
 

 

Schede delle singole discariche: 

 Geografiche 

 Fossir  

 Operative 

Calabria 
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Regione Calabria 
Elenco 22 siti di discarica, divisi per provincia,  affidati al Commissario: 

 Cosenza - Amantea 

 Cosenza – Belmonte Calabro S.Caterina  ESPUNTA – VI sem. 02 dicembre 2017 

 Cosenza - Belmonte Calabro Manche 

 Cosenza - Colosimi 

 Cosenza - Longobardi 

 Cosenza - Mormanno 

 Cosenza – Sangineto 

 Cosenza – Tortora     ESPUNTA – VII sem. 02 giugno 2018 

 Cosenza – Verbicaro 

  Catanzaro – Badolato 

 Catanzaro – Davoli 

 Catanzaro – Magisano 

 Catanzaro – Martirano 

 Catanzaro – Petronà 

 Catanzaro – Sellia 

 Catanzaro – Taverna 

 Reggio Calabria  

 Vibo Valentia – Acquaro 

 Vibo Valentia - Arena    ESPUNTA – VI sem. 02 dicembre 2017 

 Vibo Valentia – Joppolo 

 Vibo Valentia – Pizzo 

 Vibo Valentia – S. Calogero 

 



SCHEDA OPERATIVA 

 

Regione: CALABRIA 

Titolo intervento: Comune di Amantea (CS) – località Grassullo 
 

1 Titolo e tipologia discarica 
Comune di Amantea  (CS)  
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria 
POR FESR 2014/2020 
DGR 343/2016 
€ 1.455.638,00 

3 Oggetto dell’intervento 
Messa in sicurezza Permanente  
  

4 Localizzazione intervento 

Località Lama Grande 
Coordinate UTM Est : 495870  
Coordinate UTM Nord : 4588538 
Zona T: 33 

5 Stato dell’intervento 
Effettuata Analisi di rischio  
Effettuata Caratterizzazione 

6 
Descrizione dell’intervento (sintesi 

della relazione tecnica) 
/ 

7 Risultati attesi BONIFICA e MISP 

8 Indicatori di realizzazione e risultato / 

9 
Modalità previste per l’attivazione 

del cantiere (procedure di 

affidamento lavori/servizi) 

□ Affidamento della Progettazione dell’intervento 
□ Affidamento dell’esecuzione intervento  

10 
Progettazione disponibile per 

l’avvio dell’affidamento 
In corso redazione progetto preliminare 

11 Soggetto attuatore  INVITALIA 

12 
Responsabile del procedimento 

(RUP) 
RUP Ing. Lorello  (rife. Tel. 334.6050245) 

13 Supporto tecnico richiesto Consulenza tecnica, giuridica e  finanziaria 

 ESPUNZIONE PREVISTA VIII semestralità - 02 dicembre 2019 

 
CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

 18.09.2017 squadra sopraluoghi effettuati rilievi fotografici del sito e delle aeree limistrofe alla discarica al 

fine di redigere il relativo Fasciolo informativo. Intrapreso contatti investigativi con Comando Stazione 

Carabinieri Forestale di Longobardi . 

 05.12.2017 squadra sopraluoghi, presso L’ufficio Tecnico per ritiro documentazione Amministrativa. effettuati 

ulteriori rilievi fotografici per completare il dossier, recupero carteggio burocratico al fine di ricostruire la 

storia della discarica, attività eseguita in collaborazione a personale del Comando Stazione Carabinieri 

Forestali e con personale del NOE di Cosenza.  

 22.05.2018 Cosenza – Incontro con il Prefetto per  uniformare il protocollo di legalità adattandolo alle 

risultanze locali ed al fine di comporre una visione strategica sulle operativa dei siti,  rendendolo un necessario 

supporto alle attività pratiche da porre in essere. 

 12.06.2018 Roma – accordo quadro con INGV (Istituto Nazionale di Geovulcanologia) per  disporre, entro i 

prossimi 50 giorni, di rilevamenti diagnostici geomagnetici sul terreno del sito di discarica, al fine di creare 

una mappa del sito, verificare presenza di eventuali rifiuti profondi e esaminare ipotizzabili inquinanti. 

 

 
 

 

tel:(334)%20605-0245


 

SCHEDA  TERRITORIALE 

 

AMANTEA (CS)  
Località Grassulo 

 
 

Amantea (A' Mantia in dialetto amanteano) è un comune italiano di 13.981 abitanti della provincia di 

Cosenza in Calabria. È il ventitreesimo comune della regione per popolazione, mentre per densità abitativa si 

classifica al ventiquattresimo posto 

 

Provincia: Cosenza  

Coordinate: 39°08’ N 16° 04’ E Altitudine: 50 m Area superficie: 29,46 km² area: collinare costiera  

class. Sismica: zona 1 (sismicità alta) Densità: 474 ab./km2  frazioni: aquicella, camoli, cannavina, coreca, 

campora, San giovanni. 
 

Territorio: Il territorio del comune di Amantea si estende in direzione nord-sud parallelamente al mar 

Tirreno. I confini naturali del comune di Amantea sono delimitati a nord con Belmonte Calabro dal fiume 

Verre, a ovest dal mar Tirreno, a sud con Nocera Terinese in provincia di Catanzaro dal fiume Savuto, e infine a 

est da alcune cime della Catena Costiera con i comuni di Cleto, Serra d'Aiello e con l'ex-frazione di San Pietro 

in Amantea. Nel Medioevo, era territorio amanteano anche il comune di Belmonte Calabro con le sue frazioni: 

la giurisdizione della Comunità di Amantea sul solo castello di Belmonte decadde solo con la fondazione del 

castello stesso, nel 1270 circa, su ordine di Carlo I d'Angiò per punire una ribellione degli abitanti di Amantea. 

In seguito, nel 1345 la Comunità di Amantea fece ricorso alla regina Giovanna I di Napoli perché sanzionasse il 

feudatario di Belmonte Pietro Salvacossa che si era appropriato di alcuni territori amanteani: con un decreto 

regionale del 27 maggio la regina delimitò quindi i confini amanteani per la prima volta. Fu solo nel 1811, in 

età napoleonica, che venne sancita de iure la divisione tra i territori di Belmonte e Amantea, che fino ad allora 

era esistita de facto. Dal luglio 1937 l'ex-frazione di San Pietro in Amantea ottenne l'autonomia amministrativa 

che conserva: il comune di Amantea perse così un territorio montuoso di 10 km2 che andò a costituire il nuovo 

comune. Il territorio amanteano è solcato da diversi fiumi o torrenti provenienti dalla Catena Costiera 

dell'entroterra: tutti sono a carattere torrentizio. Possono dunque raggiungere anche una grande portata d'acqua 

in inverno ma in estate appaiono inesorabilmente in secca, salvo non ci siano grandi piogge che provocano 

spesso piene improvvise e dannose, oltre che pericolosissime. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Dialetti_calabresi
https://it.wikipedia.org/wiki/Comuni_d%27Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Cosenza
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Cosenza
https://it.wikipedia.org/wiki/Calabria
https://www.google.it/search?rlz=1C1OKWM_it__772IT772&q=filettino+italia+provincia&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SM8tr7LQkstOttLPyU9OLMnMz4MzrAqK8ssy85JTAZ-MTRstAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwikwdWYxbHZAhVQ_KQKHYTFC_AQ6BMI5AEoADAT
https://www.google.it/search?rlz=1C1OKWM_it__772IT772&q=filettino+italia+altitudine&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SM8tr7LQks9OttLPyU9OLMnMz4MzrFJzUsvALAAuj8M6LgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwikwdWYxbHZAhVQ_KQKHYTFC_AQ6BMI1wEoADAP
https://www.google.it/search?rlz=1C1OKWM_it__772IT772&q=filettino+italia+area&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SM8tr7LQkspOttLPyU9OLMnMz4MzrBKLUhMBvCp_TCkAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwikwdWYxbHZAhVQ_KQKHYTFC_AQ6BMI2gEoADAQ
https://it.wikipedia.org/wiki/Mar_Tirreno
https://it.wikipedia.org/wiki/Mar_Tirreno
https://it.wikipedia.org/wiki/Belmonte_Calabro
https://it.wikipedia.org/wiki/Verre_(fiume)
https://it.wikipedia.org/wiki/Verre_(fiume)
https://it.wikipedia.org/wiki/Mar_Tirreno
https://it.wikipedia.org/wiki/Nocera_Terinese
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Catanzaro
https://it.wikipedia.org/wiki/Savuto_(fiume)
https://it.wikipedia.org/wiki/Catena_Costiera_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Cleto_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Serra_d%27Aiello
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Pietro_in_Amantea
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Pietro_in_Amantea
https://it.wikipedia.org/wiki/Medioevo
https://it.wikipedia.org/wiki/Belmonte_Calabro
https://it.wikipedia.org/wiki/1270
https://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_I_d%27Angi%C3%B2
https://it.wikipedia.org/wiki/1345
https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanna_I_di_Napoli
https://it.wikipedia.org/wiki/1811
https://it.wikipedia.org/wiki/1937
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Pietro_in_Amantea
https://it.wikipedia.org/wiki/Catena_Costiera_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Torrenti


 

 

SCHEDA FOSSIR 
 

 

 
 

 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 

Progressivo oggetto: 1694 

Regione : CALABRIA Provincia : COSENZA 

Comune : AMANTEA Località : GRASSULLO 

Coordinate UTM Est : 595072.09 Coordinate UTM Nord : 4331496.5 

T: 33 

Dati primari del sito 

Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  

Data del sopralluogo : 18.09.17 – 05.12.2017 -  

Come raggiungere Da via Nazionale si imbocca Via Strada Nuova e si percorrono Km.1+500, poi 

a sx sulla strada c.le per loc. Grassullo e si percorrono m.300 fino al sito 

 



SCHEDA OPERATIVA 

 

Regione: CALABRIA 

Titolo intervento: Arena (VV) – località Lapparni 
ESPUNTA : VI  SEMESTRE 2017 (dicembre 2017) – con f.n. dpe 0002396 p. del 12.03.2018 Presidenza 

del Consiglio dei Ministri – Dip- Pol. Europee 
 

1 Titolo e tipologia discarica 
Comune di Arena (VV) 
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria Fondi Regione CALABRIA 

3 Oggetto dell’intervento 
Messa in sicurezza Permanente  
  

4 Localizzazione intervento Località Lapparni 

5 Stato dell’intervento 

Effettuata Analisi di rischio  
Effettuata Caratterizzazione 
 

6 
Descrizione dell’intervento (sintesi della 

relazione tecnica) 
/ 

7 Risultati attesi / 

8 Indicatori di realizzazione e risultato / 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 

cantiere (procedure di affidamento 

lavori/servizi) 
/ 

10 
Progettazione disponibile per l’avvio 

dell’affidamento 
/ 

11 Soggetto attuatore  Comune 

12 
Responsabile del procedimento 

(RUP e DL) 
RUP Arch. Vincenzo Giannini 

13 Supporto tecnico richiesto / 

14 Espunzione ESPUNTA in VI semestralità (dic. 2017) 
 
 

CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

 26.09.2017 Arena - squadra sopraluoghi prelievo documentazione amministrativa e contatti con Comando Stazione 

Carabinieri. 

 24.11.2017 Arena - squadra sopraluoghi effettuati i rilievi fotografici del sito e delle aeree limitrofe al fine di redigere il 

fascicolo informativo.  

 10.10.2017 Arena - recupero documentazione contabile-amministrativa propedeutica per l’espunzione in VI semestralità. 

 08.11.2017 Roma - riunione con struttura di missione del Dipartimento politiche Europee presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri al fine di operare sinergicamente per la compilazione del dossier di bonifica della discarica. 

 14.11.2017 Roma – riunione presso il Ministero dell’Ambiente  al fine di produrre gli atti per la stesura del fascicolo di 

espunzione del sito. 

 22.11.2017 Roma – riunione con il Comune e la Regione Calabria presso il Ministero dell’Ambiente per verificare 

l’incartamento da produrre.  

 23.11.2017 Roma - riunione presso il Ministero dell’Ambiente con la Struttura di missione del Dipartimento politiche 

Europee presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di verificare gli atti amministrativi necessari per  la 

redazione del dossier di regolarizzazione del sito.  

 28.11.2017 Roma - determina commissariale n. 13 del 28.11.2017.  

 08.12.2017 Roma avvio dell’iter-burocratico al fine di portare in espunzione il sito nella VI semestralità (Dicembre 2017). 

 12.03.2018 – f.n. DPE 0002396 -P-12.03.2018  con cui è stata comunicata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – 

Dipartimento per le Politiche Europee l’Espunzione dalla procedura di infrazione del sito in oggetto, con questa 

motivazione: “la documentazione d’appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli 

interventi necessari all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 13 

del 24.11.2017 e i relativi allegati) attesta che le indagini preliminari svolte nel sito hanno evidenziato il superamento 

delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui al D. Lgs. 152/2006 per gli idrocarburi pesanti. In considerazione di 

tale superamento, si è proceduto all’analisi di rischio sito specifica da cui non è emersa però alcuna contaminazione del 

sito. Inoltre, dalla documentazione trasmessa dalle Autorità italiane risulta che sul sito non vengono più depositati rifiuti 

da circa un decennio e cha dal 2009 i rifiuti sono stati coperti con uno strato di terreno. Di conseguenza, è stata realizzata 

una copertura definitiva che garantisce che i rifiuti ancora presenti sul sito non mettano in pericolo la salute umana e 

l’ambiente.  Pertanto  dalle informazioni fornite dalle Autorità i servizi della Commissione concludono che questa 

discarica è stata regolarizzata”.       



 

 

SCHEDA TERRITORIALE 

 

ARENA (VV)  
Località Lapparni 

 

 
 

 

Arena è un comune di 1.449 abitanti della provincia di Vibo Valentia in Calabria. Le origini del borgo sono 

antichissime, fu colonia greca contemporanea ad Ipponio e successivamente municipium romano all'epoca delle 

guerre puniche. In epoca medievale fu capoluogo di un feudo molto esteso appunto da meritare il nome di Stato 

di Arena.  

 

Provincia: Avvellino 

Superficie: 34,08 km2 densità abitativa: 42,5 ab/km2 coordinate: 38°33’N 16°12’E Altitudine: 496 m 

Area: submontana classe sismica: zona 1 (sismicità alta) Aree naturali di rilievo: torrente Petriano, comunità 

montana Alto Mesima  Frazioni: / 

 

Territorio:  Il paese è raggruppato su un dosso, lungo la riva del torrente Petriano.Il comune fa parte 

della Comunità montana Alto Mesima Monte Poro insieme ai territori 

di Acquaro, Filandari, Jonadi, Rombiolo, San Gregorio d'Ippona, Sorianello, Spilinga, Zaccanopoli e Zungri. Il 

territorio ha subito gravi danni a causa dei frequenti terremoti in particolare il disastroso terremoto del 1783 a 

cui si aggiunse un'alluvione nel 1855. 
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SCHEDA FOSSIR 

 

 
 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 

Progressivo oggetto: 990 

Regione : CALABRIA Provincia : VIBO VALENTIA 

Comune : ARENA Località : Lapparni 

Coordinate UTM Est : 16.199933 Coordinate UTM Nord : 38.572097 

T:33 
Dati primari del sito 

Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  

Data dei sopralluoghi : 29.09.2017 – 24.11.2017 -   

Come raggiungere 

il sito : 

SP Arena-Dasà, dopo l'abitato la prima asfaltata lato dx e proseguire per 

km 1,5 circa lato sx 



 

 

 



 

SCHEDA OPERATIVA 

 

Regione: CALABRIA 

Titolo intervento: BADOLATO (CZ) – località SAN MARINI 
 

1 Titolo e tipologia discarica 
BADOLATO (CZ)  

Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria Fondi regionali 

3 Oggetto dell’intervento 

 

/ 
 

  

4 Localizzazione intervento 

località SAN MARINI 
Coordinate UTM Est : 16.522088 

Coordinate UTM Nord : 38.583938 

5 Stato dell’intervento 
Approvato Piano di Caratterizzazione  

In corso Esecuzione del Piano di Caratterizzazione  

6 
Descrizione dell’intervento (sintesi 

della relazione tecnica) 
/ 

7 Risultati attesi / 

8 Indicatori di realizzazione e risultato / 

9 

Modalità previste per l’attivazione 

del cantiere (procedure di 

affidamento lavori/servizi) 

/ 

 

10 
Progettazione disponibile per 

l’avvio dell’affidamento 
Piano di caratterizzazione 

11 Soggetto attuatore  Comune 

12 
Responsabile del procedimento 

(RUP) 
RUP -  

13 Supporto tecnico richiesto / 

14 ESPUNZIONE PRESUNTA IX semestralità   - 02 dicembre 2019 

 
 

CRONOSTORIA ATTIVITA’ 
 

 28.09.2017 squadra sopraluoghi effettuati rilievi fotografici del sito e delle zone limitrofe alla discarica per la redazione del 

fascicolo informativo. Recuperata documentazione amministrativo-contabile presso l’Ufficio tecnico del comune. 

