CITTÀ DI ARONA
Provincia di Novara
_____________
Codice Fiscale 81000470039
Partita Iva 00143240034

SETTORE 2° - SERVIZI PER IL TERRITORIO

Servizio I – Servizi Tecnici, Opere ed Infrastrutture
Ecc.mo
TRIBUNALE DI NOVARA
Sezione Civile (Fallimenti)
Giudice Delegato dott.ssa Simona Delle Site
civile.tribunale.novara@giustiziacert.it
Egr. dott.
GIUSEPPE COLOMBO
Commissario Giudiziale
Procedura di Concordato Preventivo “Arona
Petroli di Barbara Carla Bertona & C. sas”
nocp22019@procedurepec.it
ARONA PETROLI di Barbara Carla Bertona
& C. sas
Via Caneto, 56
28021 BORGOMANERO (NO)
aronapetroli@pec.aronapetroli.it
A.R.P.A.- SISP
Dipartimento Provinciale di Novara
Viale Roma, 7/E
28100 NOVARA

c.a. dott.ssa Livraga
dip.nordest@pec.arpa.piemonte.it
A.S.L. Dipartimento NOVARAUfficio Igiene e Sanità Pubblica
Viale Roma, 7
28100 NOVARA

c.a. dott. Esposito
protocollogenerale@pec.asl.novara.it
Provincia di Novara
III Settore Ambiente-Ecologia-Energia
Ufficio Rifiuti e Bonifiche
P.zza Matteotti 1
28100 NOVARA

c.a p.a. Viazzo
protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it
e p.c.

1

REGIONE PIEMONTE
Direzione Ambiente
Sostenibilità e Recupero Ambientale, Bonifiche
Via Principe Amedeo, 17
10123 TORINO

territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it
PREFETTURA di NOVARA
P.zza Matteotti 1
28100 NOVARA

protocollo.prefno@pec.interno.it

OGGETTO:

Deposito Oli minerali Arona Petroli sas Arona (NO) via Monte Rosa, 49 e sito Via Godio e
Pirovano ad Arona. Procedura n. 02/2019 pre. C.p.
Segnalazioni per forte e persistente odore di petrolio/gasolio in via Godio e Pirovano nei pressi
Deposito Oli minerali Arona Petroli sas Arona (NO). Riscontro nota di Arona Petroli sas del
17/01/2020.

Con riferimento a quanto in oggetto, la presente per riscontrare quanto contenuto nella nota di Arona
Petroli sas pervenuta in data 17/01/2020 – prot. 2773.
Anzitutto si comunica che, quanto alla Vs. segnalazione di documentazione mancante sul sito del Comune
di Arona, si è provveduto alla pubblicazione della stessa sezione “Amministrazione TrasparenteInformazioni Ambientali”. Con l’occasione è stato eseguito anche un aggiornamento documentale
successivo alla Conferenza di Servizi del 4/04/2019.
Detto quanto sopra, si conferma che - come è noto - la vicenda è iniziata nel novembre 2014 e, a seguito
della CdS del 15/02/2017, i siti sono stati scissi in due procedimenti distinti.
I procedimenti sono poi, come a Voi noto, proseguiti con:
-

un incontro tecnico rivolto agli Enti in data 27/11/2017 nel quale veniva richiesto che nelle analisi
di Arona Petroli sas venisse eseguito un sondaggio a confine al fine di dimostrare che la
contaminazione in questo punto fosse pari a zero, o in alternativa che si tenesse conto dei dati
esterni, questo come seguito a quanto stabilito nella CdS del 15/02/2017;

-

una conferenza di servizi in data 8/01/2019 nella quale veniva ridefinito il poligono dell’area
contaminata considerando i sondaggi S3, S5 ed S6 posti sulla via Godio e Pirovano (realizzati dal
Comune) integrando quindi il Report Piano di Indagine integrativo ed all’Analisi di Rischio Sito
Specifica presentato da Arona Petroli; in questa CdS veniva dato atto che tale documentazione
potrebbe essere ritenuta valida anche per il sito CR 2379 – CP 268 “Via Godio e Pirovano ad Arona”
(Comune di Arona);

-

una conferenza di servizi in data 4/04/2019 nella quale l’integrazione del Report Piano di Indagine
integrativo ed all’Analisi di Rischio Sito Specifica (presentata da Arona Petroli sas il 12/02/2019)
veniva approvata, contenente quindi la ridefinizione del poligono dell’area contaminata, differendo
la chiusura del procedimento ambientale tra due anni, ovvero al termine del monitoraggio.

Successivamente con nota in data 18/04/2019 – prot. 17546 la Soc. B.Energy per Arona Petroli sas
comunicava l’inizio dei lavori e la data del 1° monitoraggio, ma con nota pervenuta in data 30/04/2019 –
prot. 18804 la stessa Arona Petroli comunicava agli Enti interessati la sospensione delle attività di
monitoraggio, nonché gli ulteriori approfondimenti in quanto avviata una procedura di Concordato
preventivo presso il Tribunale di Novara.
A seguito delle nuove segnalazioni di odori di gasolio/petrolio pervenute al Comune di Arona ed al Sindaco
pro-tempore venivano eseguiti due sopralluoghi, uno in data 7/01/2020 ore 11.00 circa ed un secondo in
data 13/01/2020, ore 8.30 circa.
In data 10/01/2020 – prot. 1631 è pervenuta la relazione di sopralluogo della Asl che si trasmette in

allegato per opportuna conoscenza.
Il sopralluogo del 13/01/2020 ore 8.30 circa è stato compiuto all’interno della proprietà Arona Petroli sas.
Durante tale accesso non erano presenti né ASL né ARPA, tuttavia si fa rilevare che il Sindaco, presente al
sopralluogo e sottoscrittore della presente, ha percepito odore di idrocarburi all’interno della ditta Arona
Petroli.
Per quanto attiene infine la segnalazione della cittadina presente al sopralluogo del 13/01/2020 circa la
presenza di odore nei propri sanitari di casa, si comunica che sono in corso gli accertamenti del caso.
Tutto ciò premesso, ribadito che l’area indagata è stata definita nell’ambito del deposito di cui trattasi, si
invita, secondo competenza e responsabilità, a procedere in tempi brevi al prescritto monitoraggio e
conseguente, ove necessaria, attività di bonifica per prevenire e tutelare il bene primario della salute
pubblica ed evitare un possibile danno ambientale.
Si rimane, pertanto, in attesa di sollecito riscontro, in particolare sui precisi tempi previsti per il
completamento dell’attività di monitoraggio cui far seguire immediatamente gli eventuali interventi di
bonifica che si renderanno necessari nel tempo, risultando inammissibile il protrarsi indefinito della
situazione in essere, assolutamente incompatibile con la conclusione della procedura concorsuale.
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