
 

 

Schede delle singole discariche: 

 Geografiche 

 Fossir  

 Operative 

Puglia 
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Regione Puglia 
Elenco 6 siti di discarica, divisi per provincia,  affidati al Commissario: 

 

 Bari – Binetto  

 Bari – Sannicandro di Bari 

 Bari – S. Eramo in colle 

 Brindisi – S. Pietro Vernotico 

 Foggia – Ascoli Satriano 

 Foggia – Lesina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA OPERATIVA 

 

Regione: PUGLIA 

Titolo intervento: Ascoli Satriano (FG) – Località Mezzana La Terra 
 

1 Titolo e tipologia discarica 
Ascoli Satriano (FG)  
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria 
€ 254.561,40 (fondi MATM) 
€ 920.752,08 (fondi Regionali) 

3 Oggetto dell’intervento 
Messa in sicurezza Permanente  
  

4 Localizzazione intervento Località Mezzana La Terra 

5 Stato dell’intervento 
>Effettuata Caratterizzazione 
>Analisi di rischio (in corso con integrazioni da parte di Arpa) 

6 
Descrizione dell’intervento (sintesi 

della relazione tecnica) 
Eventuale Progetto di messa in sicurezza - bonifica: da redigere 

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 di caratterizzazione 

11 Soggetto attuatore  SOGESID e Comune 

12 Responsabile del procedimento (RUP) Rup – Dott. Gasparelli Renato 

13 Supporto tecnico richiesto Consulenza tecnica, giuridica e  finanziaria 

14 ESPUNZIONE PREVISTA VIII  semestralità –  dicembre 2018 
 

 

CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

 26.10.2017 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. Sopralluogo eseguito congiuntamente a personale del Comando Stazione Carabinieri 

Forestali di Ascoli Satriano. 

 23.03.2018 Foggia -  riunione tecnica operativa presso la sede della Regione Puglia-Sezione Lavori Pubblici di Foggia al 

fine di coordinare le attività da porre in essere per la bonifica del sito in oggetto. Come confermato dal verbale sottoscritto 

da tutti i partecipanti si è deciso di: 

 adeguare le analisi di laboratorio con il corretto confronto alla colonna A della Tabella 1 allegato 5 alla parte quarta del 

d.lgs. 152/2006, considerato che l’unico rischio che permane è dovuto al superamento di CSC per il manganese in 

falda;  

 verificare funzionalità dei piezometri per esecuzione monitoraggio acque di falda;  

 verificare la significatività della falda per capire se possa trattarsi di falda effimera entro il 13 aprile 2018. - In base a 

quanto emergerà dalle verifiche suddette, sarà convocata una riunione nella prima decade di maggio 2018 per valutare 

un progetto di ripristino e una eventuale anticipazione di richiesta di espunzione del sito.  

 11.04.2018 Squadra sopralluoghi, presso il comune per ritiro documentazione amministrativa. 

 08.05.2018 (inizialmente prevista il 23.04.2018 ma posticipata a causa di esigenze tecniche della ditta esecutrice) data 

fissata per effettuare sopralluogo per valutare significatività della falda ed effettuare campionamenti integrativi utili al 

monitoraggio. Subito dopo riunione per valutare possibile richiesta espunzione del sito, avendo già i risultati delle analisi 

dei valori utili al monitoraggio.  

 20.04.2018 nota di richiesta documenti integrativi rivolta all’ufficio Regionale per completare il documento finale 

dell’Analisi di Rischio  

 



SCHEDA TERRITORIALE 

 

ASCOLI SATRIANO (FG)  
Località Mezzana La Terra 

 

 
 

Ascoli Satriano (Àsculë in dialetto locale, fino al 1862 chiamata Ascoli) è un comune italiano di 6.188 abitanti 

della provincia di Foggia in Puglia. Situata nel subappennino dauno, è il quinto comune per superficie nella 

provincia, l'ottavo in Puglia e trentunesimo in Italia. La città fu un importante centro di origine certamente preromana. 

I primi abitanti furono i Dauni, popolazione indo-europea giunta via mare dalle sponde illiriche nell'XI secolo a.C. che si 

mescolò con le preesistenti popolazioni di origine mediterranea. Fu l'antico toponimo Auhuscli - è questa la scritta che 

compare con lettere greche sulle monete che vi si coniavano tra il IV e il III secolo a.C. che si trasformò nel 

latino Ausculum è stato ricondotto al termine aus(s), ossia fonte. L'aggettivo Satriano, che la distingue da omonime località 

italiane, deriva presumibilmente dall'antica Satricum che sorgeva nei pressi. 
 

Provincia: Foggia  

Superficie: 336.68  km²  densità abitativa: 6,95 ab/km2 coordinate: 41°12’ 56’’N 15°33’ 28’’E 

Altitudine: 429 m Area: montuosa/collinare  classe sismica: zona 1 (sismicità alta) Frazioni: San Carlo, 

Palazzo d’ascoli, Corleto, Amendola, Giameria. 