 05.03.2018 Catanzaro - riunione del presso Regione Calabria a seguito della quale si è chiarito che: 

 In corso Esecuzione del Piano di Caratterizzazione  

 Viene garantito finanziariamente l’intervento  

 Affidamento a Provveditorato Opere Pubbliche Sicilia e Calabria (sarà confermata con nota di riscontro ufficiale dal 

Comune) per eventuali attività tecniche ed amministrative qualora si dovessero registrare superamenti delle CSC o 

qualora si decidesse di operare con un progetto di Ripristino 

 Devono inviare dettagliato cronoprogramma delle attività da svolgere per trasformare progetto in definitivo/esecutivo 

qualora si dovessero registrare superamenti delle CSC  

 12.02.2018 sul sito - sopralluogo Arpacal, Regione Calabria e ditta (con affidamento del Comune) per successiva 

esecuzione del Piano di Caratterizzazione 

 09.05.2018 Catanzaro – Incontro con il Prefetto per  uniformare il protocollo di legalità adattandolo alle risultanze locali ed 

al fine di comporre una visione strategica sulle operativa dei siti,  rendendolo un necessario supporto alle attività pratiche 

da porre in essere. 

 



SCHEDA TERRITORIALE 

 

BADOLATO (CZ)  
Località San Marini 

 

 
 

 

Badolato è un comune di 3.003 abitanti della provincia di Catanzaro. Badolato è un borgo medievale situato su 

una collina a pochi chilometri dalla costa ionica, alle sue spalle le pre Serre Calabre. 

 

Provincia: Catanzaro  

Coordinate: 38° 34’ N 16 32’ E Altitudine: 240 m Area superficie: 37,25 km² area: submontana 

class. Sismica: zona 2 (sismicità media) Densità: 81 ab./km2  frazioni: / 

 

Territorio: inserito alla base delle  Serre calabresi sono una zona collinare e montuosa della Calabria, 

compresa all'interno dell'Appennino calabro, nelle province di Reggio Calabria, Vibo Valentia e Catanzaro e 

caratterizzate da un'alta presenza boschiva. Costituita da due lunghe successioni parallele di rilievi montuosi e 

collinari, che ricordano i denti di una sega, prende inizio dal passo della Limina e termina all'istmo di 

Catanzaro, il punto più stretto d'Italia, dove 35 chilometri separano il mar Ionio dal mar Tirreno. Confinano a 

sud con l'Aspromonte e la piana di Palmi, a nord con la Sila. La vetta più elevata è il monte 

Pecoraro(1.423 m s.l.m.). 
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SCHEDA FOSSIR 

 

 

 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 

Progressivo oggetto: 4009 

Regione : Calabria Provincia :                              Catanzaro 

Comune : BADOLATO Località :                                San Marini  

Coordinate UTM Est : 632571.75 Coordinate UTM Nord :     4271706.45 

T: 33 
 

 

Dati primari del sito 

Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  

Data del sopralluogo:  28.09.2017 

 Come raggiungere il sito: dalla strada stalale 106 prendere per Badolato superiore sp 135 – prendere la 

strada per Serra San Bruno santuario delle Sanità e poi prendere una stradina in terra battuta sulla sinistra 

 



SCHEDA OPERATIVA 

 

Regione: CALABRIA 

Titolo intervento: Comune BELMONTE CALABRO (VV) – località SANTA CATERINA 
ESPUNTA : VI semestralità dicembre 2017  
 

 

1 Titolo e tipologia discarica 
Comune BELMONTE CALABRO (VV) 

Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria Fondi Regionali 

3 Oggetto dell’intervento 
Messa in sicurezza Permanente  

  

4 Localizzazione intervento 

Località SANTA CATERINA 

Coordinate UTM Est :  

Coordinate UTM Nord :  

5 Stato dell’intervento 

- ULTIMATA MESSA IN SICUREZZA  

- Effettuata Analisi di rischio senza superamenti CSR 

- Effettuata Caratterizzazione 

6 
Descrizione dell’intervento (sintesi della 

relazione tecnica) 
/ 

7 Risultati attesi MESSA IN SICUREZZA CON CAPPING TERRENO VEGETALE 

8 Indicatori di realizzazione e risultato Mise - bonifica 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 

cantiere (procedure di affidamento 

lavori/servizi) 

/ 

 

10 
Progettazione disponibile per l’avvio 

dell’affidamento 
/ 

11 Soggetto attuatore  Comune 

12 
Responsabile del procedimento 

(RUP) 
RUP  

13 Supporto tecnico richiesto Consulenza tecnica, giuridica e  finanziaria 

14 Espunzione  ESPUNTA in VI semestralità (dicembre 2017) 

 

CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

 14.07.2017 squadra sopraluoghi effettuati rilievi fotografici del sito e delle aree limitrofe alla discarica al fine di redigere il 

dossier informativo. Intrapresi contatti con Comando Stazione Carabinieri Forestale di Longobardi per l’attività info-

investigativa. 

 16.10.2017 squadra sopraluoghi effettuati ulteriori rilievi fotografici del sito. Congiuntamente a personale del N.O.E. di 

Catanzaro, presso l’Ufficio Tecnico Comunale ritirata  la documentazione amministrativa al fine di  ricostruire la “storia” 

della discarica. 

 08.11.2017 Roma - riunione con struttura di missione del Dipartimento politiche Europee presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri al fine di operare sinergicamente per la compilazione del dossier di bonifica della discarica. 

 14.11.2017 Roma – riunione presso il Ministero dell’Ambiente  al fine di produrre gli atti per la stesura del fascicolo di 

espunzione del sito. 

 22.11.2017 Roma – riunione con il Comune e la Regione Calabria presso il Ministero dell’Ambiente per verificare 

l’incartamento da produrre.  

 23.11.2017 Roma - riunione presso il Ministero dell’Ambiente con la Struttura di missione del Dipartimento politiche 

Europee presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di verificare gli atti amministrativi necessari per  la 

redazione del dossier di regolarizzazione del sito.  

 28.11.2017 Roma - determina commissariale n. 14 del 28.11.2017.  

 08.12.2017 Roma avvio dell’iter-burocratico al fine di portare in espunzione il sito nella VI semestralità (Dicembre 2017). 

 12.03.2018 – f.n. DPE 0002396 -P-12.03.2018  con cui è stata comunicata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – 

Dipartimento per le Politiche Europee l’Espunzione dalla procedura di infrazione del sito in oggetto con questa 

motivazione: la documentazione d’appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli 

interventi necessari all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 14 

del 24.11.2017 e i relativi allegati) attesta che le attività conoscitive svolte sul sito hanno evidenziato una contaminazione 

del suolo. Di conseguenza, le Autorità competenti hanno disposto la messa in sicurezza del sito, la cui regolare esecuzione 

è attestata dal verbale di visita, relazione e certificazione del collaudo, che descrive tutte le azioni intraprese per mettere 

in sicurezza il sito. Gli interventi realizzati sono descritti in dettaglio e appaiono piuttosto estesi, comprendendo, tra gli 

altri, la recinzione dell’area, opere di drenaggio e di canalizzazione delle acque, la copertura superficiale della discarica 



e il posizionamento del serbatoio di raccolta del percolato. Dai campionamenti dei terreni e da altri sondaggi effettuati per 

verificare l’impermeabilità delle pareti di fondo scavo non è stato rilevato alcun superamento delle concentrazioni soglia 

di contaminazione di cui al D. Lgs. 152/2006. Quindi dalle informazioni fornite dalle Autorità italiane risulta che i rifiuti, 

pur risultando presenti nel sito, sono stati adeguatamente isolati e coperti e, di conseguenza, non costituiscono un pericolo 

per la salute umana e per l’ambiente. Pertanto, sulla base delle informazioni fornite i servizi della Commissione 

concludono che questa discarica è stata regolarizzata.         

 

 

 
 

 



 

SCHEDA TERRITORIALE 

 

BELMONTE CALABRO (CS)  
Località Santa Caterina 

 
 

Belmonte Calabro (conosciuta semplicemente come Belmonte, Bellimontum in latino, Bellimunti in dialetto 

belmontese) è un comune italiano di 1.986 abitanti, della provincia di Cosenza, in Calabria. Il paese, situato 

circa quattro chilometri nell'entroterra in posizione panoramica su una collina che domina un vasto tratto di mar 

Tirreno, venne fondato dagli Angioini nella seconda metà del Duecento. Il toponimo Belmonte deriva secondo 

l'ipotesi più accreditata dal nome del maresciallo del Regno di Napoli Drogone di Beaumont che 

nel 1270 fondò il castello. Altre fonti invece lo farebbero derivare dal sito su cui sorge l'abitato, appunto 

un "monte", "bello" per via della posizione dominante sia sul mar Tirreno che sulla vallata del fiume Verre. 

 

Provincia: Cosenza 

Coordinate: 39°10’ 16° 05’ E Altitudine: 262 m Area: montana collinare superficie: 23,58 km² 

class. Sismica: zona 1 (sismicità alta) Densità: 82,50 ab./km2  frazioni:  annunziata, piave, salice, santa 

barbara, spineto, vada. 

 

Territorio: secondo la "Carta Geologica d'Italia" del Servizio Geologico d'Italia il territorio belmontese è in 

gran parte classificato come zona scf ("scisti lucenti"), mentre una parte consistente (il centro storico e le 

località di Bastia, Campo, Vadi, il corso del fiume Verre) è classificata come suolo a 

tipologia m2a ("arenarie con denti di squalo e bacchette di echini"), segno dell'antica presenza del mare anche a 

quote piuttosto elevate. La località Annunziata, il cimitero e le loro immediate vicinanze si trovano su un banco 

isolato di serpentino (s), chiamato localmente "marmo verde di Belmonte Calabro". Infine, la Marina di 

Belmonte e tutta la fascia della pianura costiera è una zona alluvionale. Il corso d'acqua più importante del 

territorio belmontese è il Verre (fiume)|fiume Verre, chiamato anche "fiume di Belmonte": esso scaturisce da 

diversi corsi d'acqua alle pendici di Monte Cocuzzo, presso la località significativamente chiamata Capo di 

Fiume (725 m s.l.m.) e scorre in un suggestivo scenario di piccoli "canyon" e di antichi mulini ad acqua 

abbandonati fino alla località Acquicella, presso la quale sfocia nel mar Tirreno. Nell'ultimo tratto segna il 

confine meridionale del comune di Belmonte con Amantea. Gran parte del territorio rimanente è caratterizzato 

da una notevole asperità del terreno: se la località più elevata, Campo, si trova a 623 m s.l.m., la località più 

bassa, Marina di Belmonte, è a 5 m s.l.m.: in posizione intermedia si trovano la Sellina (una caratteristica alture 

"a due gobbe", delle quali una misura 566 m s.l.m. e l'altra 525), Palombelli e Cava (514 m s.l.m.), Vadi (463 m 

s.l.m.), Salice (460 m s.l.m.) e la dirimpettaia Spineto (444 m s.l.m.), Buda (411 m s.l.m.), Santa 

Barbara (400 m s.l.m., anche se il centro abitato è dislocato su più livelli, dai 298 m s.l.m. della Motta Vacanti 

ai 493 di San Pietro), Annunziata (397 m s.l.m.), Viglia (181 m s.l.m.), Bastia (146 m s.l.m.), Campo di Mare 

(75 m s.l.m.), Cuoco e Regastili (80 m s.l.m.), Acquicella (38 m s.l.m. in comune di Belmonte, 52 in comune 

di Amantea). La chiesa dell'Immacolata Concezione al centro storico è situata a circa 300 m s.l.m., la località 

Serra a 299 m s.l.m.: lo stadio comunale in località Oliveto, lungo il fiume Verre, è invece a 107 m s.l.m. Il 

Vallone della Porta, infine, è a 140 m s.l.m. 
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SCHEDA FOSSIR 
 

 
 

 
 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 

Progressivo oggetto: 9190 

Regione :                    CALABRIA Provincia :                                     Cosenza 

Comune :                   BELMONTE CALABRO  Località :                                        SANTA CATERINA 

Coordinate UTM Est :            596749.03             Coordinate UTM Nord :             4336196 

T: 33  

 

Dati primari del sito 

Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  

Data del sopralluogo: 14.07.2017 – 16.10.2017 -  

Come raggiungere il sito:  Percorrendo la S.P. 48 che da Belmonte C. porta a Lago, giunti al Km. 

8+200 sulla sinistra si percorre una stradina in terra battuta per circa 250 m. e si giunge al sito.  



 

SCHEDA OPERATIVA 

 

Regione: CALABRIA 

Titolo intervento: Comune BELMONTE CALABRO (CS) – località MANCHE 
 

1 Titolo e tipologia discarica 
Comune BELMONTE CALABRO (CS)  

Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria 
FONDI Regionali e Fondi MATTM 

3 Oggetto dell’intervento 
Messa in sicurezza Permanente  

  

4 Localizzazione intervento 

Località MANCHE  

Coordinate UTM Est :  

Coordinate UTM Nord :  

5 Stato dell’intervento 

- Approvato Progetto Operativo di Bonifica Preliminare 

- Effettuate indagini integrative 

- Effettuata Analisi di rischio 

- Effettuata Caratterizzazione 

6 
Descrizione dell’intervento (sintesi della 

relazione tecnica) 

Trasformazione del progetto preliminare in progetto definitivo ed esecutivo 

Affidamento della Progettazione dell’intervento 

Affidamento dell’esecuzione intervento 

7 Risultati attesi MISP 

8 Indicatori di realizzazione e risultato bonifica 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 

cantiere (procedure di affidamento 

lavori/servizi) 

/ 

10 
Progettazione disponibile per l’avvio 

dell’affidamento 
/ 

11 Soggetto attuatore  Invitalia 

12 Responsabile del procedimento (RUP) Rup -  

13 Supporto tecnico richiesto Consulenza tecnica, giuridica e  finanziaria 

14 Espunzione Prevista VIII semestre (02 dicembre 2018) 

 

CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

 16.10.2017 squadra sopraluoghi effettuati rilievi fotografici del sito e delle aree limitrofe ad esse al fine di redigere il 

dossier informativo. Intrapresi contatti e sopralluogo effettuato in collaborazione con il Comando Stazione Carabinieri 

Forestale competente per territorio. 

 06.03.2018 Riunione del presso Regione Calabria a seguito della quale si è chiarito che: 

 Viene garantito finanziariamente l’intervento  

 Affidamento a INVITALIA (sarà confermata con nota di riscontro ufficiale dal Comune) per attività tecniche ed 

amministrative  

 Procederà a bandire la CUC Costa Tirrenica  

 Devono inviare dettagliato cronoprogramma delle attività da svolgere per trasformare progetto in definitivo/esecutivo 

 20.04.2018 Siglato ed attivato, con la Società INVITALIA, il protocollo d’intesa per la collaborazione alle fasi analitiche, 

operative ed esecutive per le lavorazioni di bonifica della discarica. 
 22.05.2018 Cosenza – Incontro con il Prefetto per  uniformare il protocollo di legalità adattandolo alle risultanze locali ed 

al fine di comporre una visione strategica sulle operativa dei siti,  rendendolo un necessario supporto alle attività pratiche 

da porre in essere. 

 
 

 



 

SCHEDA TERRITORIALE 

 

BELMONTE CALABRO (CS)  
Località Manche 

 
 

Belmonte Calabro (conosciuta semplicemente come Belmonte, Bellimontum in latino, Bellimunti in dialetto 

belmontese) è un comune italiano di 1.986 abitanti, della provincia di Cosenza, in Calabria. Il paese, situato 

circa quattro chilometri nell'entroterra in posizione panoramica su una collina che domina un vasto tratto di mar 

Tirreno, venne fondato dagli Angioini nella seconda metà del Duecento. Il toponimo Belmonte deriva secondo 

l'ipotesi più accreditata dal nome del maresciallo del Regno di Napoli Drogone di Beaumont che 

nel 1270 fondò il castello. Altre fonti invece lo farebbero derivare dal sito su cui sorge l'abitato, appunto 

un "monte", "bello" per via della posizione dominante sia sul mar Tirreno che sulla vallata del fiume Verre. 

 

Provincia: Cosenza 

Coordinate: 39°10’ 16° 05’ E Altitudine: 262 m Area: montana collinare superficie: 23,58 km² 

class. Sismica: zona 1 (sismicità alta) Densità: 82,50 ab./km2  frazioni:  annunziata, piave, salice, santa 

barbara, spineto, vada. 

