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Comune di Grottaferrata
ufficioviabilita@pec.comune.grottaferrata.rm.it
Città Metropolitana di Roma Capitale
Dipartimento IV “Servizi Tutela Ambientale”
Servizio 1 “Gestione Rifiuti”
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Regione Lazio
Direzione Regionale Governo del Ciclo dei Rifiuti
Ufficio Bonifica Siti Inquinati
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Oggetto: Ufficio Postale di Grottaferrata, via Vecchia di Marino,23. Conferenza dei Servizi
decisoria del Progetto di bonifica redatto ai sensi D. Lgs. n. 152/2006 (art. 249 - aree
contaminate di ridotte dimensioni. Parere Arpa Lazio.
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Con riferimento alla Determina Dirigenziale del Comune di Grottaferrata (c_e204 – 0007333 del
19/02/2022) in cui si disponeva alla Società di effettuare ulteriore indagini integrative nell’area
posta a Nord dello scavo, allo scopo di delimitare l’estensione della sorgente secondaria e
convalidare il modello concettuale definitivo e facendo seguito alla trasmissione da parte della
InterEco Servizi Ambientali del PUB aggiornato ed integrato con le indagini eseguite, si rappresenta
quanto segue.
La Società ha eseguito le indagini integrative richieste investigando il suolo superficiale e profondo
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tramite due sondaggi (S05-I ed S06-I) raggiungendo la profondità di 5,00m da pc. Le indagini
integrative hanno permesso di delimitare l'estensione della sorgente di contaminazione secondaria
anche nella zona Nord dello scavo.
Si specifica che le determinazioni analitiche ottenute dal laboratorio della Società sono in linea con
quelle dei laboratori di ARPA Lazio e che il campione prelevato in contraddittorio, denominato S06I_2 (3,00-4,00), risulta conforme alle CSC per tutti i parametri analizzati. In allegato si trasmette il
relativo rapporto di prova (NRG2022004872).
Pertanto si ritiene che le indagini integrative possano ritenersi esaustive per la delimitazione della
sorgente secondaria.
In riferimento all'elaborazione dell'analisi di rischio si rappresenta che è stata verificata la
correttezza del calcolo e si ritiene valido il modello concettuale definitivo. Tuttavia si ribadisce che
tutti i criteri decisionali adottati nell'elaborazione dell'analisi di rischio, unitamente al modello
concettuale definitivo sono validi esclusivamente nello scenario descritto e che ogni variazione,
comporterà necessariamente una rimodulazione del calcolo.

L’Agenzia rimane a disposizione per le specifiche competenze in relazione a quanto previsto dalla
normativa nazionale vigente, nonché dalla D.G.R. Lazio n. 296/2019.

Distinti saluti.
Il Tecnico
Dott. Mauro Castaldo

Il dirigente dell'Unità Suolo e Bonifiche di Roma
Ing. Christian Barrella

Il Direttore del Servizio Suolo e Bonifiche
Dott.Mauro D'Angelantonio
Allegati (1):
All.1 Rapporto di Prova NRG2022004872