Aree naturali di rilievo: Sono presenti nel territorio di Ascoli S. diverse pinete, tra queste la più frequentata è 

quella denominata Cambö Sandö Viëcchiö, inoltre, sulla strada che collega Ascoli ad Orta Nova, si erige la 

Selva San Giacomo (lu Vuschettö) dove un tempo veniva allestita l'omonima fiera e al cui interno vi è una 

fontana antica. 

 

Territorio: l’abitato sorge a sud-ovest della città di Foggia su un'altura formata da tre colline che dominano la 

valle del Carapelle, nel Tavoliere delle Puglie. Per prevenire smottamenti del terreno, di natura argillosa, i 

pendii dell'altura sono stati rimboschiti di alberi sempreverdi. Il territorio del comune di Ascoli Satriano è 

sottoposto a un clima mediterraneo continentale . Le temperature sono principalmente miti nelle stagioni 

intermedie, mentre nei mesi estivi si raggiungono facilmente i 35/40 °C e in quelli invernali si scende non di 

rado al di sotto dello 0 °C, con sporadiche nevicate in questi periodi. La piovosità, alquanto modesta 

(500/600 mm annui) si concentra soprattutto nei mesi autunnali di ottobre-novembre con medie mensili di 

57 mm, mentre in luglio si ha una media di soli 25 mm. Il Subappennino Dauno (noto anche con i 

toponimi Monti Dauni o Monti della Daunia, la mundàgne o u Appenníne in pugliese) è una catena 

montuosa che costituisce il prolungamento orientale dell'Appennino campano. Essa occupa la parte occidentale 

della Daunia, la provincia di Foggia, anche detta Capitanata, e corre lungo il confine della Puglia con il Molise, 

la Campania e il settore nord della Basilicata. Grazie alle sue caratteristiche, il territorio del Sub-appennino 

Dauno viene considerato tra i più suggestivi e autentici d'Italia. Ecco perché diversi comuni dei Monti Dauni 

hanno acquisito un importante marchio a livello nazionale, cioè la Bandiera arancione, che è un marchio di 

qualità turistico-ambientale affidato dal Touring Club Italiano. Delle ben 13 Bandiere arancioni che possiede 

la Puglia, 7 appartengono al Sub-appenino Dauno. 
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SCHEDA FOSSIR 

 

 
 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 

Progressivo oggetto: 2370 

Regione : PUGLIA Provincia : FOGGIA 

Comune : ASCOLI SATRIANO Località : Mezzana la Terra 

Coordinate UTM Est : 548136 Coordinate UTM Nord : 4562763 

 
Dati primari del sito 

Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  

Data del sopralluogo : 26.10.2017 – 11.04.2018 -

Come raggiungere il 

sito : 

Da Ascoli Satriano, percorrere per circa 2 Km. la S.P. Ascoli Satriano- 

Ordona, in direzione di Ordona, lato dx 



 

 



SCHEDA OPERATIVA 

 

Regione: PUGLIA 

Titolo intervento: BINETTO (BA) – Località PEZZE DI CAMPO 
 

1 Titolo e tipologia discarica 
BINETTO (BA)  
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria Fondi nazionali 

3 Oggetto dell’intervento 
Messa in sicurezza Permanente  

  

4 Localizzazione intervento Località PEZZE DI CAMPO  

5 Stato dell’intervento 

>Predisposizione Gara in corso 
>Progetto di fattibilità tecnica ed economica Approvato 
>Analisi di rischio effettuata  
>Effettuata Caratterizzazione 

6 
Descrizione dell’intervento (sintesi della 

relazione tecnica) 
Eventuale Progetto di messa in sicurezza - bonifica: da redigere 

7 Risultati attesi 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 
/ 

11 Soggetto attuatore  CUC di Santeramo/Binetto + Invitalia  

12 Responsabile del procedimento (RUP) Rup – Dott. Gasparelli Renato 

13 Supporto tecnico richiesto Consulenza tecnica, giuridica e  finanziaria 

14 ESPUNZIONE PREVISTA X semestralità - 02 dicembre 2019 
 
 

 

CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

 08.11.2017 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. 

Sopralluogo eseguito in collaborazione con personale del Comando Stazione Carabinieri di riferimento del luogo e con personale del N.O.E. 

di Bari. 
 28/02/2018 Bari - riunione presso la Regione Puglia in cui si è stabilito che:  

 la CUC di Sannicandro (stazione appaltante per i Comuni di Sannicandro, Binetto e Santeramo in Colle) dovrà inviare 3 lettere 

distinte, una per ogni discarica ricadente nei tre comuni, per specificare gli aspetti finanziari. La Regione potrà liquidare, previo 

assenso del Commissario, le somme già rendicontate con le risorse liberate. Il Commissario chiarirà come verranno coperte le 

ulteriori esigenze finanziarie.  

 la CUC, pur rimanendo titolato a bandire gara,  potrà comunque avvalersi della consulenza tecnica ed amministrativa di 

Invitalia al fine di accelerare i tempi di redazione e pubblicazione delle procedure di gara  

 il bando di gara per il Progetto Definitivo sarà pronto entro marzo 2018; 

 sito recintato e non accessibile  
 04.04.2018 Sannicandro di Bari , incontro con l’Ing. Satalino (responsabile della CUC – Centro di unico Contratto) di S.Eramo e 