 

Territorio: secondo la "Carta Geologica d'Italia" del Servizio Geologico d'Italia il territorio belmontese è in 

gran parte classificato come zona scf ("scisti lucenti"), mentre una parte consistente (il centro storico e le 

località di Bastia, Campo, Vadi, il corso del fiume Verre) è classificata come suolo a 

tipologia m2a ("arenarie con denti di squalo e bacchette di echini"), segno dell'antica presenza del mare anche a 

quote piuttosto elevate. La località Annunziata, il cimitero e le loro immediate vicinanze si trovano su un banco 

isolato di serpentino (s), chiamato localmente "marmo verde di Belmonte Calabro". Infine, la Marina di 

Belmonte e tutta la fascia della pianura costiera è una zona alluvionale. Il corso d'acqua più importante del 

territorio belmontese è il Verre (fiume)|fiume Verre, chiamato anche "fiume di Belmonte": esso scaturisce da 

diversi corsi d'acqua alle pendici di Monte Cocuzzo, presso la località significativamente chiamata Capo di 

Fiume (725 m s.l.m.) e scorre in un suggestivo scenario di piccoli "canyon" e di antichi mulini ad acqua 

abbandonati fino alla località Acquicella, presso la quale sfocia nel mar Tirreno. Nell'ultimo tratto segna il 

confine meridionale del comune di Belmonte con Amantea. Gran parte del territorio rimanente è caratterizzato 

da una notevole asperità del terreno: se la località più elevata, Campo, si trova a 623 m s.l.m., la località più 

bassa, Marina di Belmonte, è a 5 m s.l.m.: in posizione intermedia si trovano la Sellina (una caratteristica alture 

"a due gobbe", delle quali una misura 566 m s.l.m. e l'altra 525), Palombelli e Cava (514 m s.l.m.), Vadi (463 m 

s.l.m.), Salice (460 m s.l.m.) e la dirimpettaia Spineto (444 m s.l.m.), Buda (411 m s.l.m.), Santa 

Barbara (400 m s.l.m., anche se il centro abitato è dislocato su più livelli, dai 298 m s.l.m. della Motta Vacanti 

ai 493 di San Pietro), Annunziata (397 m s.l.m.), Viglia (181 m s.l.m.), Bastia (146 m s.l.m.), Campo di Mare 

(75 m s.l.m.), Cuoco e Regastili (80 m s.l.m.), Acquicella (38 m s.l.m. in comune di Belmonte, 52 in comune 

di Amantea). La chiesa dell'Immacolata Concezione al centro storico è situata a circa 300 m s.l.m., la località 

Serra a 299 m s.l.m.: lo stadio comunale in località Oliveto, lungo il fiume Verre, è invece a 107 m s.l.m. Il 

Vallone della Porta, infine, è a 140 m s.l.m. 
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https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Santa_Barbara_(Belmonte_Calabro)&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Santa_Barbara_(Belmonte_Calabro)&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Chiesa_dell%27Annunziata_(Belmonte_Calabro)&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Monumento_a_Michele_Bianchi
https://it.wikipedia.org/wiki/S.l.m.
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Acquicella&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Amantea
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Chiesa_dell%27Immacolata_Concezione_(Belmonte_Calabro)&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Metro
https://it.wikipedia.org/wiki/Livello_del_mare
https://it.wikipedia.org/wiki/S.l.m.
https://it.wikipedia.org/wiki/Verre_(fiume)


 

 

SCHEDA FOSSIR 
 

 

 
 
 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 

Progressivo oggetto: 9190 

Regione :                    CALABRIA Provincia :                                     Cosenza 

Comune :                   BELMONTE CALABRO  Località :                                        Manche 

Coordinate UTM Est :            596749,03            Coordinate UTM Nord :           4336196,06  

T: 33 

 

Dati primari del sito 

Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  

Data del sopralluogo: 16.10.2017 - 

Come raggiungere il sito:  Percorrendo la S.P. 48 che da Belmonte C. porta a Lago, giunti al Km. 

8+200 sulla sinistra si percorre una stradina in terra battuta per circa 250 m. e si giunge al sito.  



SCHEDA OPERATIVA 

 

Regione: CALABRIA 

Titolo intervento: COLOSIMI (CS)  – località Colle Fratantonio 
 

1 Titolo e tipologia discarica 
COLOSIMI (CS)   

Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria Fondi MATTM e Nazionali 

3 Oggetto dell’intervento 

 

Rimozione rifiuti superficiali  
 

  

4 Localizzazione intervento 

località Colle Fratantonio  
Coordinate UTM Est :  

Coordinate UTM Nord :  

5 Stato dell’intervento 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica (vecchio 

“preliminare”) prossimo all’approvazione  

 Eseguita Analisi di Rischio 

 Eseguita Caratterizzazione  

6 
Descrizione dell’intervento (sintesi 

della relazione tecnica) 
/ 

7 Risultati attesi Bonifica 

8 Indicatori di realizzazione e risultato ESPUNZIONE PRESUNTA PER VIII semestralità 

9 

Modalità previste per l’attivazione del 

cantiere (procedure di affidamento 

lavori/servizi) 

/ 

10 
Progettazione disponibile per l’avvio 

dell’affidamento 
/ 

11 Soggetto attuatore  Comune 

12 Responsabile del procedimento (RUP) 
RUP -  

13 Supporto tecnico richiesto / 

14 Espunzione prevista VIII semestralità – dicembre 2018 

 

 

CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

 22.11.2017 Roma – inserita nella Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 novembre (DPCM) con cui sono state 

assegnate al Commissario straordinario per le bonifiche ulteriori 22 discariche sul territorio nazionale.   

 15.02.2018 Roma - Conferenza di servizi convocata per approvazione Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

(preliminare) a seguito delle prescrizioni impartite. 

 07.02.2018 Roma - Riunione convocata presso sede con Arch. Reillo (dirigente Regione Calabria) per chiarire stato 

dell’arte, poiché il sito è di recente commissariamento.  

 14.03.2018 Squadra sopraluoghi: eseguite fotografie del sito e delle superfici confinanti nonché effettuati  rilievi della 

discarica al fine di redigere il dossier informativo, analizzate ed ispezionate anche  le aree limitrofe contigue alla zona di 

discarica oggetto di irregolarità. Intrapresi contatti e riferimenti con Comando Stazione Carabinieri di Bianche e Colosimi 

al fine di avviare eventuali indagini info-investigative.  

 22.05.2018 Cosenza – Incontro con il Prefetto per  uniformare il protocollo di legalità adattandolo alle risultanze locali ed 

al fine di comporre una visione strategica sulle operativa dei siti,  rendendolo un necessario supporto alle attività pratiche 

da porre in essere. 

 

 



SCHEDA TERRITORIALE 

 

COLOSIMI (CS)  
Località Collefrateantonio 

 

 
 

Colosimi (Culuasìmi in calabrese) è un comune italiano montano di 1.247 abitanti, posto nella Sila Piccola, 

in provincia di Cosenza, al confine con la provincia di Catanzaro. L'etimologia è legata al cognome 

calabro Colosimo, molto diffuso nella zona. Il nome deriverebbe dal greco kalosmos, ossia "profumato. 

 

Provincia: Cosenza  

Coordinate: 39°07’ 16° 24’ E Altitudine: 870 m Area: submontana  superficie: 25,58 km²class. Sismica: 

zona 1 (sismicità alta) Densità: 8148,50 ab./km2  frazioni:  Arcuri, carrano, coraci, gigliotti, mascari, rizzuti, 

volponi. 

 

Territorio: Il territorio di Colosimi è montuoso: situato nei contrafforti meridionali della Sila, ha un'altitudine 

compresa fra i 720 e 1500 m s.l.m., nella valle del torrente Bisirico, affluente di sinistra del Savuto. Il 

capoluogo è posto a circa 870m s.l.m. La maggior parte del territorio è coperta da boschi, soprattutto di 

castagni. I corsi d'acqua hanno carattere torrentizio. L'altitudine fa sì che il clima sia di tipo continentale, con 

inverni rigidi ed estati fresche; in media si hanno oltre 100 giorni piovosi l'anno. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Dialetto_calabrese
https://it.wikipedia.org/wiki/Comune_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Montano
https://it.wikipedia.org/wiki/Sila
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Cosenza
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Catanzaro
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_greca
https://www.google.it/search?rlz=1C1OKWM_it__772IT772&q=filettino+italia+provincia&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SM8tr7LQkstOttLPyU9OLMnMz4MzrAqK8ssy85JTAZ-MTRstAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwikwdWYxbHZAhVQ_KQKHYTFC_AQ6BMI5AEoADAT
https://www.google.it/search?rlz=1C1OKWM_it__772IT772&q=filettino+italia+altitudine&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SM8tr7LQks9OttLPyU9OLMnMz4MzrFJzUsvALAAuj8M6LgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwikwdWYxbHZAhVQ_KQKHYTFC_AQ6BMI1wEoADAP
https://www.google.it/search?rlz=1C1OKWM_it__772IT772&q=filettino+italia+area&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SM8tr7LQkspOttLPyU9OLMnMz4MzrBKLUhMBvCp_TCkAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwikwdWYxbHZAhVQ_KQKHYTFC_AQ6BMI2gEoADAQ
https://it.wikipedia.org/wiki/Metro
https://it.wikipedia.org/wiki/Livello_del_mare
https://it.wikipedia.org/wiki/Savuto_(fiume)
https://it.wikipedia.org/wiki/Clima_continentale


 

 

SCHEDA FOSSIR 

 

 
 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 

Progressivo oggetto: 9190 

Regione : Calabria Provincia :                             Cosenza 

Comune : COLOSIMI Località :                               Collefrateantonio 

Coordinate UTM Est : 626050.31 Coordinate UTM Nord :     4333307.05 

T:33 
 

 

Dati primari del sito 

Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  

Data del rilevamento e dei sopralluoghi: 14.03.2018 -  

Come raggiungere il sito: dal comune di Bianchi percorrere la SP. 63 per 7.3 Km, poi prendere la   

SS108 per 350 m poi svoltare a Destra.  

 



SCHEDA OPERATIVA  

 

Regione: CALABRIA 

Titolo intervento: Comune di Davoli (CZ) – località Vasì 
 

1 Titolo e tipologia discarica 
Comune di Davoli (CZ)  
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria / 

3 Oggetto dell’intervento 
Messa in sicurezza Permanente  
  

4 Localizzazione intervento Località Vasì 

5 Stato dell’intervento 

Affidati lavori di MISP  
• Eseguita Analisi di rischio 
• Eseguita Caratterizzazione 

6 
Descrizione dell’intervento (sintesi 

della relazione tecnica) 
/ 

7 Risultati attesi Misp (con fine lavori entro settembre 2018) 

8 Indicatori di realizzazione e risultato bonifica 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 

cantiere (procedure di affidamento 

lavori/servizi) 

/  

10 
Progettazione disponibile per l’avvio 

dell’affidamento 
/ 

11 Soggetto attuatore  CUC di Soverato  

12 Responsabile del procedimento (RUP) 
RUP Arch. Pitelli Alfredo 
DDL Architetto Grillo  

13 Supporto tecnico richiesto Consulenza tecnica, giuridica e  finanziaria 

14 ESPUNZIONE PREVISTA VIII  semestralità 02 dicembre 2018 
 
 

CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

 20.07.2017 Squadra sopraluoghi: eseguite fotografie del sito e delle superfici confinanti nonché effettuati  rilievi della 

discarica al fine di redigere il dossier informativo, analizzate ed ispezionate anche  le aree limitrofe contigue alla zona di 

discarica oggetto di irregolarità. Intrapresi contatti con il Comando Stazione Carabinieri competente per territorio, e 

congiuntamente a personale del Comando Stazione Carabinieri Forestali di Davoli eseguito il sopralluogo presso il sito di 

discarica. 

 23.01.2018 avvenuta aggiudicazione “progetto operativo di bonifica” f.n. 9 prot. 8.2 del 22.01.2018”  

 23.01.2018 stipulato contratto con ditta per esecuzione attività di messa in sicurezza.  

 25.01.2018 Consegna lavori in corso 

o Problemi segnalati dalla ditta: viabilità difficoltosa per accesso discarica con mezzi pesanti (si sfora un metro in 

area privata confinante) 

o Inizio lavori (entro prossima settimana) 

o 196 giorni da CRONOPROGRAMMA da inizio lavori  

 09.04.2018 Riunione presso Regione Calabria con Rup da cui si evidenzia che la fine del Capping è prevista per ottobre 

2018. Tuttavia in data 17.04.2018 verrà rimosso l’hot spot di terreno su cui si è registrato l’unico superamento di CSR. A 

seguito di tale rimozione, verranno effettuati i prelievi di parete e fondo scavo con validazione Arpacal. Se da tali analisi 

dovesse emergere un’assoluta mancanza di contaminazione, seppur in attesa del completamento del Capping, verrà 

effettuata una riunione tecnica con tutti gli Enti coinvolti finalizzata a valutare anche la possibilità di richiedere 

l’espunzione dalla procedura di infrazione sin dalla prossima semestralità del 02.06.2018. 

 22.05.2018 Cosenza – Incontro con il Prefetto per  uniformare il protocollo di legalità adattandolo alle risultanze locali ed 

al fine di comporre una visione strategica sulle operativa dei siti,  rendendolo un necessario supporto alle attività pratiche 

da porre in essere. 



SCHEDA TERRITORIALE 

 

DAVOLI (CZ)  
Località Vasì 

 

 
 

 

Davoli (Dàvuli o Dàvule in calabrese) è un comune italiano di 5.555 abitanti della provincia di 

Catanzaro in Calabria. 

 

Provincia: Catanzaro  

Coordinate: 38°39’ N 16° 29’ E Altitudine: 401 m Area: collinare sub appenninica  superficie: 25,03 km² 

class. Sismica: zona 2 (sismicità media) Densità: 221,93 ab./km2  frazioni:  / 

 

Territorio: Il territorio di Davoli è diviso in due centri: il borgo, abitato da circa 1000 persone, continua a 

rappresentare il patrimonio storico e culturale del paese; la Marina, a vocazione turistica e commerciale, ormai 

divenuto il centro maggiormente abitato, e che conta circa 4500 persone. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Dialetto_calabrese
https://it.wikipedia.org/wiki/Comuni_d%27Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Catanzaro
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Catanzaro
https://it.wikipedia.org/wiki/Calabria
https://www.google.it/search?rlz=1C1OKWM_it__772IT772&q=filettino+italia+provincia&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SM8tr7LQkstOttLPyU9OLMnMz4MzrAqK8ssy85JTAZ-MTRstAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwikwdWYxbHZAhVQ_KQKHYTFC_AQ6BMI5AEoADAT
https://www.google.it/search?rlz=1C1OKWM_it__772IT772&q=filettino+italia+altitudine&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SM8tr7LQks9OttLPyU9OLMnMz4MzrFJzUsvALAAuj8M6LgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwikwdWYxbHZAhVQ_KQKHYTFC_AQ6BMI1wEoADAP
https://www.google.it/search?rlz=1C1OKWM_it__772IT772&q=filettino+italia+area&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SM8tr7LQkspOttLPyU9OLMnMz4MzrBKLUhMBvCp_TCkAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwikwdWYxbHZAhVQ_KQKHYTFC_AQ6BMI2gEoADAQ


 

SCHEDA FOSSIR 
 

 

 
 

 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 

Progressivo oggetto: 4022 

Regione : CALABRIA Provincia : CATANZARO 

Comune : DAVOLI Località : VASI' 

Coordinate UTM Est : 628877.03 Coordinate UTM Nord : 4279505.95 

T:33map 

Dati primari del sito 

Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  

Data del sopralluogo : 20.07.2017 -  

Informazioni utili per raggiungere il sito 

Come raggiungere il DALLA STRADA PROV.128 DIREZIONE SATRIANO (CONFINANTE 

CON IL PREDETTO COMUNE) 



SCHEDA OPERATIVA 

 

Regione: CALABRIA 

Titolo intervento: Comune di Joppolo (VV) – località Calafatoni 
 

1 Titolo e tipologia discarica 
Comune di Comune di Joppolo (VV) 
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria Fondi CIPE 2007-13 - € 1.153.740,22 

3 Oggetto dell’intervento 
Messa in sicurezza Permanente  
  

4 Localizzazione intervento 
località Calafatoni  
Coordinate UTM Est :joppolo - nicotera 
Coordinate UTM Nord : joppolo -nicotera  

5 Stato dell’intervento 
 >Effettuata Caratterizzazione (con valori al di sotto del CSC) 
 >Da effettuare carotaggi  

6 
Descrizione dell’intervento (sintesi 

della relazione tecnica) 
/ 

7 Risultati attesi MISP 

8 Indicatori di realizzazione e risultato / 

9 
Modalità previste per l’attivazione 

del cantiere (procedure di 

affidamento lavori/servizi) 

/ 

10 
Progettazione disponibile per 

l’avvio dell’affidamento 
/ 

11 Soggetto attuatore  SOGESID 

12 
Responsabile del procedimento 

(RUP) 
/ 

13 Supporto tecnico richiesto Consulenza tecnica, giuridica e  finanziaria 

14 ESPUNZIONE PREVISTA VIII semestralità - 02 dicembre 2018 
 

 

CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

 27.09.2017 Squadra sopraluoghi: eseguite fotografie del sito e delle superfici confinanti nonché effettuati  rilievi 

della discarica al fine di redigere il dossier informativo, analizzate ed ispezionate anche  le aree limitrofe contigue alla zona 

di discarica. Intrapresi contatti ed eseguito il sopralluogo in collaborazione da personale del Comando Stazione Carabinieri 

Forestali di Vibo Valentia.  

