
BONIFICHE: 
INDIVIDUAZIONE DEL 
RESPONSABILE E 
INTERVENTO SOSTITUTIVO 
DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE

Auditorium Sant’Artemio
Provincia di Treviso
via Cal di Breda, 116 - Treviso

Le attività di bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/2006 in 
questo periodo storico di crisi economica trovano serie 
difficoltà nel sostenersi finanziariamente.
Tali difficoltà colpiscono, in prima battuta,  i soggetti 
privati ma, in sequenza, le problematiche si riversano 
sulla Pubblica Amministrazione e quindi sulla collettività, 
in termini economici ma anche di qualità dell’ambiente 
e del tenore di vita. Ultimamente si sono registrati 
casi di comunicazioni ai sensi degli articoli 242 e 249 
di soggetti in liquidazione o in procedura fallimentare. 
Quando non intervenga il responsabile o altro soggetto 
interessato, il quadro normativo pone in capo alle 
Pubbliche Amministrazioni, obblighi ben precisi in 
materia di bonifiche.
Sulla scorta di tali brevi considerazioni, si propone 
un seminario in cui verranno trattati i principali punti 
dell’attività sostitutiva della P.A.; i comuni in sinergia 
anche con gli enti sovraordinati, nonché le interazioni 
con i soggetti privati (individuazione del responsabile, 
azioni di rivalsa, iscrizione dell’onere reale, utilizzo 
del privilegio speciale immobiliare, utilizzo delle 
fideiussioni). Si descriveranno alcune esperienze di 
interventi sostitutivi maturate in Provincia e casi di 
specie di una regione limitrofa, qual’è la Lombardia, sul 
tema dei siti orfani. 
Si ritiene che il quadro economico, sociale e normativo, 
venutosi a delineare in questi anni, debba far ripensare 
alcune assunzioni che si fecero nel campo delle tecniche 
di bonifica. Per questo una sezione della giornata è 
dedicata a sensibilizzare funzionari  tecnici,  professionisti 
e avvocati portando esperienze su casi reali, verso 
pratiche di risanamento che escano dalla stretta logica 
dello scavo-smaltimento del terreno contaminato e/o 
emungimento/trattamento delle acque contaminate. 
Bonifiche correttamente dimensionate e applicate, 
infatti, possono dare risposte compatibili con le esigenze 
tanto del privato quanto del pubblico.

Dirigenti, funzionari e tecnici pubblici dei settori 
ambiente, ecologia e territorio delle comunità montane 
degli enti locali. Ingegneri, geologi, chimici, agronomi, 
biologi, architetti e geometri. Avvocati* e consulenti in 
materia.

*L’ORDINE DEGLI AVVOCATI RICONOSCE CREDITI FORMATIVI
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VENERDÌ 12 DICEMBRE 2014

Rapporti tra pubblico/privato,
aspetti economici, procedurali,
normativi e tecnici

Settore A�ari Legali
Contratti e Provveditorato

I QUESITI ai RELATORI vanno formulati in via 
anticipata entro la data di scadenza dell'iscrizione 
al seminario (martedì 9 dicembre 2014 - ore 12.00) 
attraverso l'allegata scheda.



ore 8.30
Registrazione partecipanti

ore 9.00 Saluto del Presidente della Provincia
 Dott. Leonardo MURARO
 Apertura dei lavori
 Dirigente Settore Ambiente 
 Dott. Geol. Simone BUSONI
 Provincia di Treviso

ore 9.15 Dott. Geol. A. TAGLIAPIETRA
Dott. A. GNOCCHI
Dott. Geol. F. STECCAZZINI
Provincia Treviso

Attività delle Pubbliche Ammi-
nistrazioni nell'individuazione 
dell'origine della contaminazione, 
del responsabile e conseguenti 
interventi sostituivi.
Esperienze in Provincia di Treviso -  
l'approccio tecnico amministrativo 
ed economico adottato.

ore 10.15 Avv. F. PERES
Libero professionista

Gli obblighi e le facoltà del respon-
sabile, del proprietario e del cura-
tore fallimentare.
L’intervento del Comune e il recu-
pero delle spese.

ore 11.15 Dott. N. DI NUZZO
 Regione Lombardia 

L’esperienza lombarda nella 
gestione dei siti orfani da 
bonificare, il ruolo della P.A. non 
solo in veste di finanziatore ma 
anche di facilitatore di azioni 
private ai sensi dell’art. 245 e del 
recente art. 242bis D.Lgs. 152/2006

ore 11.45 Prof.ssa S. TONIN
 Università IUAV di Venezia

La bonifica e il recupero dei siti 
contaminati: le aspettative degli 
investitori e dei cittadini, il ruolo 
della P.A.
Il caso di Porto Marghera.

ore 12.15 Prof. M. PETRANGELI PAPINI
 Università La Sapienza di Roma

Le barriere permeabili reattive 
come sistemi di contenimento 
negli interventi di MISO: esempi di 
applicazione alla piena scala nella 
realtà italiana.

ore 14.00 Ing D. FIACCAVENTO
 ARPAV Treviso

Analisi di rischio ambientale-
sanitario nelle procedure di 
bonifica, strumento per il 
dimensionamento di interventi 
sostenibili e mirati.

ore 14.30 Dott. Geol. R. PEDRON
 Libero professionista

Calcolo dei valori di fondo per 
alcuni metalli e metalloidi. Una 
metodica di studio applicata ad 
un acquifero in area idrotermale.

ore 15.00 Ing. R. CORAZZA
 Libero professionista

Messa in sicurezza permanente, 
le possibilità dell’inertizzazione 
in sito, caso pratico.

ore 15.30 Dott. D. SERVIDA
 Libero professionista

Composti a lento rilascio di 
ossigeno… col senno di poi.

ore 16.00 Dott.ssa V. ACCOTO
 Libera professionista

Esperienze di casi pratici di 
trattamento in falda del Cromo VI.
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Seminario di Formazione 2014

ore 10.45 QUESITI

ore 11.00 Pausa

ore 12.45 QUESITI

ore 13.00 Pausa

ore 16.30 QUESITI

ore 17.00 Conclusione lavori