Sannicandro al fine di uniformare le condotte e avviare le strategie sinergiche per la definizione delle situazioni indirizzate alla 

fuoriuscita dei siti dalle procedure di infrazione. (presenti: Ing Scannicchio e Dottssa Marrone per Regione Puglia, vicesindaco e assessore 
LLPP Comune di Sannicandro di Bari, Arpa Puglia, sindaco di Binetto e funzionario amministrativo comune di Binetto non era presente il 

Comune di Santeramo in Colle): 

 La CUC rassegna tutte le difficoltà legate alla indizione dei bandi di gara. Pertanto si accetta l’ausilio di Invitalia che verrà, pertanto, 
attivata dal Commissario per redigere bandi di gara, validare progetti, costituire i seggi di gara con propri giudici. 

 Binetto ha necessità di rassicurazione in merito all’incremento di fatto del finanziamento a seguito del quale manderà elenco delle 
spese sostenute per il rimborso.  

 Sannicandro consegna il progetto definitivo da tradurre in esecutivo.  

 Santeramo in Colle sta aggiudicando bando progettazione.  

 Ing Scannicchio vuole certezze sulle tempistiche da parte CUC Sannicandro. 
20.04.2018 - Squadra sopraluoghi: Presso il Comune per ritiro documentazione amministrativa. 

 26.04.2018 Arpa  trasmette osservazioni aggiuntive al progetto definitivo proposto dal Comune. 

 13.06.2018 Il comune di Binetto fa proprie le osservazioni di arpa e trasmette u’ integrazione al progetto definitivo di Bonificia redatto da 
Ecologica srl. 

 20.06.2018 Bari – Riunione operativa congiunta regione, comune, CUC, arpa e provincia al fine di uniformare le condotte e stabilire le 
tempistiche operative.  Arpa puglia sulla base del progetto fornito dalla ditta incaricata dal comune esprime perplessità sull’adeguamento 

alla legge 36, riferisce di considerare l’eventualità di inserire un ulteriore strato isolante protettivo. Il comune recepirà tali indicazioni e 

riformulerà il progetto ed il relativo quadro economico. Si è stabilito che il 25 luglio pv sarà indetta conferenza dei servizi finalizzata 
all’approvazione del progetto modificato con le indicazioni arpa. 

 



SCHEDA TERRITORIALE 

 

BINETTO (BA)  
Località Pezze di Campo  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binetto (Venétte in dialetto barese) è un comune italiano di 2.225 abitanti della città metropolitana di Bari, 

in Puglia. 

 

Provincia: Bari  

Coordinate: 41°01’ N 16° 42’ E Superficie: 17,65  km²  densità abitativa: 126 ab/km2 Altitudine: 170 m 

Area: collinare  classe sismica: zona 3 (sismicità bassa) Aree naturali di rilievo: Rilievi delle Murge. 

Frazioni: / 

 

Territorio: il comune sorge nella conca di Bari, sui primi rilievi delle Murge, e dista 20 km dal capoluogo della 

città metropolitana. Confina con Bitetto, Grumo Appula, Palo del Colle e Sannicandro di Bari. Una frazione del 

territorio comunale è la zona delle Matine, in agro di Bitonto. 
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SCHEDA FOSSIR 

 

 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 

Progressivo oggetto: 3395 

Regione : PUGLIA Provincia : BARI 

Comune : BINETTO Località : PEZZE DI CAMPO 

Coordinate UTM Est : 643401.49 Coordinate UTM Nord : 4543757.71 

 

Dati primari del sito 

Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  

Data del sopralluogo : 08.11.2017 – 20.04.2018 

Come raggiungere il sito :  dal comune di Binetto, Procedi in direzione nordovest da Via Palo/SP44 

verso Piazza Umberto 450 m, Alla rotonda prendi la  2ª  uscita e prendi SP44 per 1,0 km, Svolta a destra, il sito 

di discarica è sulla destra .



SCHEDA OPERATIVA 

 

Regione: PUGLIA 
Titolo intervento: Lesina (FG) – località Pontone Pontonicchio 

 

1 Titolo e tipologia discarica 
Lesina (FG)  

Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria 
€ 3.740.993,00 (fondi MATM) 

€ 136.755,00 (fondi Regionali) 

3 Oggetto dell’intervento 
Messa in sicurezza Permanente  

  

4 Localizzazione intervento località Pontone Pontonicchio 

5 Stato dell’intervento 
Effettuata Caratterizzazione 

Effettuata Analisi di rischio  

Redatto progetto preliminare 

6 
Descrizione dell’intervento (sintesi della 

relazione tecnica) 
Progetto di messa in sicurezza - bonifica: da redigere 

7 Risultati attesi 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 
Progetto preliminare 

11 Soggetto attuatore  CUC di Lesina 

12 Responsabile del procedimento (RUP) / 

13 Supporto tecnico richiesto Consulenza tecnica, giuridica e  finanziaria 

14 ESPUNZIONE PREVISTA XII semestralità – 02 Dicembre 2020 
 

 

CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 27.10.2017 -  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. Sopralluogo eseguito in collaborazione con personale del Comando Stazione Carabinieri 

Forestale di Lesina. 