 01.02.2017 Squadra sopraluoghi. Recuperata documentazione amministrativa presso l’Ufficio Tecnico del 
Comune di Joppolo. 
 07.02.2018 Roma - Riunione per chiarimenti da parte dell’Arch. Reillo in merito alla denominazione esatta della 

discarica (e conseguente giusta posizione…) 

 In corso accertamenti amministrativi per dipanare dubbi su Comune (Joppolo o Nicotera), località (Colafatoni o 

Colantoni, Quercia Grande o altro)… 

 12.03.2018: Squadra sopraluoghi. Con personale del Comando Stazione Carabinieri di Spilinga (V.Brig. IARIA) 

e personale del NOE di CATANZARO presso il sito di Joppolo, Nicotera, Quercia Grande, per  chiarimenti in merito alle 

coordinate e al perimetro della discarica. 



 

SCHEDA TERRITORIALE 

 

JOPPOLO (VV)  

 
Località Colantoni  

 
 

 

Joppolo (Ιάμπολος, Iambolos in greco bizantino) è un comune italiano di 1.913 abitanti della provincia di Vibo 

Valentia, in Calabria. 

 

Provincia: Vibo Valentia  

Coordinate: 38°35’ N 15° 14’ E Altitudine: 177 m Area: collinare  superficie: 15,03 km² class. Sismica: 

zona 1 (sismicità bassa) Densità: 127,93 ab./km2  frazioni:  caroniti, e coccorino.  

 

Territorio: fa parte della  Comunità montana Alto Mesima/Monte Poro , situata nella provincia di Vibo 

Valentia. La sede della Comunità si trovava nella cittadina di Sorianello. La Comunità montana era il prodotto 

di comuni accorpati provenienti dalle Comunità montane "Alto Mesima" e da quella del "Monte Poro". 

Della prima Comunità montana sono i comuni di Acquaro, Arena e Sorianello, mentre della  

 

Comunità montana sono i comuni di Filandari, Jonadi, Rombiolo, San Gregorio d'Ippona, Joppolo, Spilinga, 

Zaccanopoli e Zungri. Con Legge Regionale n.25/2013 le Comunità Montane calabresi sono state soppresse e 

poste in liquidazione. Con delibera della Giunta Regionale n. 243 del 04/07/2013 sono stati nominati i 

Commissari liquidatori.  

La Comunità Montana comprendeva 10 comuni che gravitano sul piccolo altopiano del Poro al confine con la 

catena montuosa delle Serre Calabresi. La superficie della Comunità Montana era pari a 173,81 km² mentre la 

sua popolazione era di poco superiore ai 22.000 abitanti. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Greco_bizantino
https://it.wikipedia.org/wiki/Comune_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Vibo_Valentia
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Vibo_Valentia
https://www.google.it/search?rlz=1C1OKWM_it__772IT772&q=filettino+italia+provincia&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SM8tr7LQkstOttLPyU9OLMnMz4MzrAqK8ssy85JTAZ-MTRstAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwikwdWYxbHZAhVQ_KQKHYTFC_AQ6BMI5AEoADAT
https://www.google.it/search?rlz=1C1OKWM_it__772IT772&q=filettino+italia+altitudine&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SM8tr7LQks9OttLPyU9OLMnMz4MzrFJzUsvALAAuj8M6LgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwikwdWYxbHZAhVQ_KQKHYTFC_AQ6BMI1wEoADAP
https://www.google.it/search?rlz=1C1OKWM_it__772IT772&q=filettino+italia+area&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SM8tr7LQkspOttLPyU9OLMnMz4MzrBKLUhMBvCp_TCkAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwikwdWYxbHZAhVQ_KQKHYTFC_AQ6BMI2gEoADAQ
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Vibo_Valentia
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Vibo_Valentia
https://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Poro
https://it.wikipedia.org/wiki/Serre_Calabresi


 

 

SCHEDA FOSSIR 
 

 

 
 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 

Progressivo oggetto: 1725 

Regione : CALABRIA    Provincia : VIBO VALENTIA 

Comune :           JOPPOLO                           Località :                                  Colantoni  

Coordinate UTM Est :        579738 Coordinate UTM Nord :         4271194  

T: 33 

Dati primari del sito 

Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente) 

Data del Sopralluogo : 27.09.17  - 01.02.2017 - 12.03.2018-   

Come raggiungere il sito: dalla fraz. Preitoni per km 3 lato dx e proseguire per km 0,2 fino a 

cancello di delimitazione.- 
 

 

 



SCHEDA OPERATIVA 

 

Regione: CALABRIA 

Titolo intervento: Comune Longobardi (CS) – località Tremoli Tosto 
 

1 Titolo e tipologia discarica 
Comune Longobardi (CS)  
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria 
Fondi CIPE 2007-13 
€ 1.079.943,20 

3 Oggetto dell’intervento 
Messa in sicurezza Permanente  
  

4 Localizzazione intervento 

Località TREMOLI TOSTO 

Coordinate UTM Est : 604016 
Coordinate UTM Nord : 422007 

5 Stato dell’intervento 

- Approvato Progetto Operativo di Bonifica Preliminare 
- Effettuate indagini integrative 
- Effettuata Analisi di rischio 
- Effettuata Caratterizzazione 

6 
Descrizione dell’intervento (sintesi della 

relazione tecnica) 

Trasformazione del progetto preliminare in progetto definitivo ed esecutivo 
Affidamento dell’esecuzione intervento 

7 Risultati attesi MISP 

8 Indicatori di realizzazione e risultato / 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 

cantiere (procedure di affidamento 

lavori/servizi) 

/ 

 

10 
Progettazione disponibile per l’avvio 

dell’affidamento 
Progetto Operativo di Bonifica Preliminare 

11 Soggetto attuatore  INVITALIA / CUC  

12 Responsabile del procedimento (RUP) RUP Ing. Carnevale Antonio 

13 Supporto tecnico richiesto Consulenza tecnica, giuridica e  finanziaria 

14 ESPUNZIONE PREVISTA IX semestre - 02 giugno 2019 
 
 

CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

 14.07.17  Squadra sopraluoghi: eseguite fotografie del sito e delle superfici confinanti nonché effettuati  rilievi 

della discarica al fine di redigere il dossier informativo, analizzate ed ispezionate anche  le aree limitrofe contigue alla zona 

di discarica oggetto di irregolarità. Intrapresi contatti e riferimenti con Comando Stazione Carabinieri.  

 31.01.2018 Squadra sopralluogo in collaborazione con personale del NOE di Catanzaro presso l’Ufficio Tecnico 

del Comune per recuperare documentazione amministrativa e contabile al fine di ricostruire la storia della discarica. 

 06.03.2018 Regione Calabria -  Riunione a seguito della quale si è chiarito che: 

 Viene garantito finanziariamente l’intervento (oltre ai 1.000.000 euro stanziati, servono ulteriori 900.000 euro 

come da progetto preliminare approvato in conferenza di servizi nel luglio 2016)  

 Affidamento a INVITALIA (sarà confermata con nota di riscontro ufficiale dal Comune) per attività tecniche 

ed amministrative, in particolare supporto al RUP 

 Procederà a bandire la CUC Basso Tirreno Cosentino 

 Devono inviare dettagliato cronoprogramma delle attività da svolgere per trasformare progetto in 

definitivo/esecutivo  

 28.03.2018 Contattato Ing. CARNEVALE per sollecito risposta alla nota con la quale si chiedeva se volessero 

avvalersi della collaborazione con INVITALIA.   

 22.05.2018 Cosenza – Incontro con il Prefetto per  uniformare il protocollo di legalità adattandolo alle risultanze 

locali ed al fine di comporre una visione strategica sulle operativa dei siti,  rendendolo un necessario supporto 

alle attività pratiche da porre in essere. 

 

 



 

SCHEDA TERRITORIALE 

 

LONGOBARDI (VV)  
Località Termoli Tosto  

 
 

 

Longobardi è un comune di 2.299 abitanti della provincia di Cosenza. Il toponimo "Longobardi" deriva dal 

fatto che nella zona c'era il confine tra il Ducato di Benevento e i possedimenti bizantini della Calabria 

meridionale, e il paesino venne fondato a quanto si dice dal re longobardo Liutprando. Poco più a valle di 

Longobardi, sul mare, verso Belmonte, esiste una località denominata Tarifi: lì forse vi era, a quanto farebbe 

pensare il toponimo, una dogana di confine. 

 

Provincia: Cosenza  

Coordinate: 39°12’ N 16° 05’ E Altitudine: 325 m Area: collinare montana superficie: 18,03 km² 

class. Sismica: zona 1 (sismicità bassa) Densità: 126 ab./km2  frazioni:  / 

 

Territorio: Il comune di Longobardi si estende tra il mare e la montagna, il centro storico è situato a circa 300 

metri sul livello del mare e sovrastato dai 1541 metri del Monte Cocuzzo, una delle cime più importanti della 

Catena Costiera calabrese, conosciuto anche per la notevole pineta. Fra le numerose frazioni, meritano una 

citazione la popolosa Marina, la Taureana con l'omonima chiesa, e Tarifi, probabile insediamento arabo che 

segna il confine col territorio del comune di Belmonte Calabro. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Cosenza
https://it.wikipedia.org/wiki/Ducato_di_Benevento
https://it.wikipedia.org/wiki/Liutprando
https://www.google.it/search?rlz=1C1OKWM_it__772IT772&q=filettino+italia+provincia&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SM8tr7LQkstOttLPyU9OLMnMz4MzrAqK8ssy85JTAZ-MTRstAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwikwdWYxbHZAhVQ_KQKHYTFC_AQ6BMI5AEoADAT
https://www.google.it/search?rlz=1C1OKWM_it__772IT772&q=filettino+italia+altitudine&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SM8tr7LQks9OttLPyU9OLMnMz4MzrFJzUsvALAAuj8M6LgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwikwdWYxbHZAhVQ_KQKHYTFC_AQ6BMI1wEoADAP
https://www.google.it/search?rlz=1C1OKWM_it__772IT772&q=filettino+italia+area&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SM8tr7LQkspOttLPyU9OLMnMz4MzrBKLUhMBvCp_TCkAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwikwdWYxbHZAhVQ_KQKHYTFC_AQ6BMI2gEoADAQ
https://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Cocuzzo


 

 

SCHEDA FOSSIR 
 

 

 
 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 

Progressivo oggetto: 1687 

Regione : CALABRIA Provincia : COSENZA 

Comune : LONGOBARDI Località : Tremoli Tosto 

Coordinate UTM Est : 595353.32 Coordinate UTM Nord : 4340342.8 

T: 33 

Dati primari del sito 

Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente) 

  Data del sopralluogo: 14.07.2017 – 31.01.2018 

Come raggiungere il sito : Dal Centro Storico di Longobardi si percorre la S.P. 43, dopo Km.2 circa 

si va in direzione pineta per Km.4,3 circa, sulla sx il sito. 



SCHEDA OPERATIVA 

 

Regione: CALABRIA 

Titolo intervento: Comune MAGISANO (CZ) – località FINOIERI 
 

1 Titolo e tipologia discarica 
Comune MAGISANO (CZ) 

Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria Fondi  

3 Oggetto dell’intervento 
Messa in sicurezza Permanente  

  

4 Localizzazione intervento 

Località FINOIERI 

Coordinate UTM Est : 595353.52 

Coordinate UTM Nord : 4340342.8 

5 Stato dell’intervento 

- Progetto preliminare approvato 

- Effettuata Analisi di rischio 

- Effettuata Caratterizzazione 

6 
Descrizione dell’intervento (sintesi 

della relazione tecnica) 

Trasformazione del progetto preliminare in progetto definitivo ed esecutivo 

Affidamento della Progettazione dell’intervento 

Affidamento dell’esecuzione intervento 

7 Risultati attesi MISP 

8 Indicatori di realizzazione e risultato / 

9 

Modalità previste per l’attivazione del 

cantiere (procedure di affidamento 

lavori/servizi) 

/ 

10 
Progettazione disponibile per l’avvio 

dell’affidamento 
Progetto Operativo di Bonifica Preliminare 

11 Soggetto attuatore  INVITALIA 

12 Responsabile del procedimento (RUP) RUP 

13 Supporto tecnico richiesto Consulenza tecnica, giuridica e  finanziaria 

14 ESPUNZIONE PREVISTA  IX semestralità - 02 giugno 2019 

 
 

CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

 25.05.2017 Approvato Progetto preliminare di Bonifica in conferenza di servizi  

 09.08.2017 Squadra sopraluoghi: eseguite fotografie del sito e delle superfici confinanti nonché effettuati  rilievi della 

discarica al fine di redigere il dossier informativo, analizzate ed ispezionate anche  le aree limitrofe contigue alla zona di 

discarica oggetto di irregolarità. Intrapresi contatti ed eseguito il sopralluogo congiuntamente a personale del Comando 

Stazione Carabinieri Forestale di Taverna (CZ). 

 05.03.2018 Catanzaro - Riunione del presso Regione Calabria a seguito della quale si è chiarito che: 

 Viene garantito finanziariamente l’intervento  

 Affidamento a Provveditorato Opere Pubbliche Sicilia e Calabria (sarà confermata con nota di riscontro 

ufficiale dal Comune) per attività tecniche ed amministrative  

 Devono inviare dettagliato cronoprogramma delle attività da svolgere per trasformare progetto in 

definitivo/esecutivo 

 20.04.2018 Siglato ed attivato, con la Società INVITALIA, il protocollo d’intesa per la collaborazione alle fasi analitiche, 

operative ed esecutive per le lavorazioni di bonifica della discarica. 
 09.05.2018 Catanzaro – Incontro con il Prefetto per  uniformare il protocollo di legalità adattandolo alle risultanze locali ed 

al fine di comporre una visione strategica sulle operativa dei siti,  rendendolo un necessario supporto alle attività pratiche 

da porre in essere. 

 
 

 
 



SCHEDA TERRITORIALE 

 

MAGISANO (CZ)  
Località Finoieri 

 

 
 

 

Magisano è un comune di 1.202 abitanti della provincia di Catanzaro. Si divide in "Suso" e "Juso" 

(rispettivamente superiore e inferiore in calabrese). 

 

Provincia: Catanzaro  

Coordinate: 39°01’ N 16° 38’ E Altitudine: 565 m Area: montana superficie: 32,03 km² 

class. Sismica: zona 2 (sismicità media) Densità: 37 ab./km2  frazioni:  San Pietro, Vincolise. 

 

Territorio: Nel territorio di Magisano è presente la Cascata delle Ninfe (esempio di  cascata “a fosso”). Il 

Territorio del comune è adiacente e limitrofo al Parco nazionale della Sila, la cui estensione è di 

73.695 ha assumendo una forma allungata nord-sud. La sede del parco si trova a Lorica, mentre il perimetro 

coinvolge territorialmente tre delle cinque province calabresi, la Provincia di Catanzaro, la Provincia di 

Cosenza e la Provincia di Crotone. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Catanzaro
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_calabrese
https://www.google.it/search?rlz=1C1OKWM_it__772IT772&q=filettino+italia+provincia&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SM8tr7LQkstOttLPyU9OLMnMz4MzrAqK8ssy85JTAZ-MTRstAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwikwdWYxbHZAhVQ_KQKHYTFC_AQ6BMI5AEoADAT
https://www.google.it/search?rlz=1C1OKWM_it__772IT772&q=filettino+italia+altitudine&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SM8tr7LQks9OttLPyU9OLMnMz4MzrFJzUsvALAAuj8M6LgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwikwdWYxbHZAhVQ_KQKHYTFC_AQ6BMI1wEoADAP
https://www.google.it/search?rlz=1C1OKWM_it__772IT772&q=filettino+italia+area&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SM8tr7LQkspOttLPyU9OLMnMz4MzrBKLUhMBvCp_TCkAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwikwdWYxbHZAhVQ_KQKHYTFC_AQ6BMI2gEoADAQ
https://it.wikipedia.org/wiki/Sila
https://it.wikipedia.org/wiki/Ettaro
https://it.wikipedia.org/wiki/Lorica_(San_Giovanni_in_Fiore)
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Catanzaro
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Cosenza
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Cosenza
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Crotone


 

SCHEDA FOSSIR 
 

 

 
 

 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 

Progressivo oggetto: 4028 

Regione : CALABRIA Provincia : CATANZARO 

Comune : MAGISANO Località : FINOIERI 

Coordinate UTM Est : 642584.69 Coordinate UTM Nord : 4319608.9 

T: 33 

Dati primari del sito 

Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  

Data del sopralluogo: 09.08.2017  

Come raggiungere il sito : SULLA S.P. 196/3 CHE DA MAGISANO PORTA A ZAGARISE AL 

KM 10 + 0,500. 



