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       DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
OGGETTO:  L.R. 30/2016 E S.M.I. NORME IN MATERIA DI RIDUZIONE DELLE 

ESPOSIZIONI ALLA RADIOATTIVITÀ NATURALE DERIVANTE DAL GAS 
RADON IN AMBIENTE CONFINATO. APPROVAZIONE PIANO DI 
RISANAMENTO RELATIVO ALL'ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO G. 
FERRARIS IN MOLFETTA DI PROPRIETA’ DELLA CITTA’ 
METROPOLITANA DI BARI  

 

IL DIRIGENTE  
 

VISTO: 

• gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9,  del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000; 

• l’art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; 

• lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità; 

• il vigente Regolamento sul Procedimento Amministrativo, approvato con deliberazione C.C. n. 

21 del 18/11/2013; 

VISTA la proposta di determinazione 1229 del 21/09/2021, predisposta e trasmessa dal Responsabile 

del Procedimento; 
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta; 

DATO ATTO, ai sensi dell’art. 6 bis  della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento 

non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del 

Procedimento e per chi lo adotta; 

 

D E T E R M I N A 
 

DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del 

Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti; 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte 

del Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da 

allegato;  

ATTESTA 
la regolarità tecnica dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147-bis del 

D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio on line per 15 

giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione 

“amministrazione trasparente” secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. 

33/2013.  

 

      
IL DIRIGENTE AD INTERIM 

SETTORE V - ATTIVITA' PRODUTTIVE - AMBIENTE 

Ing. Alessandro Binetti 
 
 



 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(ai sensi dell’art. 6 della legge n. 241/1990) 

In esito all’istruttoria procedimentale condotta e non essendogli stata conferita la delega per l’adozione 

del provvedimento finale  

SOTTOPONE 

la presente proposta di determinazione 1229 del 21/09/2021 al Dirigente del Settore competente.  
ATTESTA 

al riguardo la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo stesso è stato espletato nel 

rispetto della vigente normativa regionale e nazionale e la vigente normativa statutaria e regolamentare 

del Comune di Molfetta.   
 

            IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                Alessandro Binetti  

 

 

IL DIRIGENTE A. I. DEL V SETTORE - AA.PP. - AMBIENTE 
nominato con decreto sindacale prot. n. 46032 del 05/07/2021 

 
Premesso che: 

la L.R. n. 30/2016 e s.m.i. ad oggetto “Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla 

radioattività naturale derivante dal gas Radon in ambiente confinato” prevede che per gli 

immobili destinati ad attività aperte al pubblico, agli esercenti è fatto obbligo di avviare 

misurazioni semestrali sul livello di concentrazione di attività del gas Radon ed a trasmettere gli 

esiti ad ARPA Puglia e al Comune di appartenenza; 

l’art.4, co.3 della L.R. n.30/2016 recita testualmente “Qualora all’esito delle misurazioni 

previste dal comma 2, il livello di concentrazione dovesse risultare superiore al limite fissato dal 

comma 1, il proprietario dell’immobile presenta al comune interessato, entro e non oltre 

sessanta giorni, un piano di risanamento al quale siano allegati tutti i contenuti formali e 

sostanziali per la realizzazione delle opere previste, con relativa proposta di crono-programma 

di realizzazione delle opere le cui previsioni non potranno superare un anno. Il piano di 

risanamento è approvato dal comune entro e non oltre sessanta giorni dalla sua presentazione, 

previa richiesta di esame e parere alla ASL competente.” 

 
Considerato che: 

in relazione a quanto sopra, a seguito delle misurazioni effettuate nell’Istituto Tecnico 

Tecnologico “G. Ferraris”, trasmesse dal Dirigente Scolastico dello stesso alla Città 

Metropolitana di Bari, emergevano superamenti dei valori limite di legge (pari a 300 Bq/m
3
) del 

gas Radon in alcuni ambienti dello stesso; 

con nota acquisita al protocollo comunale n.24544 del 09/04/2021, la Città Metropolitana ha 

chiesto l’approvazione del Piano di risanamento (e del relativo cronoprogramma), 

successivamente trasmesso per conto dello stesso Ente dal tecnico incaricato Ing. Leonardo 