 11.01.2018 Bari – riunione presso assessore ambiente Regione Puglia programmatica con i soggetti pubblici al fine di 

verificare gli atti svolti e puntualizzare le future e prossime condotte operative. 

 28.02.2018 Bari - riunione presso la Regione Puglia in cui si è stabilito che :  

 bisogna valutare  come dare riscontro ai pareri Sovrintendenza (sebbene arrivati oltre i termini previsti nelle 

conferenze di servizio);  

 il Comune e la Regione invieranno una nota in cui chiariscono somme da liquidare e già liquidate e il Commissario 

darà chiarimenti e rassicurazioni sulle restanti quote ancora da liquidare; 

 nel bando che il Comune (capofila CUC) è in procinto di bandire, vi sarà una preventiva condivisione del 

Commissario anche alla luce delle valutazioni tecniche del CNR e della priorità da dare alla tempistica 

dell’intervento, da inserire nell’offerta tecnica (possibile 70%) a fronte dell’offerta economica (30%). 

 23.03.2018 La giunta Comunale Delibera l’approvazione del progetto esecutivo dei lavori di bonifica e MISP (importo 

rilevante di 5M€) 

 20.04.2018 Roma – in fase di stipula e sottoscrizione accordo di cooperazione operativa sulla vigilanza degli appalti e 

lavorazioni con la Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) “protocollo di vigilanza collaborativa” 

 25.05.2018 il Comune come stazione appaltante (SUA) redige e trasmette il progetto del bando di gara per l’affidamento 

dei lavori di MISP della discarica. 

 



SCHEDA TERRITORIALE 

 

LESINA (FG)  
Località Pontone Pontonicchio 

 

 
 

Lesina è un comune italiano di 6.346 abitanti della provincia di Foggia in Puglia. Fa parte del Parco Nazionale 

del Gargano. 

 

Provincia: Foggia  

coordinate: 41°52’ N 15°21’ E Altitudine: 5 m Area: marittima  Superficie: 160.58  km²  densità abitativa: 

6,30 ab/km2 classe sismica: zona 2 (sismicità medio/alta Frazioni: Marina di Lesina, Gargano blu, Ripalta  

Aree naturali di rilievo: Parco Nazionale del Gargano. 

 

Territorio: Il Parco Nazionale del Gargano è un'area naturale protetta istituita dalla legge n. 394 del 6 

dicembre 1991. Si trova nell'estrema parte nord-orientale della Puglia, spesso definita "Sperone d'Italia". Il 

territorio (118.144 ha) è sito interamente in Provincia di Foggia. L'Ente Parco Nazionale del Gargano ha sede 

a Monte Sant'Angelo. Il Gargano è costituito in prevalenza da rocce sedimentarie, calcari e dolomie, risalenti al 

Cretacico e al Giurassico, per lo più stratificate e interessate dal fenomeno di dissoluzione carsica. Fa eccezione 

la Punta Pietre Nere, massa di scure rocce vulcaniche risalenti al Triassico, affioranti sulla spiaggia di Lesina. Il 

fenomeno carsico, prodotto dall'azione dell'acqua e dell'anidride carbonica sulle rocce calcaree ha "scolpito" in 

vari modi il paesaggio. Lungo tutto il margine del blocco calcareo sono presenti grandi solchi erosivi che, con 

andamento radiale, si dirigono verso il mare o la Capitanata. Si tratta di forre rocciose (ricollegabili al 

fenomeno delle "valli secche" o "valloni"), provocate dall'erosione meccanica e carsica.  
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SCHEDA FOSSIR 

 

 
 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 

Progressivo oggetto: 2395 

Regione : PUGLIA      Provincia : FOGGIA 

Comune : LESINA       Località:                    Pontone Pontonicchio   

Coordinate UTM Est : 525482          Coordinate UTM Nord : 4634789  

 

Dati primari del sito 

Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  

Data del sopralluogo : 27.10.2017 -  

Come raggiungere il sito Dal comune di Lesina, Procedi in direzione ovest  da SP37  verso Corso 

Umberto I° di Savoia 3,0 km Continua su SP35 1,3 km, Svolta a sinistra continuare per 900 m la 

destinazione si trova sulla destra. 

 



SCHEDA OPERATIVA 

 

Regione: PUGLIA 

Titolo intervento: SAN PIETRO VERNOTICO (BR) – Località Marciandare 
 

1 Titolo e tipologia discarica 
SAN PIETRO VERNOTICO (BR) 
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria / 

3 Oggetto dell’intervento 
Messa in sicurezza Permanente  

  

4 Localizzazione intervento Località Marciandare 

5 Stato dell’intervento 

Predisposizione Gara in corso 
Progetto di fattibilità tecnica ed economica Approvato 
Analisi di rischio effettuata  
Effettuata Caratterizzazione 

6 
Descrizione dell’intervento (sintesi 

della relazione tecnica) 
Eventuale Progetto di messa in sicurezza - bonifica: da redigere 

7 Risultati attesi 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 
- 

11 Soggetto attuatore  INVITALIA 

12 Responsabile del procedimento (RUP) \ 

13 Supporto tecnico richiesto Consulenza tecnica, giuridica e  finanziaria 

14 ESPUNZIONE PREVISTA IX semestralità - 02 dicembre 2018 
 
 

 

CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

 12.10.2017 Bari – riunione con Regione, Comune, Asl , Arpa per raccogliere i pareri dei vari enti coinvolti, relativamente 

al progetto definitivo di messa in sicurezza permanente 

 09.11.2017 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. Sopralluogo eseguito in collaborazione con personale del Comando Stazione Carabinieri 

Forestale di riferimento del luogo. 