SCHEDA OPERATIVA 

 

Regione: CALABRIA 

Titolo intervento: Comune Martirano (CZ) – località Ponte del Soldato 
 

1 Titolo e tipologia discarica 
Comune Martirano (CZ) 
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria Fondi € 430.610,57 

3 Oggetto dell’intervento 
Messa in sicurezza Permanente  
  

4 Localizzazione intervento 

Località PONTE DEL SOLDATO 

Coordinate UTM Est : 595353.52 
Coordinate UTM Nord : 4340342.8 

5 Stato dell’intervento 

- Approvato Progetto Operativo di Bonifica Preliminare 
- Effettuate indagini integrative 
- Effettuata Analisi di rischio 
- Effettuata Caratterizzazione 

6 
Descrizione dell’intervento (sintesi della 

relazione tecnica) 

Trasformazione del progetto preliminare in progetto definitivo ed esecutivo 
Affidamento della Progettazione dell’intervento 
Affidamento dell’esecuzione intervento 

7 Risultati attesi MISP 

8 Indicatori di realizzazione e risultato / 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 

cantiere (procedure di affidamento 

lavori/servizi) 

/ 

 

10 
Progettazione disponibile per l’avvio 

dell’affidamento 
Progetto Operativo di Bonifica Preliminare 

11 Soggetto attuatore  INVITALIA 

12 Responsabile del procedimento (RUP) RUP Arch. Pizzuti Roberto 

13 Supporto tecnico richiesto Consulenza tecnica, giuridica e  finanziaria 

14 ESPUNZIONE PREVISTA IX semestralità - 02 giugno 2019 

 

CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

 25/05/2017 Approvato Progetto preliminare di Bonifica in conferenza di servizi  

 18/10/2017 Squadra sopraluoghi: eseguite fotografie del sito e delle superfici confinanti nonché effettuati  rilievi della 

discarica al fine di redigere il dossier informativo, analizzate ed ispezionate anche  le aree limitrofe contigue alla zona di 

discarica oggetto di irregolarità. Eseguito il sopralluogo congiuntamente a personale del N.O.E. di Catanzaro e da personale 

del Comando Stazione Carabinieri Forestale di riferimento.  

 05/03/2018 Catanzaro - Riunione del presso Regione Calabria a seguito della quale si è chiarito che: 

 Viene garantito finanziariamente l’intervento (oltre ai 430.000 euro stanziati, servono ulteriori 200.000 euro come 

da progetto preliminare approvato in conferenza di servizi)  

 Affidamento a INVITALIA (sarà confermata con nota di riscontro ufficiale dal Comune) per attività tecniche ed 

amministrative  

 Procederà a bandire la CUC ASMECOM 

 Devono inviare dettagliato cronoprogramma delle attività da svolgere per trasformare progetto in 

definitivo/esecutivo  

 09.05.2018 Catanzaro – Incontro con il Prefetto per  uniformare il protocollo di legalità adattandolo alle risultanze locali ed 

al fine di comporre una visione strategica sulle operativa dei siti,  rendendolo un necessario supporto alle attività pratiche 

da porre in essere. 

 

tel:(320)%20883-7487


SCHEDA TERRITORIALE 

 

MARTIRANO (CZ)  
Località Ponte del Soldato 

 

 
 

Martirano è un comune italiano di 931 abitanti della provincia di Catanzaro in Calabria. L'etimologia di 

Martirano viene associata a Marte ed ai Mamertini. Si vuole che Martirano corrisponda all'antica Mamertum. 

Nei documenti scritti fino al XIX secolo, Martirano è chiamato anche Martorano, in quelli successivi al 1907, 

anno di fondazione di Martirano Lombardo (o Martirano Nuovo), Martirano è chiamato anche Martirano 

Antico. 

 

Provincia: Catanzaro  

Coordinate: 39°05’ N 16° 15’ E Altitudine: 381 m Area: submontana superficie: 14,03 km² 

class. Sismica: zona 1 (sismicità bassa) Densità: 62 ab./km2  frazioni:  muraglie, persico, san fili. 

 

Territorio: Il territorio del comune è adiacente e limitrofo alla Comunità Montana dei Monti Reventino - 

Tiriolo - Mancuso era il nome di un'unione dei Comuni denominata costituito ai sensi del Decreto Legislativo 

18 agosto 2000, n. 267, comprendente i territori classificati montani in applicazione degli articoli 14 e 15 della 

legge 25 luglio 1952 n. 991 ricadenti nella zona omogenea n. 2 della provincia di Catanzaro, nella 

regione Calabria, delimitata con legge regionale 19 marzo 1999 N.4. La sede era a Soveria Mannelli. 

Con Legge Regionale n.25/2013 le Comunità Montane calabresi sono state soppresse e poste in liquidazione. 

Con delibera della Giunta Regionale n. 243 del 04/07/2013 sono stati nominati i Commissari liquidatori. 

Per salvaguardare l'integrità del territorio, studiato fra gli altri dal grande geologo statunitense Walter Álvarez, è 

stata richiesta l'istituzione di un Parco Regionale dei monti Reventino e Mancuso, il cui territorio dovrebbe 

coincidere con quelli che ricadevano nella suddetta Comunità Montana. 
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https://www.google.it/search?rlz=1C1OKWM_it__772IT772&q=filettino+italia+altitudine&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SM8tr7LQks9OttLPyU9OLMnMz4MzrFJzUsvALAAuj8M6LgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwikwdWYxbHZAhVQ_KQKHYTFC_AQ6BMI1wEoADAP
https://www.google.it/search?rlz=1C1OKWM_it__772IT772&q=filettino+italia+area&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SM8tr7LQkspOttLPyU9OLMnMz4MzrBKLUhMBvCp_TCkAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwikwdWYxbHZAhVQ_KQKHYTFC_AQ6BMI2gEoADAQ
https://it.wikipedia.org/wiki/2000
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https://it.wikipedia.org/wiki/Calabria
https://it.wikipedia.org/wiki/1999
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SCHEDA FOSSIR 
 

 

 
 

 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 

Progressivo oggetto: 3978 

Regione : CALABRIA Provincia : CATANZARO 

Comune : MARTIRANO Località : Ponte del Soldato 

Coordinate UTM Est : 607909.29 Coordinate UTM Nord : 4325895.76 

T: 33 

Dati primari del sito 

Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  

Data del Sopralluogo: 18.10.2017  

Come raggiungere il sito : Dal comune di Martirano, Procedere in direzione nord da Viale Mazzini 

verso Via Poggio per circa 240 m, Continuare su Piazza Vescovado per 65 m, Continuare su Via Saraceni per 

circa 230 m, Svoltare tutto a sinistra e prendere per Via dei Normanni per 63 m, Svoltare a destra per circa e 

percorrere la strada per circa 1,1 km, la discarica si trova sulla sinistra.   



SCHEDA OPERATIVA 

 

Regione: CALABRIA 

Titolo intervento: Comune Mormanno (CS) – località Ombrelle 
 

1 Titolo e tipologia discarica 
Comune Mormanno (CS) 
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria 
Fondi  
€ 703.470,60 

3 Oggetto dell’intervento 
Messa in sicurezza Permanente  
  

4 Localizzazione intervento 

Località OMBRELLE 

Coordinate UTM Est : 583429.73 
Coordinate UTM Nord : 4414843.7 

5 Stato dell’intervento 

- Progetto Operativo di Bonifica Preliminare da approvare nella prossima CDS 
prevista in data (15/03/2018)  

- Effettuate indagini integrative 
- Effettuata Analisi di rischio 
- Effettuata Caratterizzazione 
- Effettuata procedura VINCA (valutazione incidenza ambientale) 

6 
Descrizione dell’intervento (sintesi della 

relazione tecnica) 

Trasformazione del progetto preliminare in progetto definitivo ed esecutivo 
Affidamento della Progettazione dell’intervento 
Affidamento dell’esecuzione intervento 

7 Risultati attesi MISP 

8 Indicatori di realizzazione e risultato / 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 

cantiere (procedure di affidamento 

lavori/servizi) 

/ 

10 
Progettazione disponibile per l’avvio 

dell’affidamento 
Progetto Operativo di Bonifica Preliminare in corso di approvazione  

11 Soggetto attuatore  INVITALIA 

12 Responsabile del procedimento (RUP) RUP Ing. Mastroianni  

13 Supporto tecnico richiesto Consulenza tecnica, giuridica e  finanziaria 

14 ESPUNZIONE PREVISTA IX semestralità -  02 dicembre 2019 
 
 

CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

 16/10/2017 Squadra sopraluoghi: eseguite fotografie del sito e delle superfici confinanti nonché effettuati  rilievi della 

discarica al fine di redigere il dossier informativo, analizzate ed ispezionate anche  le aree limitrofe contigue alla zona di 

discarica oggetto di irregolarità. Intrapresi contatti ed effettuato il sopralluogo in collaborazione con personale del 

Comando Stazione Carabinieri Forestali competenti per territorio.  

 05/03/2018 Mormanno - è stata fatta una conferenza di servizi durante la quale si è deciso che: 

 Il progetto preliminare non può essere ancora approvato perché manca la relazione con cui si confrontano le 

diverse possibili soluzioni con una valutazione di costi benefici 

 La CUC vuole bandire 

 Verranno acquisiti i pareri di due enti (UOT Demanio e Dipartimento Idrico presso Regione Calabria) che al 

momento mancano 

 A breve il Comune concorderà con noi la calendarizzazione della prossima conferenza per approvare il progetto 

di Bonifica  

 Sicuramente si procederà con la Bonifica e non con la Misp perché i costi sono quasi uguali e perché si procede 

in zona Parco ed il Parere del Parco rilasciato tramite VINCA è favorevole alla bonifica  

 22.05.2018 Catanzaro – Incontro con il Prefetto per  uniformare il protocollo di legalità adattandolo alle risultanze locali ed 

al fine di comporre una visione strategica sulle operativa dei siti,  rendendolo un necessario supporto alle attività pratiche 

da porre in essere. 

 26.06.2018 Catanzaro – prevista riunione per approvazione definitiva progetto di Bonifica e successive procedure di gara 

da espletare.  



SCHEDA TERRITORIALE 

 

MORMANNO (CZ)  
Località Ombrelle 

 

 
 

Mormanno (Murmànnu in calabrese) è un comune italiano di 2.967 abitanti della provincia di 

Cosenza in Calabria. Mormanno è stato uno dei paesi principalmente interessati dal terremoto del Pollino del 

2012. 
 

Provincia: Cosenza  

Coordinate: 39°53’ N 15° 59’ E Altitudine: 850 m Area: montana superficie: 79 km² 

class. Sismica: zona 2 (sismicità media) Densità: 37 ab./km2  frazioni:  / 
 

Territorio: Il centro abitato di Mormanno sorge fra le dorsali del Monte Vernita e della Costa, a 840 metri s. 

l. m. nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, lambendo ad nord il confine con il versante lucano. 

L'estensione del territorio comunale è di 75,90 km² con una densità abitativa pari a 46,48 ab/km². 

Mormanno risulta essere una salubre e frequentata località di montagna, da cui sono facilmente raggiungibili il 

monte Velatro (1107 m), il monte Cerviero (1441 m) ed il monte Palanuda (1631 m) oltre alle cime più alte del 

Pollino e del Pellegrino. Il centro storico di Mormanno si distende su tre colli, il più antico dei quali, cioè il 

vecchio borgo, ad ovest, viene comunemente detto la Costa, mentre ad est vi è il quartiere di San 

Michele detto Capo lo Serro (n'capu u sèrru), a sud di San Rocco, detto Casalicchio(casalìcchju) che 

rappresenta l'ingresso del corso municipale, ed a nord la Torretta (Tirrètta o cavaddrèri). 

Il territorio di Mormanno, morfologicamente disomogeneo, è contrassegnato da più zone individuabili con nomi 

propri, molti dei quali coniati nella notte dei tempi, i quali formano una toponomastica ricca e variegata. Essi e 

dintorni sono così conosciuti nell'idioma locale: Costa, Tirrètta, Casalícchju, N'capu u Sèrru, Monti, Casteddru, 

à túrra, a Mòtta, Carpinita, Donna Puma, Vaddrùni, Varivacàni, Calànchi, Sirrùni, Pantanu, Ertu u xhjúmi, 

Salivèra, Ntrapanáta, Minnarra, Cagghjstrùsa, Mardusèddra, Serrapòtulu, Petragrossa, Còddru i Tròdu, 

Xhjumicèddru, Còddru i Firruzzu, Jardìnu, Vèlitru, Màssa, Carròsa, Acquafurmúsa, Pistandrìa, Cuddràvu, 

Buschèttu, Vaddra a Castagnàra, Muncirivèri, Stríttu i Munciriveri, Costachjàna, Sèrra, Mancùsa, Còddra u 

Sòrici, Magàra, Santa Cruci, Filicìta, Turra vrusciàta, Rivirìta, Grada, Tracciulìnu, Donna Jànga, Vaddrèra, San 

Pètru, Sammuchìta, Gattàra e altri. 
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SCHEDA FOSSIR 
 

 

 
 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 

Progressivo oggetto: 1015 

Regione : CALABRIA Provincia : COSENZA 

Comune : MORMANNO Località : Ombrece 

Coordinate UTM Est : 583429.73 Coordinate UTM Nord : 4414843.7 

T:33 

 

Dati primari del sito 

Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  

Data del sopralluogo: 16.10.2017  

Come raggiungere il sito: Svincolo Momanno della A3 proseguire a destra per Km 4.6 circa 

svoltare a sinistra e proseguire Km 3.8. 
 

 



SCHEDA OPERATIVA 

 

Regione: CALABRIA 

Titolo intervento: Comune Petronà (CZ) – località PANTANO GRANDE  
 

1 Titolo e tipologia discarica 
Comune Petronà (CZ)  
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria Fondi CIPE 2007-13 - € 982.184,22 

3 Oggetto dell’intervento 
Messa in sicurezza Permanente  
  

4 Localizzazione intervento 

Località PANTANO GRANDE 
 Coordinate UTM Est :  
Coordinate UTM Nord :  

5 Stato dell’intervento  - 

6 
Descrizione dell’intervento (sintesi 

della relazione tecnica) 
Caratterizzazione del sito 

7 Risultati attesi MISP 

8 Indicatori di realizzazione e risultato / 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 

cantiere (procedure di affidamento 

lavori/servizi) 

/ 

 

10 
Progettazione disponibile per l’avvio 

dell’affidamento 
/ 

11 Soggetto attuatore  SOGESID 

12 Responsabile del procedimento (RUP) RUP – da nominare 

13 Supporto tecnico richiesto Consulenza tecnica, giuridica e  finanziaria 

14 ESPUNZIONE PREVISTA IX semestre - 02 dicembre 2019 

 
 

CRONOSTORIA ATTIVITA’ 
 

 04.07.2017 Squadra sopraluoghi: eseguite fotografie del sito e delle superfici confinanti nonché effettuati  rilievi della 

discarica al fine di redigere il dossier informativo, analizzate ed ispezionate anche  le aree limitrofe contigue alla zona di 

discarica oggetto di irregolarità. Intrapresi contatti ed eseguito il sopralluogo con personale del Comando Stazione 

Carabinieri Forestali di Petronà (CZ), e a personale del N.O.E. di Catanzaro.  

 02.02.2018: squadra sopraluoghi presso il Comune per notiziare e istaurare collaborazione con il Commissario 

Straordinario del Comune inoltre per recupero della documentazione amministrativa inerente la storia della discarica. 

Intrapresi contatti con il Comandi Stazione Carabinieri di Petronà.   

 23.01.2018 In attesa di ricevere nota scritta con Ordinanza del Commissario Prefettizio presso Comune di Petronà e 

Ordinanza Sindaco del confinante Comune di Belcastro per poter fissare accesso in area privata indispensabile per eseguire 

la caratterizzazione (ditta già incaricata) 

 19.03.2018 Autorizzazione da parte del Commissario Straordinario ad effettuare le necessarie attività tecniche previste nel 

Piano di Caratterizzazione approvato, avallando la necessità di un’ordinanza di “occupazione temporanea di aree private 

non soggette ad esproprio” indispensabili per i prelievi e garantendo la coperutra finanziaria dell’intero intervento.   

