DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1 del 8.01.2016 di approvazione progetto di Bonifica II fase
15.07.2016 e 6.10.2016: lettere avv. Zanetta per conto Sig.ra Travaini per danni all’autorimessa
27.07.2016: riscontro della Kuwait Petroleum per contestare mancanza causa effetto
5.08.2016: CdS dove si approvano modifiche/integrazioni procedurali al progetto di Bonifica II fase (le
attività nel piazzale proprietà Travaini erano rinviate fino alla risoluzione delle verifiche statiche)
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 261 del 8.08.2016 di approvazione verbale CdS e modifiche
/integrazioni procedurali al progetto di Bonifica II fase
15.09.2016: contributo tecnico-scientifico di Arpa
29.09.2016: Mares comunica il cronoprogramma della bonifica II fase (no area Sigg. Travaini)
Campionamenti acque sotterranee in varie date
3.10.2016: il comune richiede ulteriore parere tecnico-scientifica ad Arpa
12.09.2017: invio relazione geologica del dott. Geol. Grimoldi (per Sigg. Travaini) datata aprile 2017 da cui
emerge che al 3.04.17 la situazione si sia stabilizzata con minimi movimenti (1 mm) e relazione tecnica
dell’ing. Propana del luglio 2017 che conferma motivi dei cedimenti
23.11.2017: Mares comunica gli esiti dei campionamenti e chiede una proroga di monitoraggio
19.12.2017: Mares comunica un aggiornamento delle attività previste
Campionamenti acque sotterranee in varie date
18.03.2018: Mares chiede la convocazione di tavolo tecnico
24.04.2018: il Comune convoca un tavolo tecnico presso gli uffici della provincia di Novara
27.04.2018: Mares comunica gli esiti dei campionamenti
28.05.2018: Tavolo tecnico
3.07.2018: Mares comunica il cronoprogramma nell’ambito della presentazione del progetto di bonifica II
fase
20.07.2018: Mares comunica che provvederà all’allestimento di n. 3 campionatori bio-traps in data 25 luglio
2018
4.09.2018: Mares comunica di rimuovere la bio-trap dal PZ06
19.09.2018: Mares comunica gli esiti del campionamento acque falda e presenza di anomalie nel PZ04
4.10.2018: Mares comunica di avviare cicli push-pull nel PZ04
26.10.2018: Mares comunica nuova calendarizzazione
21 e 22 gennaio 2019: campionamento acque sotterranee
11 e 12 marzo 2019 – 13 e 14 maggio 2019: attività di monitoraggio e campionamento della falda
5.04.2019: trasmissione documento “Risultati della bonifica – Fase II e Progetto di Bonifica – Fase III”

15.05.2019: convocazione conferenza di servizi per il 6.06.2019
6.06.2019: CdS dove si prende atto dei risultati della bonifica II fase e viene approvato il Progetto di
bonifica III Fase, tenuto conto delle prescrizioni ARPA, dando atto che lo stesso dovrà essere integrato con i
costi di ripristino delle aree private e realizzato a seguito di accordi con i privati interessati
11.06.2019: invio verbale della CdS del 6.06.19 agli interessati
22 e 23 luglio 2019: campionamento acque sotterranee
4 e 5 settembre 2019: campionamento acque sotterranee
18 e 19 novembre 2019: campionamento acque sotterranee
13.12.2019: Mares per conto di Kuwait Petroleum chiede la definitiva e formale approvazione del progetto di
bonifica III fase avendo ottenuto autorizzazione da parte della Sig.ra Travaini, proprietaria dell’area
interessata dalle operazioni di bonifica
2.01.2020: il Comune chiede l’integrazione del progetto di bonifica III Fase con i costi di ripristino delle aree
private coinvolte
3.01.2020: lettera avv. Zanetta per conto di Travaini sulla questione garanzie da parte di Kuwait di
rispondere ad eventuali danni agli immobili
13 e 14 gennaio 2020: campionamento acque sotterranee
15.01.2020 (prot.2583 del 16.01.2020): Mares per conto di Kuwait Petroleum trasmette al Comune di Arona
e p.c. a tutti gli interessati i costi di ripristino aree private (Tabella 1)
16.01.2020: Kuwait Petroleum richiede ancora la definitiva e formale approvazione del progetto di bonifica
III fase
21.01.2020: il Comune trasmette a la Kuwait Petroleum e Mares la nota dell’avv. Zanetta datata 3.01.2020
chiedendone riscontro entro il termine di 10 giorni
21.01.2020: il Comune trasmette ad avv. Zanetta la nota di Mares datata 15.01.2020 chiedendone riscontro
entro il termine di 10 giorni
30.01.2020: Kuwait Petroleum comunica che in data 31 gennaio si sarebbe tenuto un sopralluogo nella
proprietà Travaini a seguito del quale verrà prodotta perizia ad hoc per la valutazione di non invasività del
Progetto di bonifica III Fase e richiede ancora la definitiva e formale approvazione dello stesso
5.02.2020: il Comune chiede alla proprietà Travaini ed all’avv. Zanetta conferma di quanto comunicato da
Kuwait Petroleum chiedendone riscontro entro 5 giorni
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 84 del 5.03.2020 di approvazione verbale Conferenza di servizi del
6.06.2019 (pubblicazione all’albo pretorio on-line al n. 744 dal 30.03.2020 al 14.04.2020)
9 e 10 marzo 2020: campionamento acque sotterranee sospese con nota del 11.03.2020 a causa delle
misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19