 11.01.2018 Bari – riunione presso assessore ambiente Regione Puglia programmatica con i soggetti pubblici al fine di 

verificare gli atti svolti e puntualizzare le future e prossime condotte operative. 

 28.02.2018 Bari – riunione con Regione, Comune, Stazione unica appaltante (SUA) della Provincia di Brindisi per la 

corretta definizione delle successive procedure di gara. 

 03.05.2018 in corso attivazione collaborazione con Invitalia per indire gara per la fase progettuale dei lavori di bonifica.  

 31.05.2018 Brindisi – 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. 

 13.06.2018 In ossequio a quanto richiesto dal Comune di San Pietro Vernotico (che ha manifestato la volontà di avvalersi 

della collaborazione per le attività di carattere tecnico-specialistico ed amministrativo connesse alla realizzazione 

dell'intervento in discarica) viene assegnato l’incarico progettuale e amministrativo alla società Invitalia, a cui viene chiesto 

di voler procedere con urgenza alla indizione della relativa procedura di gara. 
 



SCHEDA TERRITORIALE 

 

SAN PIETRO VERNOTICO (BR)  
Località Marciandare 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Pietro Vernotico (Santu Piethru in dialetto salentino) è un comune italiano di 13.684 abitanti nel sud 

della provincia di Brindisi in Puglia. Esso, pur essendo in provincia di Brindisi, è l'ultimo comune più a Nord 

facente parte dell'arcidiocesi di Lecce. È situato nell'area nord del Salento e dista circa 18 km da Brindisi e 

20 km da Lecce. Il comune fa parte del Parco del Negroamaro nel cui territorio sono coinvolti 26 comuni delle 

province di Brindisi e Lecce. A pochi chilometri dall'abitato si trova la località balneare di Campo di Mare, 

unica frazione del comune. 

 

Provincia: Bari 

coordinate: 40°29’ N 18°03’ E Altitudine: 36 m Area: marittima  Superficie: 46  km²  densità abitativa: 291 

ab/km2 classe sismica: zona 4 (sismicità bassa) Frazioni: Campo di Mare, Cerano.  

Aree naturali di rilievo: Piana Messapica, Parco del Negroamaro, Riserva Regionale del Bosco di Cerano. 

 

Territorio: Il territorio di San Pietro Vernotico è parte dell'area pianeggiante nota come Piana Messapica 

o Tavoliere di Lecce. L'agro, ricco di falde acquifere sorgive ancora presenti nelle zone di Torchiarolo, è 

coltivato prevalentemente a oliveti e vigneti. Per la natura carsica del suolo, il territorio è privo di corsi d'acqua 

superficiali ma si connota per una ricca falda freatica, alimentata dalle precipitazioni invernali, che mantiene 

umido il terreno anche durante le secche ed afose estati. La superficie è attraversata invece da alcuni canali di 

raccolta di acqua piovana. Il più grande è chiamato "Infocaciucci" nel dialetto locale. Vi sono anche il Canale 

Fosso situato nella periferia della città (in dialetto Fuessu) e il Canale Foggia. Il canale Infocaciucci ha origine 

in contrada Marrese presso Cellino San Marco e termina nel mare adriatico dopo un percorso di 15,306 km e 

scorre verso il mare Adriatico. Durante l'estate il canale è spesso secco, mentre in inverno, in caso di 

precipitazioni abbondanti molto frequenti nella zona, può straripare anche a causa del riempimento degli 

affluenti Foggia e Fosso. Il Canale Fosso nasce a Cellino San Marco e scendendo, dopo aver attraversato San 

Pietro Vernotico, sfocia nell'Infocaciucci in contrada Pucciarruto dopo avere percorso 5 km. 
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SCHEDA FOSSIR 

 

 
 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 

Progressivo oggetto: 2964 

Regione : PUGLIA Provincia : BRINDISI 

Comune : SAN PIETRO VERNOTICO Località : Marciandare 

Coordinate UTM Est : 751809 Coordinate UTM Nord : 4488112  

 

Dati primari del sito 

Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  

Data del sopralluogo : 09.11.2017 -  

Come raggiungere il sito: Percorrere la S.P. San Pietro V.co - Mesagne dopo 2,5 Km il sito di 

discarica si trova sulla destra. 