 03.05.2018 attivazione della collaborazione con Sogesid spa per il sito di ex discarica in attesa della redazione del piano 

operativo di dettaglio contenente organizzazione e cronoprogramma attività, analisi, previsione dei costi. 

 22.05.2018 Cosenza – Incontro con il Prefetto per  uniformare il protocollo di legalità adattandolo alle risultanze locali ed 

al fine di comporre una visione strategica sulle operativa dei siti,  rendendolo un necessario supporto alle attività pratiche 

da porre in essere. 

 



SCHEDA TERRITORIALE 

 

PETRONA (CZ)  
Località Pantano Grande 

 
 

Petronà (Petrunà in calabrese) è un comune di 2.662 abitanti della provincia di Catanzaro. 
 

Provincia: Catanzaro  

Coordinate: 39°02’ N 16° 45’ E Altitudine: 889 m Area: submontana superficie: 45 km² 

class. Sismica: zona 2 (sismicità media) Densità: 58 ab./km2  frazioni:  Arietta. 
 

Territorio: Il centro abitato di Petronà sorge nel area limitrofa del Parco nazionale della Sila è situato nel 

cuore della Sila e si estende per 73.695 ha assumendo una forma allungata nord-sud. La sede del parco si trova 

a Lorica, mentre il perimetro coinvolge territorialmente tre delle cinque province calabresi, la Provincia di 

Catanzaro, la Provincia di Cosenza e la Provincia di Crotone. Il Parco è stato istituito nel 1997 con legge n. 344, 

mentre l'istituzione definitiva è avvenuta per Decreto del presidente della Repubblica del 14 novembre 

del 2002, dopo un iter politico iniziato nel 1923, quando in Italia si cominciò seriamente a parlare di Aree 

naturali protette, istituendo i primi parchi nazionali. Al suo interno il Parco nazionale della Sila custodisce uno 

dei più significativi sistemi di biodiversità. Il simbolo del Parco è il lupo, specie depredata per secoli e 

fortunatamente sopravvissuta fino al 1970, anno in cui venne istituita una legge a favore della sua salvaguardia. 

Le rocce presenti in Sila e nell'area del Parco in particolare, offrono la sensazione di essere state sovrapposte ed 

inserite nel territorio durante il periodo del Miocene medio, in una posizione che si può chiaramente definire 

subaerea o semi-sommersa. Ciò spiegherebbe come l'acrocoro silano sia stato coinvolto nei processi di 

modellazione della superficie che sono avvenuti sin dalla formazione dell'altipiano, sin dal Miocene stesso. Tale 

processo di modellazione è dovuto ad una forma di erosione, e come spiegherebbe il geologo Pierre Gueremy, 

sul territorio silano si sarebbero concentrate due forme erosive, una di tipo meccanico, con erosione, trasporto e 

messa sul posto delle rocce e di tutti i materiali geologici, ed un'altra forma di tipo chimico legata alle 

caratteristiche ed agli effetti climatici del Miocene terminale e del Pliocene. 
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SCHEDA FOSSIR 
 

 

 
 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 

Progressivo oggetto: 4062 

Regione : CALABRIA Provincia : CATANZARO 

Comune : PETRONA Località : Pantano Grande 

Coordinate UTM Est : 652835.47 Coordinate UTM Nord : 4322295.4 

T:33 

 

Dati primari del sito 

Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  

Data del Sopralluogo:  04.07.2017 - 02.02.2018 - 

Informazioni utili per raggiungere il sito 

Come raggiungere il sito: Partendo dal centro abitato di Petronà si percorre la via Tavernella,  

subito dopo aver imboccato la strada comunale che porta la bivio di Belcastro, si prende a destra 

una strada sterrata che dopo circa 300mt porta alla località Pantano Grande. 

 



SCHEDA OPERATIVA 

 

Regione: CALABRIA 

Titolo intervento: Comune di Pizzo (VV) – Località Marinella  
 

1 Titolo e tipologia discarica 
Comune Pizzo (VV)  
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria Fondi CIPE 2007-13 

3 Oggetto dell’intervento 
Messa in sicurezza Permanente  
  

4 Localizzazione intervento 

Località PANTANO GRANDE 
 Coordinate UTM Est : 604016 
Coordinate UTM Nord : 4292007 

5 Stato dell’intervento 

 Eseguita caratterizzazione 
Eseguita analisi di rischio 
Progetto preliminare approvato 

6 
Descrizione dell’intervento (sintesi 

della relazione tecnica) 
Caratterizzazione del sito 

7 Risultati attesi MISP 

8 Indicatori di realizzazione e risultato / 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 

cantiere (procedure di affidamento 

lavori/servizi) 

/ 

 

10 
Progettazione disponibile per l’avvio 

dell’affidamento 
/ 

11 Soggetto attuatore  SOGESID 

12 Responsabile del procedimento (RUP) RUP – da nominare 

13 Supporto tecnico richiesto Consulenza tecnica, giuridica e  finanziaria 

14 ESPUNZIONE PREVISTA XI semestre - 02 dicembre 2020 

 
 

CRONOSTORIA ATTIVITA’ 
 

 05.09.2016 Progetto preliminiare di bonifica del sito approvato in conferenza dei servizi.  

 21.07.2017 Squadra sopraluoghi: eseguite fotografie del sito e delle superfici confinanti nonché effettuati  rilievi della 

discarica al fine di redigere il dossier informativo, analizzate ed ispezionate anche  le aree limitrofe contigue alla zona di 

discarica oggetto di irregolarità. Intrapresi contatti ed eseguito il sopralluogo con personale del Comando Stazione 

Carabinieri Forestali. 

 01.02.2018: squadra sopraluoghi, presso L’ufficio Tecnico per ritiro documentazione Amministrativa.  
 02.03.2018: Riunione operativa per l’esecuzione delle dinamiche fattive al fine di portare in avvio la bonifica del sito.  

 



SCHEDA TERRITORIALE 

 

PIZZO CALABRO (VV)  
Località Marinella 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pizzo Calabro (anche nota come Pizzo, U Pìzzu in calabrese) è un comune italiano di 9.263 abitanti 

della provincia di Vibo Valentia in Calabria. È rinomata per la produzione del gelato noto come "tartufo" e 

per la qualità gelatiera in generale, tant'è che Pizzo è definita come "città del gelato". Famoso è anche il 

castello Aragonese dove fu prigioniero Gioacchino Murat. 
 

Provincia: Vibo Valentia  

Coordinate: 38°44’ N 16° 10’ E Altitudine: 44 m Area: litorale marino superficie: 22 km² 

class. Sismica: zona 1 (sismicità bassa) Densità: 404 ab./km2  frazioni:  Prangi, Nazionale, Marina 

Area geogrefica di rilievo: Golfo di Sant’Eufemia. 
 

Territorio: Pizzo è un borgo sulla costa, arroccato su di un promontorio al centro del Golfo di Sant'Eufemia. 

Il suo territorio comprende una costa frastagliata, contraddistinta da spiagge sabbiose in alcuni tratti e da 

scogli in altri. Sulla costa Nord Est, dalla pineta Mediterranea fino alla rocca si estendono quasi 9 km di 

ampie spiagge sabbiose. Al termine della contrada Marinella si alza la montagna di Vibo, che fa da cortina al 

territorio, che ha il suo confine con Maierato e Vibo Valentia in alto, sul crinale delle colline. Più a Sud, 

dove si innalza il masso tufaceo su cui nasce e si sviluppa Pizzo, la costa diventa rocciosa con numerose 

calette e zone ricche di scogli naturali, nonché diverse grotte, fra cui la Grotta Azzurra, riaperta negli ultimi 

anni, dopo vari interventi per la protezione dal moto ondoso. 

Nella zona centrale troviamo la spiaggia della Seggiola, piccolo fiordo al centro del masso tufaceo su cui è 

arroccato l'abitato su cui domina il Castello Aragonese eretto nella seconda metà del XV secolo 

da Ferdinando I d'Aragona e la Marina, graziosa località balneare nonché ritrovo notturno. Per raggiungere 

Pizzo in auto, dal Nord dell'Italia, si può prendere la A1 Milano-Napoli e si prosegue percorrendo 

l'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria sino allo svincolo di Pizzo. In treno ci sono due stazioni che 

permettono di arrivare a Pizzo: quella di Pizzo localizzata tuttavia al di fuori dell'abitato sul treno 

monorotaia, e quella di Vibo Valentia-Pizzo sulla direttissima, che anche si trova a grande distanza 

dall'abitato. L'aeroporto più vicino è quello di Lamezia Terme che dista circa 25 km dal centro. 
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SCHEDA FOSSIR 

 

 

 
 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 

Progressivo oggetto: 871 

Regione : CALABRIA    Provincia : VIBO VALENTIA 

Comune : PIZZO Località :                  Marinella 

Coordinate UTM Est :        604016 Coordinate UTM Nord :      4292007 

 

Dati primari del sito 

Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  

Data del Sopralluogo : 21.07.2017 – 01.02.2018. 

Come raggiungere il sito: dal bivio A3 Angitola per Pizzo sulla SP 522, dopo il sottopasso la 

prima a destra e proseguire per circa 1km, la discarica si trova sulla sinistra. 

 



SCHEDA OPERATIVA: 

 

Regione: CALABRIA 

Titolo intervento: REGGIO CALABRIA  – località Maldariti 
 

1 Titolo e tipologia discarica 
REGGIO CALABRIA 

Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria Fondi  

3 Oggetto dell’intervento 
Rimozione rifiuti superficiali   

  

4 Localizzazione intervento 

località Maldariti  

Coordinate UTM Est :  

Coordinate UTM Nord :  

5 Stato dell’intervento Concluso  

6 
Descrizione dell’intervento (sintesi della relazione 

tecnica) 
effettuate indagini Preliminari Ambientali senza superamenti CSC 

7 Risultati attesi 
 

8 Indicatori di realizzazione e risultato / 

9 
Modalità previste per l’attivazione del cantiere 

(procedure di affidamento lavori/servizi) 
/ 

10 
Progettazione disponibile per l’avvio 

dell’affidamento 
Indagini preliminari ambientali senza superamento CSC 

11 Soggetto attuatore  SOGESID 

12 Responsabile del procedimento (RUP) 
RUP - Dottoressa Loredana Pace (Ufficio Tecnico del Comune di Reggio Calabria)  

13 Supporto tecnico richiesto / 

14 ESPUNZIONE PREVISTA VIII SEMESTRALITA’ – 02 dicembre  2018 

 

CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

 24.04.2017 proposta in espunzione da parte del MATMM ma rigettata dalla Commissione Ue con questa motivazione: “ 

 22.11.2017 Roma – inserita nella Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 novembre (DPCM) con cui sono state assegnate al 
Commissario straordinario per le bonifiche ulteriori 22 discariche sul territorio nazionale.   

 28.01.2018 Roma - si chiede al comune di elencare le attività effettuate sul sito di discarica.  

 06.02.2018 Con nota 21710  il Comune elenca le attività effettuate utili per descrivere la situazione attuale del sito: 
 Nota del Comune (datata 01.06.2017) riferita allo stato dei luoghi dove si evidenzia la piena integrazione con il paesaggio circostante  

 Rifiuti superficiali rimossi (formulari) a seguito di ordinanza del Sindaco  

 Indagini ambientali effettuate senza superamenti CSC 
 Nota di chiusura del procedimento a firma del Comune ex art. 242 del d.lgs. 152/2006 (datata 17/08/2016) con parere favorevole 

dell’Arpacal  

 Si tratta di un’area privata  dove un’ impresa edile sta effettuando delle nuove palazzine 
 07.02.2018 Roma - Riunione convocata presso sede con Arch. Reillo per chiarire stato dell’arte, poiché il sito è di recente 

commissariamento.  

 01.03.2018:  Squadra sopraluoghi: eseguite fotografie del sito e delle superfici confinanti nonché effettuati  rilievi della discarica al fine di 
redigere il dossier informativo, analizzate ed ispezionate anche le aree limitrofe contigue alla zona di discarica oggetto di irregolarità, 

inoltre presso l’Ufficio Tecnico Comunale per ritirare la documentazione amministrativa al fine di ricostruire la “storia” della discarica. 

Intrapresi contatti ed eseguito il sopralluogo in collaborazione a personale del N.O.E. di Reggio Calabria e presso il Comando Stazione 
Carabinieri  Forestali di Reggio Calabria.  

 17.05.2018 Roma – riunione presso il Ministero dell’Ambiente  al fine di produrre gli atti per la stesura del fascicolo di espunzione del 

sito. 

 21.05.2018 Roma – riunione con il Comune e la Regione  presso il Ministero dell’Ambiente per verificare l’incartamento da produrre.  

 29.05.2018 Roma - riunione presso il Ministero dell’Ambiente con la Struttura di missione del Dipartimento politiche Europee presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di verificare gli atti amministrativi necessari per  la redazione del dossier di regolarizzazione 

del sito.  

 31.05.2018 Approfondimenti in corso e valutazione sull’eventuale avvio dell’iter-burocratico al fine di portare in espunzione il sito nella 
VIII semestralità (dicembre 2018). 

 12.06.2018 Roma – accordo quadro con INGV (Istituto Nazionale di Geovulcanologia) per  disporre, entro i prossimi 50 giorni, di 

rilevamenti diagnostici geomagnetici sul terreno del sito di discarica, al fine di creare una mappa del sito, verificare presenza di eventuali 
rifiuti profondi e esaminare ipotizzabili inquinanti. 

 

 



 

SCHEDA TERRITORIALE 

 

REGGIO CALABRIA (RC)  
Località Maldariti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reggio di Calabria (Rrìggiu in dialetto reggino) comunemente nota come Reggio Calabria o 

semplicemente Reggio nel Mezzogiorno prima dell'unificazione d'Italia, è un comune italiano di 181.454 

abitanti, capoluogo dell'omonima città metropolitana, in Calabria. È il primo comune della regione per 

popolazione e il secondo per superficie. Città di rango metropolitano è capofila di un'agglomerazione di oltre 

360.000 abitanti e il maggiore polo funzionale di una più vasta area metropolitana policentrica che conta oltre 

550.000 abitanti facente parte della estesa e popolosa conurbazione siculo-calabra detta Arco etneo. 

La città è sede di uno tra i più importanti musei italiani dove sono custoditi i famosi Bronzi di Riace divenuti tra 

i suoi simboli identificativi. È la prima città della regione per antichità e nonostante la sua antica fondazione - 

Ρηγιον fu un'importante e fiorente colonia magnogreca - si presenta con un impianto urbano moderno, effetto 

del catastrofico terremoto che il 28 dicembre 1908 distrusse gran parte dell'abitato. 

 

Provincia: Reggio Calabria  

Coordinate: 38°06’ N 15° 39’ E Altitudine: 31 m Area superficie: 237,46 km² area: costiera  

class. Sismica: zona 1 (sismicità alta) Densità: 768 ab./km2  frazioni: Archi, Catona, Galico, Gallina, Modena, 

San Sperato, Mossofora, Orti, Pellaro, Bocale, Ravagnese, Saracinello, San Gregorio, Pellaro. 

 

Territorio: Il territorio comunale - la cosiddetta Grande Reggio frutto di una conurbazione avvenuta all'inizio 

del XX secolo - si sviluppa lungo la costa orientale dello stretto di Messina per circa 32 km e da mare a monti 

planimetricamente per altri 30 km circa con zone di mezza costa, collinari e montuose. Il comune di Reggio 

Calabria occupa una superficie di 236,02 km² e si estende da un livello altimetrico minimo di 0 metri ad un 

massimo di 1803 m s.l.m. Il centro storico del comune è situato ad un'altitudine media di 31 m. ed è compreso 

tra la fiumara dell'Annunziata (nord) e la fiumara del Calopinace (sud), mentre l'intero territorio comunale è 

compreso tra Catona (nord) e Bocale (sud). La città si estende su una superficie prevalentemente di tipo 

alluvionale e deltizia creatasi dal deposito di sedimenti trasportati dalle numerose fiumare che solcano il 

territorio. Il sistema collinare è costituito da sedimenti sabbiosi a media pendenza fino ad arrivare alle pendici 

dell'Aspromonte di natura cristallino-metamorfica paleozoiche mentre il litorale costiero si sviluppa con 

andamento relativamente sinuoso ed è contraddistinto da sporgenze e rientranze in corrispondenza dei corsi 

d'acqua.  
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SCHEDA FOSSIR 

 
 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 

Progressivo oggetto: 4224  

Regione : CALABRIA Provincia : REGGIO CALABRIA 

Comune : REGGIO CALABRIA Località : Malderiti 

Coordinate UTM Est : 558950.78 Coordinate UTM Nord :  4214879.87  

T:33. 

