC-FID (desorbimento chimico + analisi) 60 €
• GC-MS (desorbimento chimico + analisi) 265 €
• GC-MS (desorbimento termico + analisi) 265 €
I costi delle analisi in contradditorio ai fini della validazione dei risultati del monitoraggio soil gas sono a
carico del proponente, ai sensi delle norme di legge.
Ai fini del pagamento di tale attività l’importo corrispondente verrà confermato con nota di debito rilasciata
successivamente all’ esecuzione degli stessi da parte della Sezione Provinciale Arpae competente.

Firma per presa visione e accettazione
Luogo e data _______________________________
___________________________
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