SCHEDA OPERATIVA 
 

Regione: PUGLIA 

Titolo intervento: SANNICANDRO DI BARI (BA) – Località PESCO ROSSO 
 

1 Titolo e tipologia discarica 
SANNICANDRO DI BARI (BA)  
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria / 

3 Oggetto dell’intervento 
Messa in sicurezza Permanente  

  

4 Localizzazione intervento Località PESCO ROSSO 

5 Stato dell’intervento 

Predisposizione Gara in corso per Progetto definitivo  
Progetto di fattibilità tecnica ed economica (preliminare)  Approvato 
Analisi di rischio effettuata  
Effettuata Caratterizzazione 

6 
Descrizione dell’intervento (sintesi 

della relazione tecnica) 
Eventuale Progetto di messa in sicurezza - bonifica: da redigere 

7 Risultati attesi 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 
/ 

11 Soggetto attuatore  CUC di Sannicandro con ausilio di INVITALIA 

12 Responsabile del procedimento (RUP) \ 

13 Supporto tecnico richiesto Consulenza tecnica, giuridica e  finanziaria INVITALIA eventuale 

14 ESPUNZIONE PREVISTA X semestralità -  giugno 2019 
 
 

CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

09.11.2018 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. 

Sopralluogo eseguito in collaborazione a personale del Comando Stazione Carabinieri di riferimento del luogo e a personale del N.O.E. di Bari. 

28.02.2018 Bari - riunione presso la Regione Puglia in cui si è stabilito che:  

 la CUC di Sannicandro (stazione appaltante per i Comuni di Sannicandro, Binetto e Santeramo in Colle) dovrà inviare 3 lettere distinte, 
una per ogni discarica ricadente nei tre comuni, per specificare gli aspetti finanziari. La Regione potrà liquidare, previo assenso del 

Commissario, le somme già rendicontate con le risorse liberate. Il Commissario chiarirà come verranno coperte le ulteriori esigenze 

finanziarie.  

 la CUC, pur rimanendo titolato a bandire gara,  potrà comunque avvalersi della consulenza tecnica ed amministrativa di Invitalia al fine 

di accelerare i tempi di redazione e pubblicazione delle procedure di gara  

 il bando di gara per il Progetto Definitivo sarà pronto entro il 12/03/2018; 

 sarà successivamente necessario convocare una conferenza di servizi per approvare il progetto definitivo sollecitando sin da subito 
l’autorità di bacino  

 è in corso la gara per effettuare la recinzione e l’asportazione di rifiuti superficiali (compreso trasporto e smaltimento) 
04.04.2018 Sannicandro di Bari , incontro con l’Ing. Satalino (responsabile della CUC – Centro di unico Contratto) di S.Eramo, Binetto e 

Sannicandro al fine di uniformare le condotte e avviare le strategie sinergiche per la definizione delle situazioni indirizzate alla fuoriuscita 

dei siti dalle procedure di infrazione. (presenti: Ing Scannicchio e Dottssa Marrone per Regione Puglia, vicesindaco e assessore LLPP Comune 
di Sannicandro di Bari, Arpa Puglia, sindaco di Binetto e funzionario amministrativo comune di Binetto non era presente il Comune di 

Santeramo in Colle): 

 La CUC rassegna tutte le difficoltà legate alla indizione dei bandi di gara. Pertanto si accetta l’ausilio di Invitalia che verrà, 
pertanto, attivata dal Commissario per redigere bandi di gara, validare progetti, costituire i seggi di gara con propri giudici. 

 Binetto ha necessità di rassicurazione in merito all’incremento di fatto del finanziamento a seguito del quale manderà elenco delle spese 

sostenute per il rimborso.  

 Sannicandro consegna il progetto definitivo da tradurre in esecutivo.  

 Santeramo in Colle sta aggiudicando bando progettazione.  

 La Regione vuole certezze sulle tempistiche da parte CUC Sannicandro  
19.04.2018 Richiesta da parte della Regione di attivare l’assistenza/supporto agli iter amministrativi della CUC.  

20.04.2018 - Squadra sopraluoghi: Presso il Comune per ritiro documentazione amministrativa. 

20.06.2018 Bari – riunione tecnica al fine di definire le tempistiche delle azioni operative da intraprendere, presenti: CUC, comuni di 
Sannicandro e Sant’Eramo, Provincia, Arpa e Regione. Arpa ha suggerito di perfezionare il piano di bonifica, tali suggerimenti sono stati 

accolti dagli astanti per cui la ditta incaricata dal comune effettuerà le prescritte variazioni e produrrà il nuovo progetto da approvare il 11 

luglio p.v. in sede di conferenza dei servizi, viene inoltre fornito tutto il materiale anche all’autorità di bacino invitata alla riunione, per gli 
aspetti di competenza.  

11.07.2018 conferenza dei servizi per approvare il piano di bonifica definitivo per renderlo esecutivo. 



SCHEDA TERRITORIALE 

 

SANNICANDRO DI BARI (BA)  
Località Pescorosso 

 

 
 

 

Sannicandro di Bari (Sannecàndre in dialetto locale, fino al 1863 chiamata San Nicandro) è un comune 

italiano di 9 982 abitanti della città metropolitana di Bari in Puglia. Sorge a 183 m s.l.m., a 14 chilometri a sud 

del capoluogo. Sannicandro di Bari è storicamente importante per il Castello Normanno-Svevo e per la 

Chiesetta medievale della Madonna di Torre, posizionata a levante, a 2,7 km dal centro urbano. 