Dati primari del sito 

Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  

Data del Sopralluogo: 01.03.2018 -  

Come raggiungere il sito : dal cimitero di Gallina percorrere via cipollaccio per circa 200m, la 

discarica si trova sulla sinistra.  
 

 

 

 

 



SCHEDA OPERATIVA 

 

Regione: CALABRIA 

Titolo intervento: Comune San Calogero (VV) – località  Papaleo 
 

1 Titolo e tipologia discarica 
Comune San Calogero (VV)  
 Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria 
Fondi CIPE 2007-13 - € 336.565,60 
 

3 Oggetto dell’intervento 
Messa in sicurezza Permanente  
  

4 Localizzazione intervento 

località  Papaleo  
Coordinate UTM Est :  
Coordinate UTM Nord :  

5 Stato dell’intervento 

Approvato Progetto Preliminare di Bonifica  
Eseguita Analisi di rischio  
Eseguita Caratterizzazione 

6 
Descrizione dell’intervento (sintesi della 

relazione tecnica) 
/ 

7 Risultati attesi MISP 

8 Indicatori di realizzazione e risultato / 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 

cantiere (procedure di affidamento 

lavori/servizi) 

/ 

 

10 
Progettazione disponibile per l’avvio 

dell’affidamento 
progetto preliminare  

11 Soggetto attuatore  SOGESID 

12 Responsabile del procedimento (RUP) / 

13 Supporto tecnico richiesto Consulenza tecnica, giuridica e  finanziaria 

14 ESPUNZIONE PREVISTA X semestralità - 02 dicembre 2019 

 

CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

 27.09.2017 Squadra sopraluoghi: eseguite fotografie del sito e delle superfici confinanti nonché effettuati  rilievi della 

discarica al fine di redigere il dossier informativo, analizzate ed ispezionate anche  le aree limitrofe contigue alla zona di 

discarica oggetto di irregolarità. Intrapresi contatti ed eseguito il sopralluogo in collaborazione a personale del Comando 

Stazione Carabinieri Forestali di Vibo Valentia. 

 05.03.2018 Catanzaro - Riunione del presso Regione Calabria a seguito della quale si è chiarito che: 

 Viene garantito finanziariamente l’intervento;  

 Affidamento a Sogesid (sarà confermata con nota di riscontro ufficiale dal Comune) per attività tecniche ed 

amministrative;  

 Devono inviare dettagliato cronoprogramma delle attività da svolgere per trasformare progetto in 

definitivo/esecutivo. 

 05.04.2018 Riunione esecutiva al fine di uniformare le condotte operative di tutti gli attori sociali. 

 28.05.2018. squadra sopraluoghi, presso L’ufficio Tecnico per ritiro documentazione Amministrativa.  
 12.06.2018 Roma – accordo quadro con INGV (Istituto Nazionale di Geovulcanologia) per  disporre, entro i prossimi 50 

giorni, di rilevamenti diagnostici geomagnetici sul terreno del sito di discarica, al fine di creare una mappa del sito, 

verificare presenza di eventuali rifiuti profondi e esaminare ipotizzabili inquinanti. 

 

 

 

 



 

SCHEDA TERRITORIALE 

 

SAN CALOGERO (VV)  
Località Papaleo 

 
 

 

San Calogero (Ai Kalògero in greco bizantino) è un comune della provincia di Vibo Valentia in Calabria, 

situata circa 60 km a sud ovest di Catanzaro e circa 13 km a sud ovest di Vibo Valentia. Molto probabilmente il 

nome del paese si ispira al Santo eremita Calogero, anche se la Patrona è Maria Immacolata. 

 

Provincia: Vibo Valentia  

Coordinate: 38°34’ N 16° 01’ E Altitudine: 261 m Area superficie: 25,36 km² area: collinare  

class. Sismica: zona 1 (sismicità alta) Densità:173,95 ab./km2  frazioni:  Calimera, Csatello, Piana, Torretta, 

Torre di Campo, Sant’Opoli.  
 

Territorio: San Calogero si trova nel settore orientale del monte Poro ed è situato a 216 m. a sud-sud-ovest da 

Vibo Valentia dal quale dista 20 km. Il territorio del comune risulta compreso tra i 37 e i 381 metri sul livello 

del mare. L'escursione altimetrica complessiva risulta essere pari a 344 metri. Circondato dal verde il territorio 

è delimitato da due corsi d'acqua che favoriscono il lavoro dei campi dove si produce uva da vino, ortaggi, 

frutta, olive, agrumi e cereali. 
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SCHEDA FOSSIR 

 
 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 

Progressivo oggetto: 858 

Regione : CALABRIA Provincia : VIBO 

VALENTIA Comune : SAN CALOGERO Località : Papaleo 

Coordinate UTM Est : 588494 Coordinate UTM Nord : 4264733 

T.33 

Dati primari del sito 

Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  

Data del Sopralluogo:  27.09.2017 – 28.05.2018. 

Come raggiungere il sito: Dal comune di San Calogero, procedere in direzione nord da Via Buenos 

Aires verso Via Catanzaro per circa 11m, poi svoltare a destra e prendere per Via Catanzaro dopo 

circa 22 m svoltare a destra in Via del Riposo, dopo circa 64 m svoltare a destra e prendere per Via 

Roma dopo circa 100m svoltare a sinistra e prendere per Via Vittorio Emanuele dopo circa 3 km, 

svoltare a destra e prendere la Strada Statale 18 Tirrena dopo circa 4 km, svoltare leggermente a destra 

e la discarca si trova sulla sinistra.  



SCHEDA OPERATIVA 

 

Regione: CALABRIA 

Titolo intervento: Comune Sangineto (CS) – località Timpa di Civita 
 

1 Titolo e tipologia discarica 
Comune Sangineto (CS)  
 Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria 

Fondi CIPE 2007-13 
€ 2.285.449,6 
 

3 Oggetto dell’intervento 
Messa in sicurezza Permanente  
  

4 Localizzazione intervento 

località Timpa di Civita  
Coordinate UTM Est :  
Coordinate UTM Nord :  

5 Stato dell’intervento 
Approvato Progetto Preliminare di MISE 
 

6 
Descrizione dell’intervento (sintesi della 

relazione tecnica) 
/ 

7 Risultati attesi MISP 

8 Indicatori di realizzazione e risultato / 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 

cantiere (procedure di affidamento 

lavori/servizi) 

/ 

 

10 
Progettazione disponibile per l’avvio 

dell’affidamento 
progetto preliminare (da trasformare in progetto esecutivo definitivo) 

11 Soggetto attuatore  SOGESID 

12 Responsabile del procedimento (RUP) / 

13 Supporto tecnico richiesto Consulenza tecnica, giuridica e  finanziaria 

14 ESPUNZIONE PREVISTA IXsemestralità - 02 giugno 2019 
 

 

CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

 08.08.2017 Squadra sopraluoghi: eseguite fotografie del sito e delle superfici confinanti nonché effettuati rilievi della 

discarica al fine di redigere il dossier informativo, analizzate ed ispezionate anche  le aree limitrofe contigue alla zona di 

discarica oggetto di irregolarità. Intrapresi contatti ed eseguito il sopralluogo congiuntamente a personale del Comando 

Stazione Carabinieri Forestale competente per territorio.  

 05.03.2018  Catanzaro – presso Regione Calabria   riunione a seguito della quale si è chiarito che: 

 Viene garantito finanziariamente l’intervento;  

 Affidamento a Sogesid (sarà confermata con nota di riscontro ufficiale dal Comune) per attività tecniche ed 

amministrative ; 

 Devono inviare dettagliato cronoprogramma delle attività da svolgere per trasformare progetto in 

definitivo/esecutivo. 

 22.05.2018 Cosenza – Incontro con il Prefetto per  uniformare il protocollo di legalità adattandolo alle risultanze locali ed 

al fine di comporre una visione strategica sulle operativa dei siti,  rendendolo un necessario supporto alle attività pratiche 

da porre in essere. 

 

 



 

SCHEDA TERRITORIALE 

 

SANGINETO (CS)  
Località Timpa di Civita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sangineto è un comune italiano di 1.381 abitanti della provincia di Cosenza in Calabria. Sangineto è un piccolo 

comune che si articola principalmente in due nuclei. Il centro storico, molto caratteristico che si trova in 

montagna e il Lido (località Le Crete) che ovviamente si trova vicino al mare. 

 

Provincia: Cosenza 

Coordinate: 39°36’ N 15° 54’ E Altitudine: 275 m Area superficie: 27,36 km² area: collinare  

class. Sismica: zona 2 (sismicità medio-alta) Densità:50 ab./km2  frazioni:  /. 
 

Territorio: Il centro abitativo è alla base della Riserva Statale della Valle del Fiume Argentino, nonché a 

pochi chilometri dalla litoranea della costa tirrenica.Sa ngineto è un'ambita meta turistica e d'estate; il Lido vede 

moltiplicare il numero dei propri abitanti, soprattutto a causa della presenza di diversi locali e strutture recettive 

per la villeggiatura. Al Lido è possibile ammirare il "Castello del Principe", un castello del XV secolo a pianta 

quadra con 4 torri e un loggiato. Il castello è ben conservato, anche grazie ad un recente restauro. I giardini del 

castello in estate ospitano eventi e spettacoli teatrali e musicali (tra cui i concerti del "Peperoncino Jazz 

Festival"). Sangineto è facilmente raggiungibile percorrendo la litoranea strada statale 18. 
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SCHEDA FOSSIR 

 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 

Progressivo oggetto: 1812 

Regione : CALABRIA Provincia : COSENZA 

Comune : SANGINETO Località : Timpa di Civita 

Coordinate UTM Est : 576586.4 Coordinate UTM Nord : 4384463.14 

T.33 

Dati primari del sito 

Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  

Data del sopralluogo :  08.08.2017  

Come raggiungere il sito :Dal Comune di Sangineto Procedere in direzione ovest  da Via S. Giuseppe 

verso Via Santa Lucia per 150 m circa, poi svoltare a destra e prendere Via Santa Lucia e percorrerla per 650 m 

circa,  poi prendere la SP 263 e percorrerla per 3.9 km circa la discarica si trova sulla destra.  



SCHEDA OPERATIVA 

 

Regione: CALABRIA 

Titolo intervento: Comune Sellia (CZ) – località Aria 
 

1 Titolo e tipologia discarica 
Comune Sellia (CZ)  
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria Fondi CIPE 2007-13 - € 30.000,00 

3 Oggetto dell’intervento 
Messa in sicurezza Permanente  
  

4 Localizzazione intervento 

Località Aria 

Coordinate UTM Est : 640723.49  
Coordinate UTM Nord : 4315026.02 
Zona T: 33 

5 Stato dell’intervento 
Approvato piano di Caratterizzazione 
 

6 
Descrizione dell’intervento (sintesi 

della relazione tecnica) 

Da approvare e rifare aggiornandolo il piano di caratterizzazione 
definitivo 
Valutazione dei costi per la realizzazione dello stesso 

7 Risultati attesi MISP 

8 Indicatori di realizzazione e risultato / 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 

cantiere (procedure di affidamento 

lavori/servizi) 

/ 

10 
Progettazione disponibile per l’avvio 

dell’affidamento 
/ 

11 Soggetto attuatore  SOGESID 

12 Responsabile del procedimento (RUP) / 

13 Supporto tecnico richiesto Consulenza tecnica, giuridica e  finanziaria 

14 ESPUNZIONE PREVISTA VIII semestralità - 02 dicembre 2018 

 

CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

 21.07.2017: Squadra sopraluoghi: eseguite fotografie del sito e delle superfici confinanti nonché effettuati  rilievi della 

discarica al fine di redigere il dossier informativo, analizzate ed ispezionate anche  le aree limitrofe contigue alla zona di 

discarica oggetto di irregolarità. Intrapresi contatti ed eseguito il sopralluogo in collaborazione a personale del Comando 

Stazione Carabinieri Forestali competente per territorio, inoltre presso l’ufficio tecnico per  ritirare la documentazione 

amministrativa al fine di  ricostruire la “storia” della discarica. 

 05/03/2018 Catanzaro - Riunione del presso Regione Calabria a seguito della quale si è chiarito che: 

 Viene garantito finanziariamente l’intervento (passato da 30.000 euro a 160.000 euro circa)  

 Affidamento a Sogesid (sarà confermata con nota di riscontro ufficiale dal Comune) per attività tecniche ed 

amministrative  

 Devono inviare dettagliato cronoprogramma delle attività da svolgere per trasformare progetto in 

definitivo/esecutivo 

 Necessità di rendicontare spese già effettuate (geologo circa 500 euro e progettista circa 2500 euro) per 

successiva liquidazione 

 09.05.2018 Catanzaro – Incontro con il Prefetto per  uniformare il protocollo di legalità adattandolo alle risultanze locali ed 

al fine di comporre una visione strategica sulle operativa dei siti,  rendendolo un necessario supporto alle attività pratiche 

da porre in essere. 

 

 



 

SCHEDA TERRITORIALE 

 

SELLIA (CZ)  
Località Aria 

 

 
 

Sellia è un comune italiano di 508 abitanti della provincia di Catanzaro in Calabria. 

 

Provincia: Catanzaro  

Coordinate: 38°59’ N 16° 38’ E Altitudine: 560 m Area superficie: 12,81 km² area: submontana  

class. Sismica: zona 2 (sismicità medio-alta) Densità:40 ab./km2  frazioni: /  
 

Territorio: il territorio comunale si trova è alle pendici dei monti della Riserva Naturale Statale di 

Poverella – Villaggio Mancuso, nonché sono confinante con la Riserva Garigliano – Pisanello. 
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SCHEDA FOSSIR 

 

 
 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 

Progressivo oggetto: 1694 

Regione : CALABRIA Provincia : Catanzaro 

Comune : Sellia Località : Aria 

Coordinate UTM Est : 640723.49 Coordinate UTM Nord :            4315026.02 

T.33 

Dati primari del sito necessario 

Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  

Data del sopralluogo : 21.07.2017 –  

Informazioni utili per raggiungere il sito 

Come raggiungere: Dal comune di Sellia Procedi in direzione est da Via Guglielmo Marconi/SP13 

verso Via Caduti di Nassyria/Via Roma  procedere per 600m  Mantenere la destra per continuare su 

Via Caduti di Nassyria  per circa 1.5 km e la discarica si trova sulla destra . 



SCHEDA OPERATIVA 

 

Regione: CALABRIA 

Titolo intervento: Comune Taverna (CZ) – località TORRAZZO 
 

1 Titolo e tipologia discarica 
Comune TAVERNA (CZ) 
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria FONDI - € 1.961.589,69 

3 Oggetto dell’intervento 
Messa in sicurezza Permanente  
  

4 Localizzazione intervento 

Località Torrazzo 

Coordinate UTM Est : 635695.2 
Coordinate UTM Nord : 4322858.5 

5 Stato dell’intervento 

- Approvato Progetto Operativo di Bonifica Preliminare 
- Effettuate indagini integrative 
- Effettuata Analisi di rischio 
- Effettuata Caratterizzazione 

6 
Descrizione dell’intervento (sintesi 

della relazione tecnica) 

Trasformazione del progetto preliminare in progetto definitivo ed 
esecutivo 
Affidamento della Progettazione dell’intervento 
Affidamento dell’esecuzione intervento 

7 Risultati attesi MISP 

8 Indicatori di realizzazione e risultato / 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 

cantiere (procedure di affidamento 

lavori/servizi) 

/ 

10 
Progettazione disponibile per l’avvio 

dell’affidamento 
Progetto Operativo di Bonifica Preliminare 

11 Soggetto attuatore  INVITALIA 

12 Responsabile del procedimento (RUP) RUP Ing. Borello Diego 

13 Supporto tecnico richiesto Consulenza tecnica, giuridica e  finanziaria 

14 ESPUNZIONE PREVISTA X semestralità – giugno 2019 
 

CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

 10.08.2017 Squadra sopraluoghi: eseguite fotografie del sito e delle superfici confinanti nonché effettuati  rilievi della 

discarica al fine di redigere il dossier informativo, analizzate ed ispezionate anche  le aree limitrofe contigue alla zona di 

discarica oggetto di irregolarità. Eseguito il sopralluogo congiuntamente a personale del Nucleo Operativo Ecologico 

(N.O.E.) di Catanzaro e da personale del Comando Stazione Carabinieri Forestale di riferimento. 

 06.03.2018  Catanzaro - Riunione del presso Regione Calabria a seguito della quale si è chiarito che: 

 Viene garantito finanziariamente l’intervento; 

 Affidamento a INVITALIA (sarà confermata con nota di riscontro ufficiale dal Comune) per attività tecniche ed 

amministrative;  

 Procede la Centrale di Committenza Asmecom (per bandire);  

 Devono inviare dettagliato cronoprogramma delle attività da svolgere per trasformare progetto in definitivo in 

esecutivo. 