Santamaria ed acquisito al prot. n. 40285 del 11/06/2021, al fine di mitigare e riportare a 

conformità i superamenti dei livelli di concentrazione di gas Radon rilevati nel corso della 

campagna di misurazione; 

con nota prot. n.51017 del 26/07/2021 è stata indetta Conferenza di Servizi in forma semplificata 

ed in modalità asincrona, ex art.14bis della L. 241/1990, coinvolgendo le amministrazioni ASL 

BARI (SISP e SpeSAL), ARPA Puglia, al fine di acquisire pareri/osservazioni sul Piano in 

questione; 



entro il termine stabilito risulta pervenuta comunicazione da parte di ARPA Puglia, acquisita al 

prot. n. 54295 del 10/08/2021con la quale si riferisce che “non rientra tra i compiti istituzionali 

di questa Agenzia esprimere valutazioni o pareri in merito ai piani di risanamento”; 

 

Visto il Verbale della Conferenza di Servizi in data 02/09/2021 con il quale Il Rup prende atto 

che “entro i termini fissati nessuna comunicazione risulta pervenuta dagli altri Enti interessati, 

pur avendo verificato la regolarità della convocazione, pertanto la mancata comunicazione della 

determinazione entro il termine fissato, equivale ad assenso senza condizioni. 

Il Rup, preso atto di quanto sopra dispone la positiva conclusione della presente Conferenza e la 

trasmissione del presente verbale a tutti gli Enti interessati ed al Proponente”. 

 

Vista la nota prot. 61565 del 10/09/2021 con la quale è stato trasmesso a tutti gli Enti interessati 

il sopra citato verbale. 

 

Atteso che risulta necessario procedere all’approvazione del Piano di risanamento da gas Radon 

presentato dalla Città Metropolitana di Bari, con allegato cronoprogramma degli interventi, così 

come previsto dall’art.4, co.3 della L.R. n.30/2016, relativo all'istituto Tecnico Tecnologico “G. 

Ferraris” in Molfetta. 

 

Dato atto che la presente determinazione dirigenziale non comporta impegni di spesa. 

 

Verificata l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi per le quali è previsto l’obbligo di 

astensione secondo quanto previsto dall’art. 6-bis della L.n.241/90 e ss.mm.ii. 

 

Accertata la competenza all’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 107 del D. 

Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

Visti 
Il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

Lo Statuto Comunale; 

La L.R. n. 30/2016 e s.m.i. 

 

DETERMINA 
per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente riportate, di 

1. Approvare ai sensi dell’art.4, co.3 della L.R. n.30/2016, il Piano di Risanamento dal gas 

Radon, ed il relativo cronoprogramma, predisposto dalla Città Metropolitana di Bari, degli 

ambienti all’interno dell'istituto Tecnico Tecnologico “G. Ferraris” in Molfetta, così come 

acquisito al prot. n.40285 del 11/06/2021 agli atti di Ufficio. 

2. Disporre che il proponente Città Metropolitana di Bari trasmetta anche a questo Ufficio le 

comunicazioni di avvio ed ultimazione degli interventi di risanamento, nonché le risultanze 

delle nuove misurazioni di concentrazione ai sensi dell’art. 4, co.6 della L.R. n.30/2016. 

3. Dare atto che il presente provvedimento non esclude né esonera il Soggetto destinatario 

dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti ed è relativo 

unicamente all’approvazione, ai sensi dell’art.4, co.3 della L.R. n.30/2016 del Piano di 

risanamento in questione. 



4. Disporre, altresì, la trasmissione del presente atto agli Enti interessati ed al proponente 

Città Metropolitana di Bari. 

5. Confermare quale Responsabile del procedimento il sottoscritto Dirigente a.i. del Settore 

Attività Produttive - Ambiente.  

 

Il presente provvedimento non deve essere pubblicato ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 

33/2013, in quanto trattasi di atto di mera gestione che non individua destinatari di benefici 

economici. 

 

La presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 

“Codice in materia di protezione dati personali” integrato con le modifiche introdotte dal D. 

Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 e del Regolamento U.E. 2016/679 (GDPR). 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

BINETTI ALESSANDRO;1;157457482935476544471508416514786615187
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