L'enogastronomia locale è particolarmente rilevante per la produzione dell'olio extravergine di olive Coratine. 

 

Provincia: Bari 

coordinate: 41°00’ N 16°48’ E Altitudine: 183 m Area: collinare Superficie: 56.58  km²  densità abitativa: 

175,77 ab/km2 classe sismica: zona 3 (sismicità basso) Frazioni: / 

Aree naturali di rilievo: 

 

Territorio: Il territorio di Sannicandro di Bari è interamente pianeggiante, tranne la fascia depressa 

attraversata dal torrente Picone in direzione sud-nord, e si estende per 5,5 km². Il clima è tipicamente 

mediterraneo (fascia adriatica), con inverni miti ed estati calde, caratterizzati da periodi di forte siccità. Le 

colture prevalenti sono oliveti (specialità coratina), vigneti (uva da tavola e da vino primitivo), mandorleti ed 

ortaggi ad uso privato. Non mancano gli alberi da frutta come: il fico, il melo cotogno, il ciliegio, il melograno, 

il fico d'India, il pesco, il pero e il percoco. La flora è quasi totalmente costituita da colture messe a dimora 

dalla mano dell'uomo attraverso un duro lavoro su una terra con poca acqua. La vegetazione arborea spontanea 

è molto povera. La fauna è costituita da rari esemplari: volpi, conigli selvatici, talpe e donnole. Suggestivo è il 

centro storico (medioevale), caratterizzato dal Castello Normanno-Svevo, con le sue maestose torri, intorno a 

cui si snodano stupendi vicoli e vicoletti, con qualche esemplare superstite di cunetta medioevale. 
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SCHEDA FOSSIR 
 

 

 
 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 

Progressivo oggetto: 3402 

Regione : PUGLIA Provincia : BARI 

Comune : SANNICANDRO DI BARI  Località : PESCO ROSSO 

Coordinate UTM Est :  652075.56 Coordinate UTM Nord :  4539020.71 

Dati primari del sito 

Data dei sopraluoghi:  09.11.2017 – 20..01.2018- 

Come raggiungere il sito: Dal Comune di Sannicandro di Bari, procedere in direzione sud da Corso Vittorio 

Emanuele III verso Piazza Vittorio Veneto per 86 m, Continuare su Via Professor M. Pontrelli per circa 900 m, 

Svoltare a destra in SP236 per circa 600 m, Svoltare a sinistra  il sito di discarica si trova sulla destra .  



  

SCHEDA OPERATIVA 
 

Regione: PUGLIA 

Titolo intervento: SANTERAMO IN COLLE (BA) – Località Montefreddo 
 

1 Titolo e tipologia discarica 
SANTERAMO IN COLLE (BA)  
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria / 

3 Oggetto dell’intervento 
Messa in sicurezza Permanente  

  

4 Localizzazione intervento Località Montefreddo 

5 Stato dell’intervento 

Predisposizione Gara in corso 
Progetto di fattibilità tecnica ed economica (preliminare)  Approvato 
Analisi di rischio effettuata  
Effettuata Caratterizzazione 

6 
Descrizione dell’intervento (sintesi della 

relazione tecnica) 
Eventuale Progetto di messa in sicurezza - bonifica: da redigere 

7 Risultati attesi 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 
/ 

11 Soggetto attuatore  CUC di Sannicandro e ausilio INVITALIA 

12 Responsabile del procedimento (RUP) \ 

13 Supporto tecnico richiesto Consulenza tecnica, giuridica e  finanziaria 

14 ESPUNZIONE PREVISTA XI semestralità -  giugno 2020 
 

CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

09.11.2017 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. Sopralluogo 

eseguito congiuntamente a personale del Comando Carabinieri competente per territorio e del NOE di BARI. Intrapresi contatti e notizie con 

Comando Stazione Carabinieri di riferimento del luogo. 
11.01.2018 Bari – riunione presso assessore ambiente Regione Puglia programmatica con i soggetti pubblici al fine di verificare gli atti svolti e 

puntualizzare le future e prossime condotte operative. 

28.02.2018 Bari -  riunione presso la Regione Puglia in cui si è stabilito che:  
- la CUC di Sannicandro (stazione appaltante per i Comuni di Sannicandro, Binetto e Santeramo in Colle) dovrà inviare 3 lettere distinte, 

una per ogni discarica ricadente nei tre comuni, per specificare gli aspetti finanziari. La Regione potrà liquidare, previo assenso del Commissario, 

le somme già rendicontate con le risorse liberate. Il Commissario chiarirà come verranno coperte le ulteriori esigenze finanziarie.  
- la CUC, pur rimanendo titolato a bandire gara,  potrà comunque avvalersi della consulenza tecnica ed amministrativa di Invitalia al fine di 

accelerare i tempi di redazione e pubblicazione delle procedure di gara  

04.04.2018 Sannicandro di Bari , incontro con l’Ing. Satalino (responsabile della CUC – Centro di unico Contratto) di S.Eramo e Sannicandro al 
fine di uniformare le condotte e avviare le strategie sinergiche per la definizione delle situazioni indirizzate alla fuoriuscita dei siti dalle 

procedure di infrazione. (presenti: Ing Scannicchio e Dottssa Marrone per Regione Puglia, vicesindaco e assessore LLPP Comune di Sannicandro 

di Bari, Arpa Puglia, sindaco di Binetto e funzionario amministrativo comune di Binetto non era presente il Comune di Santeramo in Colle): 
- La CUC rassegna tutte le difficoltà legate alla indizione dei bandi di gara. Pertanto si accetta l’ausilio di Invitalia che verrà, pertanto, 

attivata dal Commissario per redigere bandi di gara, validare progetti, costituire i seggi di gara con propri giudici. 