 20.04.2018 Siglato ed attivato, con la Società INVITALIA, il protocollo d’intesa per la collaborazione alle fasi analitiche, 

operative ed esecutive per le lavorazioni di bonifica della discarica. 
 22.05.2018 Cosenza – Incontro con il Prefetto per  uniformare il protocollo di legalità adattandolo alle risultanze locali ed 

al fine di comporre una visione strategica sulle operativa dei siti,  rendendolo un necessario supporto alle attività pratiche 

da porre in essere. 

 



 

SCHEDA TERRITORIALE 

 

TAVERNA (CZ)  
Località Torrazzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taverna è un comune italiano di 2.703 abitanti della provincia di Catanzaro, situato ai piedi della Sila Piccola. 

Taverna è patria natia del celebre pittore seicentesco Mattia Preti. La leggenda narra che Taverna, anticamente 

chiamata Trischene, Trischene etimologicamente vuol dire tre luoghi o tre tabernacoli (Treis Schenè), ma altre 

interpretazioni la indicano anche come tre generazioni di uomini. 

 

Provincia: Catanzaro  

Coordinate: 39°01’ N 16° 35’ E Altitudine: 521 m Area superficie: 131,31 km² Densità:20 ab./km2   

area: submontana  class. Sismica: zona 2 (sismicità medio-alta)  frazioni: Villaggio Mancuso, Villaggio 

Racise, Monaco. 

 

Territorio: il territorio comunale si trova è alle pendici dei monti della Sila sulla direttiva che conduce alla  

Riserva Naturale Statale di Poverella – Villaggio Mancuso, nonché sulla strada statale che porta alla Riserva 

Coturelle-Piccione.  
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SCHEDA FOSSIR 

 

 
 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 

Progressivo oggetto: 3956 

Regione : CALABRIA Provincia : CATANZARO 

Comune : TAVERNA Località : Torazzo 

Coordinate UTM Est : 635552.74 Coordinate UTM Nord : 4322866.73 

T:33 

Dati primari del sito 

Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  

Data del Sopralluogo : 10.08.2017 -  

Come raggiungere  Dal Comune di Taverna, procedere in direzione ovest da Strada Statale 109 

della Piccola Sila verso Vico I S. Crispino per circa 350m, poi prendere per via Madonna della Santa 

Spina per circa 3.8 km la tua destinazione si trova sulla destra. 

 

 
 



SCHEDA OPERATIVA: 
 

Regione: CALABRIA 

Titolo intervento: TORTORA  (CS) – località Sicilione 
 

1 Titolo e tipologia discarica 
TORTORA (CS)  
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria Fondi Nazionali 

3 Oggetto dell’intervento 

 
Messa in sicurezza Permanente 

 

  

4 Localizzazione intervento 

località SICILIONE  
Coordinate UTM Est : 566452.62 
Coordinate UTM Nord : 4420852.55 
Zona T: 33 

5 Stato dell’intervento 

• Approvata Variante al Progetto 
• Progetto definitivo di MISP approvato con decreto della Regione Calabria 
• Effettuata Analisi di rischio 
• Effettuata Caratterizzazione 

6 
Descrizione dell’intervento (sintesi della 

relazione tecnica) 
In corso ultimazione MISP (con capping) con dettagliate richieste Arpacal 

7 Risultati attesi MISP 

8 Indicatori di realizzazione e risultato / 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 

cantiere (procedure di affidamento 

lavori/servizi) 

/ 

 

10 
Progettazione disponibile per l’avvio 

dell’affidamento 
progetto ESECUTIVO (con Variante approvata) 

11 Soggetto attuatore   

12 Responsabile del procedimento (RUP) 

RUP ing. FONTANA Alfredo  
DDLL arch. GIACOMO SCARFO’  

13 Supporto tecnico richiesto / 

14 ESPUNZIONE PREVISTA VII semestralità - GIUGNO 2018 
 
 

CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

 13.07.2017  squadra sopraluoghi, presso L’ufficio Tecnico per ritiro documentazione Amministrativa. effettuati rilievi 

fotografici per completare il dossier, attività eseguita in collaborazione a personale del Comando Stazione Carabinieri 

Forestali competente per territorio.  

 13.12.2017 squadra sopraluoghi, presso L’ufficio Tecnico per ritiro documentazione Amministrativa. effettuati rilievi 

fotografici per completare il dossier, recupero documentazione amministrativa al fine di ricostruire la storia della discarica, 

attività eseguita in collaborazione a personale del NOE di Catanzaro.  

 20.01.2018 Sede  - riunione operativa per indicare le azioni esecutive e le relative tempistiche. 

 09.02.2018 Tortora - Riunione convocata presso il Comune al fine di  chiarire incongruenze segnalate da Arpacal. 

Conclusa con specifici incontri che saranno effettuati tra il Direttore dei Lavori e personale Arpacal, tesi a verificare la 

piena coerenza tra intervento materialmente eseguito rispetto alla progettualità approvata in conferenza di servizi. 

 28.03.2018 Tortora - riunione con Arpacal e Comune al fine di definire le azioni da intraprendere e di verificare la 

documentazione in vista della prossima espunzione (I semestre 2018). Valutazioni tecniche su come procedere in merito ai 

superamenti dei metalli (in particolare il Vanadio) che in alcuni punti specifici vanno anche oltre i valori di fondo secondo 

uno studio già citato nel progetto approvato di Misp. Effettuato sopralluogo con contestuale prelievo 3 campioni (un per 

laboratorio, uno per Arpacal, uno per terza aliquota) su terreno hot spot a profondità 10 metri. Fissata prossima riunione 

per la fine di aprile, quando si conosceranno i risultati delle analisi effettuate in contraddittorio con Arpacal.  

 22.05.2018 Cosenza – Incontro con il Prefetto per  uniformare il protocollo di legalità adattandolo alle risultanze locali ed 

al fine di comporre una visione strategica sulle operativa dei siti,  rendendolo un necessario supporto alle attività pratiche 

da porre in essere. 

 17.05.2018 Roma – riunione presso il Ministero dell’Ambiente  al fine di produrre gli atti per la stesura del fascicolo di 

espunzione del sito. 

 21.05.2018 Roma – riunione con il Comune e la Regione  presso il Ministero dell’Ambiente per verificare l’incartamento 

da produrre.  

 29.05.2018 Roma - riunione presso il Ministero dell’Ambiente con la Struttura di missione del Dipartimento politiche 

Europee presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di verificare gli atti amministrativi necessari per  la 

redazione del dossier di regolarizzazione del sito.  

 31.05.2018 Roma - determina commissariale n.41  del 31.05.2018.  

 31.05.2018 Roma avvio dell’iter-burocratico al fine di portare in espunzione il sito nella VII semestralità (giugno 2018). 

Invio documentazione alla Presidenza Del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione infrazioni Europee, al fine di 

sottoporla alla valutazione della Commissione Europea. 



 

SCHEDA TERRITORIALE 

 

TORTORA (CS)  
Località Sicilione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tortora (Tùrturi in calabrese) è un comune italiano di 6.199 abitanti della provincia di Cosenza in Calabria. Il 

suo territorio, prevalentemente collinare, è incluso in gran parte nel Parco nazionale del Pollino; confina sul 

versante nord con i comuni di Maratea e Trecchina, a nord-est con Lauria, tutti della Basilicata, ad est 

con Laino Borgo, a sud con Aieta e Praia a Mare e ad ovest con il Mar Tirreno. Il comune presenta tre realtà 

antropiche: il centro storico che conta circa 600 abitanti, le frazioni montane con circa 600 abitanti e 

la marina con circa 5000 abitanti. 

 

Provincia: Cosenza  

Coordinate: 39°58’ N 15° 48’ E Altitudine: 300 m superficie: 58,36 km² area: submontana  

class. Sismica: zona 2 (sismicità medio - alta) Densità:106,95 ab./km2  frazioni:  Caroli, Chiazza, 

Matriddomini, Pondi, Tirroni, Via Granni, Tortora Marina, San Brancato, Sicilione, Rosaneto, Castiglione. 
 

Territorio: il territorio comunale comprende il Bacino Idrografico del Fiume Noce e quello del Fiume Lao. 

Nel territorio troviamo anche il Monte Cifolo, il Monte Cuccuzzata e il Monta La Destra di Pizzino, ma la cima 

più rilevante con 1.238mt è il Monte Rossino. La flora è la tipica macchia mediterranea composta 

da arbusti quali: il lentisco, il profumato mirto e l’alloro, nonchè l’erica, il ginepro ed il biancospino, per finire 

al corbezzolo. Dal litorale fino ai 600 metri di quota le principali piante ad alto fusto sono la roverella ed 

il leccio, oltre alla sughera che per lo più cresce nella località Rosaneto. In montagna 

troviamo boschi di castagno, maggiormente concentrati nella zona di San Quaranta e Carro, il resto del 

territorio boschivo è composto dall'acero campestre, l'acero di Lobelio, l'acero di monte, l'acero napoletano, 

l'acero d'Ungheria, il carpino nero, il carpino bianco, il cerro, il faggio, l'ontano napoletano e l'orniello. Lungo 

i torrentila lussureggiante vegetazione è composta dal pioppo tremolo, dal pioppo nero, ai quali si arrampicano 

centinaia di funi di vitalbe. Fiori e bacche multicolori adornano il palcoscenico tortorese quali il giglio 

selvatico, facilmente reperibile sul monte Cucuzzata, il romantico vischio che con le sue bacche citrine cresce 

sulle piante di roverella, il natalizio pungitopo, mentre molto di rado si possono ammirare splendidi esemplari 

di agrifoglio. Il sambuco cresce prosperoso nel bosco che dal suo antico appellativo prende il nome di 

“Savacu”. Tra le rosacee facilmente ci possiamo imbattere in folti cespugli di rovi, mentre solo in alta montagna 

cresce il lampone, molto diffuse anche la gustosa fragolina di bosco e la rosa. Infine sono numerosissime le 

piante officinali che crescono allo stato spontaneo nel territorio, tra queste annoveriamo: la borragine, 

la camomilla, la cicoria, la lavanda, la malva, l'ortica, la salvia e la valeriana rossa. Il confine Calabro-

Lucano riveste un particolare interesse nella geologia dell'Italia meridionale, rappresentando la complessa 

fascia di raccordo tra i domini strutturali dell'Appennino Calcareo auct. e le coltri cristallino-metamorfico-

sedimentarie dell'Arco Calabro-Peloritano. 
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SCHEDA FOSSIR 

 
 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 

Progressivo oggetto: 3073 

Regione : CALABRIA Provincia : COSENZA 

Comune : TORTORA Località : Sicilione 

Coordinate UTM Est : 566452.62 Coordinate UTM Nord : 4420852.55 

 

Dati primari del sito 

Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente) 

Data del Sopralluogo:  13.07.2017 - 13.12.2017 

Come raggiungere  il sito: Dalla S.S. 18 si svincola per Tortora Marina e ci si immette sulla S.P. 

per Tortora, in prossimità di un capannone adibito a deposito ed al campo sportivo si va a sx per mt. 

400 circa. 

 

 

 

 
 



 

 

SCHEDA OPERATIVA 

 

Regione: CALABRIA 

Titolo intervento: Comune di VERBICARO – località Acqua dei Bagni 
 

1 Titolo e tipologia discarica 
Comune di VERBICARO (Cs)  
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria Fondi nazionali 

3 Oggetto dell’intervento 
Messa in sicurezza Permanente  
  

4 Localizzazione intervento 

Località Acqua dei Bagni 
Coordinate UTM Est : 578454.48 

Coordinate UTM Nord :4402523.83 
Zona T: 33 

5 Stato dell’intervento 
Effettuata Analisi di rischio 
Effettuata Caratterizzazione 

6 
Descrizione dell’intervento (sintesi della 

relazione tecnica) 
/ 

7 Risultati attesi Misp 

8 Indicatori di realizzazione e risultato / 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 

cantiere (procedure di affidamento 

lavori/servizi) 

□ aggiudicazione definitiva  
□ Affidamento dell’esecuzione intervento  

10 
Progettazione disponibile per l’avvio 

dell’affidamento 
Progetto Preliminare  

11 Soggetto attuatore  CUC di GRISOLIA 

12 Responsabile del procedimento (RUP) RUP  

13 Supporto tecnico richiesto Consulenza tecnica, giuridica e  finanziaria 

14 ESPUNZIONE PREVISTA VIII semestre – 02 dicembre 2018 
 

CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

 13.09.2017 -  squadra sopraluoghi effettuati rilievi fotografici del sito e delle aree limitrofe ad esse al fine di redigere il 

dossier informativo. Intrapresi contatti ed effettuato il sopralluogo congiuntamente a personale del Comando Stazione 

Carabinieri Forestale competente per territorio. 

 23.02.2018  Roma – riunione operativa al fine di coadiuvare le attività da avviare e stabilirne le tempistiche. 

 05.03.2018 Catanzaro – riunione presso Regione Calabria a seguito della quale si è chiarito che: 

 Viene garantito finanziariamente l’intervento (inizialmente erano stati stanziati 800.000 euro, ma il progetto 

preliminare approvato in conferenza di servizi ha previsto un intervento di 1.900.000 euro)  

 il CUC GRISOLIA (sarà confermata con nota di riscontro ufficiale dal Comune) provvede in autonomia a 

gestire le attività tecniche ed amministrative, senza alcun supporto del Provveditorato OO.PP. Sicilia e Calabria  

 Devono inviare dettagliato cronoprogramma delle attività da svolgere per trasformare progetto in 

definitivo/esecutivo  
 22.05.2018 Cosenza – Incontro con il Prefetto per  uniformare il protocollo di legalità adattandolo alle risultanze locali ed 

al fine di comporre una visione strategica sulle operativa dei siti,  rendendolo un necessario supporto alle attività pratiche 

da porre in essere. 

 



 

SCHEDA TERRITORIALE 

 

VERBICARO (CS)  
Località Acqua dei Bagni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbicaro (Vruvëcàrë in calabrese) è un comune italiano di 3.009 abitanti della provincia di Cosenza, facente 

parte del Parco nazionale del Pollino. Il nome del comune deriverebbe dal latino vervecarius, ossia "pastore"; 

secondo altri storici, invece deriverebbe dal nome greco di persona Nicolaus Berbecaris. 

 

Provincia: Cosenza  

Coordinate: 39°45’ N 15° 55’ E Altitudine: 428 m superficie: 32 km² ) Densità:92,95 ab./km2   

area: submontana class. Sismica: zona 2 (sismicità media frazioni:  San Francesco. 

 

Territorio: Il Parco Nazionale del Pollino (Pollino Unesco Global Geopark), suddiviso tra le province 

di Potenza, Matera e Cosenza, con i suoi 192 565 ettari, di cui 88 650 nel versante della Basilicata e 103 915 in 

quello della Calabria, è il parco nazionale più grande d'Italia. Prende il suo nome dal massiccio montuoso 

omonimo.Il Pollino è, dunque, l'area protetta più estesa d'Italia, comprendendo, a cavallo fra il confine 

geografico e amministrativo delle regioni Calabria e Basilicata, 3 province (Cosenza, Potenza, Matera), 56 

comuni (di cui 24 in Basilicata e 32 in Calabria), 9 comunità montanee 4 riserve orientate: Rubbio in Basilicata, 

Raganello, Lao e Argentino in Calabria. Le sue vette, tra le più alte del sud d'Italia, sono coperte di neve per 

molti mesi dell'anno. Dalle cime, ad occhio nudo, si osservano, ad occidente, le coste tirreniche 

di Maratea, Praia a Mare, Belvedere Marittimo e, ad oriente, da Sibari a Metaponto, il litorale ionico. 

L'emblema del parco è il Pino loricato (Pinus heldreichii), specie unica al mondo; qualche esemplare simile è 

presente in altre stazioni fitoclimatiche delle montagne balcaniche e greche. Il confine Calabro-Lucano riveste 

un particolare interesse nella geologia dell'Italia meridionale, rappresentando la complessa fascia di raccordo tra 

i domini strutturali dell'Appennino Calcareo auct. e le coltri cristallino-metamorfico-sedimentarie dell'Arco 

Calabro-Peloritano. Il riconoscimento UNESCO della faggeta vetusta di Cozzo Ferriero sottolinea la sua 

peculiarità come la faggeta vetusta più a Sud d'Europa. 
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SCHEDA FOSSIR 

 
 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 

Progressivo oggetto: 991 

Regione : CALABRIA Provincia : COSENZA 

Comune : VERBICARO Località : Acqua dei Bagni 

Coordinate UTM Est : 578454.48 Coordinate UTM Nord : 4402523.83 

 

 

Dati primari del sito 

Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  

Data del sopralluogo : 13.07.2017 – 

Come raggiungere il sito: Da Verbicaro si lascia la S.P. 5 e si percorre la strada Comunale 

per la Montagna per Km 1,5 circa , poi a destra per m. 50.- 


