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Con la presente si intende dar riscontro alla lettera da Lei inviata ed acquista al nostro PG 62477 del 6 
ottobre, ribadendo innanzitutto la stima ed il riconoscimento di questa Amministrazione, che a nome 
della cittadinanza, prende atto del particolare impegno civico da lei profuso per la nostra città. 
 
 
La questione ambientale dell'area in oggetto è ben nota agli uffici competenti. Sono attivi gli interventi 
di Messa in Sicurezza Operativa ( M.I.S.O.), per quanto riguarda le aree interne, e gli interventi di 
riqualificazione delle matrici ambientali delle aree esterne all'attuale Deposito Tamoil.  
Gli interventi di MISO, così come l'attività di riqualificazione delle Società Canottieri, sono finalizzati al 
contenimento della contaminazione, alla riduzione delle concentrazioni di inquinanti nonché al ripristino 
dello stato delle matrici ambientali impattate, ed i relativi progetti sono stati approvati dagli Enti 
competenti nell'ambito di procedimenti amministrativi che si sono conclusi anche con la definizione di 
specifici protocolli analitici. 
 
 
Si ricorda a tal proposito che con D.D. 820/2012 è stato approvato, a seguito di confronto con gli Enti e 
con le stesse Società Canottieri coinvolte, il Piano di Monitoraggio da eseguire sulle aree esterne, le 
modalità di prelievo ed analisi ed il protocollo analitico che la Società Tamoil deve adottare nell'ambito 
delle attività di monitoraggio da eseguire in contraddittorio con l'Arpa per la verifica dell’ ”affidabilità” dei 
risultati trasmessi da parte della Società Tamoil  
Gli Enti competenti, a conoscenza delle indagini eseguite in autonomia dalle Società Canottieri, in 
particolare dalla Società Bissolati, hanno più volte richiesto i risultati e le modalità d'azione attuate dalla 
Società nell'area degli impianti installati. 
 
 
Gli Enti, acquista la documentazione, si sono di recente confrontati e, dopo un’attenta analisi tecnica di 
quanto trasmesso dalla società, hanno operato un puntuale confronto con i dati già in possesso ed i risultati 
del procedimento in atto. 
Dall'esame congiunto non sono emersi elementi di novità tali da mettere in discussione il procedimento in 
corso ed in particolare gli interventi già in atto che si confermano tecnicamente adeguati. 
L'attenzione in ogni caso rimane sempre alta ed un eventuale nuovo procedimento sarà tempestivamente 
attivato a riscontro di accertati incrementi della ben nota contaminazione dell'area. 
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Si conferma infine l'intenzione dell'Amministrazione di riprendere i lavori dell'Osservatorio Tamoil, 
sospesi nelle more del perfezionamento dell'iter amministrativo finalizzato all'individuazione di nuovi 
membri a seguito del rinnovato assetto di Giunta. 
 
 
  
Distinti Saluti. 
 
 
 
 
 

 
L’ASSESSORE  

    ALLA MOBILITA' SOSTENIBILE E ALL'AMBIENTE 
Simona Pasquali 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai dell’art. 21  
                           del D. Lgs. 82/2005 e s. m. i. 

 
 