- Binetto ha necessità di rassicurazione in merito all’incremento di fatto del finanziamento a seguito del quale manderà elenco delle 
spese sostenute per il rimborso.  

- Sannicandro consegna il progetto definitivo da tradurre in esecutivo.  

- Santeramo in Colle sta aggiudicando bando progettazione.  
- Ing Scannicchio (Regione) vuole certezze sulle tempistiche da parte CUC Sannicandro  

20.04.2018 - Squadra sopraluoghi: Presso il Comune per ritiro documentazione amministrativa. 
22.05.2018 il comune – settore assetto e tutela trasmette la documentazione cronostorica relativa alla discarica anche alla luce della prossima 

riunione operativa. 

20.06.2018 Bari – riunione tecnica al fine di definire le tempistiche delle azioni operative da avviare celermente, presenti: CUC, Comuni di 
Sannicandro e Sant’Eramo, Provincia, Arpa e Regione. Incontro finalizzato alla validazione, da parte di un soggetto terzo, del progetto di bonifica 

al fine di renderlo esecutivo per poterlo poi approvare in conferenza dei servizi. 



SCHEDA TERRITORIALE 

 

SANTERAMO IN COLLE (BA)  
Località Montefreddo 

 

 
 

Santeramo in Colle (Sandéreme in dialetto locale) è un comune italiano di 26.734 abitanti della città 

metropolitana di Bari, in Puglia. Fino al 1863 era chiamato Santeramo. 

 

Provincia: Bari  

coordinate: 40°48’ N 16°46’ E Superficie: 144.86  km²  densità abitativa: 184,89 ab/km2  

Altitudine: 493 m Area: collinare-carsica  classe sismica: zona 3 (sismicità bassa) Frazioni: Jazzitiello, 

Alessandriello, Vallone della Silica. Aree naturali di rilievo: Area delle Murge  

 

 

Territorio: Per altitudine, Santeramo in Colle è il comune più alto della città metropolitana di Bari.  L'agro 

presenta i tipici tratti geomorfologici del territorio carsico: un substrato calcareo, con affioramenti rocciosi e 

presenza di lame, doline e inghiottitoi. L'articolazione morfologica e vegetativa permette di individuare tre zone 

distinte: il bosco, le Murge, le matine. Le Murge  sono una subregione pugliese molto estesa, corrispondente ad 

un altopiano carsico di forma quadrangolare situato nella Puglia centrale. Costituiscono parte 

dell'Antiappennino pugliese e nella zona nord-occidentale si trovano i rilievi più alti: Torre 

Disperata(686 m), Monte Caccia (682 m), Serraficaia (673 m) e Monte Scorzone (668 m).La zona boscosa del 

territorio è la zona situata in direzione Bari, così chiamata perché anticamente vedeva la presenza di vaste 

estensioni di querceti, oggi quasi del tutto estinti, che hanno lasciato il posto a terreni coltivati ed aree 

fortemente antropizzate. Inoltre su via Alessandriello si trova il bosco Denora, mentre sulla via per Matera vi è 

il bosco della Parata. Le Murge sono l'elemento che caratterizza maggiormente il territorio di Santeramo e sono 

formate prevalentemente da rocce di natura calcarea, che lo attraversano da Sud a Nord dal Serrone a Murgia 

Sgolgore. Particolari sono le Quite, sulla via Alessandriello, caratterizzate da una maglia ordinata di muri a 

secco (i parate), trulletti (i casédde) e specchie. Le Matine, in direzione Matera, sono rappresentate da una vasta 

pianura, un tempo paludosa, che costituisce la zona fertile del territorio Santermano e sono caratterizzate da 

estese coltivazioni di cereali e dalla presenza di numerosi insediamenti rurali. 
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SCHEDA FOSSIR 

 

 
 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 

Progressivo oggetto: 3412 

Regione : PUGLIA Provincia : BARI 

Comune : SANTERAMO IN COLLE Località : MONTE FREDDO 

Coordinate UTM Est : 646748.33 Coordinate UTM Nord : 4518799.36 

Dati primari del sito 

Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  

Data del sopralluogo: 09.11.2017 - 

Come raggiungere il sito: Procedi in direzione ovest da Via Altamura/SP235 verso Via Goffredo Mameli, 

continua a seguire SP235 per 350m,Svolta a destra  e prendi Via Leonardo Natuzzi, poi Svolta a sinistra e prendi 

Via Redipuglia per 120 m, Continua su Contrada Montefreddo per 1,5 km, Svolta a sinistra la destinazione si 

trova sulla destra . 


