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Fattispecie 1 

Soggetto privato che non aderisce 
all’Accordo ma interviene autonomamente 

Fattispecie 2 

 Soggetto privato che non aderisce 
all’Accordo e non interviene 

Fattispecie 3 

Soggetto privato che aderisce all’Accordo 

 
Il soggetto privato: 
- effettua gli interventi di caratterizzazione, 

messa in sicurezza e bonifica dei suoli e 
delle acque di falda secondo la procedura 
di cui all’art. 5 dell’Accordo. In 
particolare il soggetto dovrà provvedere al 
confinamento dell’intero perimetro 
dell’area di competenza e sostenere 
completamente il costo di progettazione e 
realizzazione dell’intervento;  

- risarcisce in un’unica soluzione il danno 
ambientale eventualmente cagionato, da 
quantificare in sede di accertamento 
giudiziale.  

 
Il progetto di messa in sicurezza e bonifica 
dei suoli e/o delle acque di falda dovrà (art. 
5, comma 4): 
- essere basato sul ricorso alle migliori 

tecnologie disponibili a costi sostenibili 
individuate preferibilmente tra quelle 
basate su trattamenti in situ; 

- assicurare il contenimento delle acque di 
falda inquinate evitandone il trasferimento 
alle aree confinanti e a quelle esterne al

 
Il MATTM, avvalendosi dei soggetti 
attuatori, provvede alle attività di 
caratterizzazione, messa in sicurezza e 
bonifica dei suoli e delle acque di falda, 
in sostituzione e in danno dei soggetti 
inadempienti (art. 5, comma 13). 
 
Il MATTM provvederà a recuperare dai 
soggetti privati inadempienti (art. 5, 
comma 14): 
- le somme sostenute per l’accertamento 

giudiziale del danno ambientale agli 
stessi imputabile; 

- i costi sostenuti per gli interventi di 
messa in sicurezza e bonifica delle 
acque di falda; 

- i costi sostenuti per la bonifica dei 
suoli; 

- gli importi dovuti per il risarcimento 
del danno ambientale accertato; 

- le somme, gli oneri, le spese sostenute 
per il recupero dei suddetti importi, 
anche in sede di procedimento 
amministrativo. 

 
Il soggetto privato aderisce all’Accordo tramite la 
sottoscrizione di un atto transattivo con il MATTM, in base 
al quale ottiene vantaggi di tre tipi: 
1. liberazione dagli obblighi di messa in sicurezza della 

falda (art. 14, comma 2, punto b). 
 
2. utilizzo dell’area:  
- in caso di suoli e falda inquinate: il soggetto privato 

seguirà la procedura prevista nella fattispecie 1, ad 
eccezione della presentazione del Decreto Direttoriale da 
parte del MATTM di approvazione del progetto di messa 
in sicurezza e bonifica delle acque di falda; 

- in caso di suoli puliti e falda inquinata: il soggetto privato 
presenterà al Comune esclusivamente il Progetto 
preliminare di utilizzazione dell’area e la stima del rischio 
sanitario ed ambientale di cui all’art. 5, comma 8, lettere 
b) e d). 

  
3. riduzione dei costi (art. 14) relativi a: 
a) progettazione, realizzazione e gestione degli interventi di 

messa in sicurezza e bonifica della falda, effettuati dalle 
parti pubbliche, a cui il privato concorre pro quota in 
ragione della superficie dell’area di competenza 
rapportata alla superficie complessiva dell’area che verrà 
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alle aree confinanti e a quelle esterne al 
sito; 

- contenere un’indagine sito specifica. 
 
Il soggetto privato deve consegnare idonea 
fideiussione a garanzia della corretta 
esecuzione del progetto (art. 5, comma 7). 
 
Il soggetto privato, ai fini del riutilizzo delle 
aree, presenta al Comune (art. 5, comma 8): 
a) il Decreto Direttoriale di approvazione 
del progetto di messa in sicurezza e bonifica 
dei suoli e delle acque di falda; 
b) il Progetto preliminare di utilizzazione 
dell’area; 
c) l’analisi di rischio sito specifica, condotta 
secondo i criteri metodologici contenuti nel 
Protocollo Operativo, predisposto ai fini 
della definizione del Piano di 
Caratterizzazione, che consenta di valutare i 
risultati previsti con le attività di bonifica; 
d) la stima del rischio sanitario ed 
ambientale associato a tutte le vie di 
esposizione attivate e/o attivabili in 
relazione alla definizione del progetto 
preliminare di cui alla lettera b). 

protetta con la realizzazione degli interventi; 
b) riduzione del 50% del rimborso per gli interventi di 

messa in sicurezza e bonifica della falda realizzati dalle 
parti pubbliche rispetto alla quota dovuta di cui al punto 
a); 

c) possibilità di conguaglio della quota di cui al punto b) con 
le provvidenze per investimenti sull’area; 

d) pagamento del danno ambientale (quantificato 
preventivamente nell’ambito dell’Accordo sulla base del 
costo di bonifica dei sedimenti inquinati e dell’area 
marina antistante il sito) in 10 anni senza interessi; 

e) possibilità di conguaglio delle somme dovute per danno 
ambientale con i maggiori costi sostenuti se gli interventi 
permettono di raggiungere una performance ambientale 
superiore ai limiti stabiliti dalla normativa nazionale o 
comunitaria. 

 
Atteso l’impegno assunto dalle parti pubbliche di procedere 
alla messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda, il 
soggetto privato che aderisce all’Accordo presenterà 
esclusivamente il progetto di bonifica dei suoli che dovrà 
(art. 5, comma 5): 
- essere basato sul ricorso alle migliori tecnologie 

disponibili a costi sostenibili individuate preferibilmente 
tra quelle basate su trattamenti in situ; 

- contenere un’indagine sito specifica. 
 
Il soggetto privato deve consegnare idonea fideiussione a 
garanzia della corretta esecuzione del progetto (art. 5, 
comma 7). 

 


