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Località Camponi nel Comune di Villa Latina (FR) 
 

Richiesta di espunzione al 11° semestre successivo alla sentenza, con comunicazione alla Struttura di Missione 

Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Commissione UE il 02 giugno 2020.  

 
In data 15.06.2020 con determina di chiusura del procedimento del Commissario Straordinario n. 232 si da atto che per l’ex 

discarica di Villa Latina  (FR), loc. Camponi emergono tali risultati: 
 

 il Certificato di ultimazione dei lavori in cui si prende atto “…dell’avvenuta realizzazione del Phytocaping con isolamento 

totale del corpo dei rifiuti e delle opere complementari previste per la bonifica dell’ex area di discarica…” e si certifica che i 

lavori sono stati ultimati, eseguiti a regola d’arte con i materiali previsti ed in conformità al; 

 nel  sito non vengono più depositati rifiuti ed inoltre è presente una recinzione lungo il perimetro dell’area di ex discarica 

utile ad impedire accesso.  sito non vengono più depositati rifiuti ed inoltre è presente una recinzione lungo il perimetro dell’area 

di ex discarica utile ad impedirne l’accesso (tale recinzione sarà oggetto di temporanea modifica per completamento di ulteriori 

lavori previsti;      

 al sito è attualmente associata una sanzione come ex discarica di rifiuti non pericolosi, né sono stati rinvenuti rifiuti 

pericolosi; 

 dagli esiti dell’analisi di rischio sito specifica più recente, corredata dalle varie integrazioni effettuate e dai diversi pareri 

espressi, il sito risulta non contaminato. E’ stato comunque eseguito ed ultimato un intervento di ripristino ambientale con fito 

tecnologia. 

 

Alla luce di quanto sopra e, in particolare, visto quanto emerso dalle risultanze dell’analisi di rischio e dal certificato di ultimazione 

dei lavori di ripristino ambientale si determina la chiusura del procedimento ai sensi dell’articolo 242 del d. lgs. 152/2006 

 

In data 18.02.2021, con  SM_ Infrazioni   0000232 -P  del 17.02.2021  della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata 

comunicata l’accettazione da parte della Commissione Europea del dossier di richiesta di espunzione,  il sito risulta quindi 

eliminato dalla procedura di infrazione con questa motivazione: 
 

per quanto riguarda la discarica di Camponi – Villa Latina (FR), le autorità italiane avevano già presentato - ai fini del calcolo 

della nona penalità semestrale successivamente alla sentenza- una documentazione volta ad attestare che il sito non costituiva più 

un pericolo per la salute umana e per l’ambiente, tuttavia poiché i lavori di copertura della discarica non erano stati completati, la 

commissione aveva ritenuto che non vi fossero le garanzie che i rifiuti fossero adeguatamente isolati. La documentazione d’appoggio 

(determina n.232 del 15.06.2020 e relativi allegati) presentata da ultimo  ribadisce nella sostanza quanto già in precedenza 

comunicato e cioè che i superamenti registrati nei valori di idrocarburi pesanti che risultavano incompatibili con la natura dei rifiuti 

urbani presenti nel sito. Tale documentazione conferma altresì che l’analisi di rischio successiva abbia dimostrato che i superamenti 

precedentemente registrarti delle concentrazioni soglia di rischio così determinate, escludendo la contaminazione del sito ai sensi 

della legislazione italiana. Tuttavia da ultimo le autorità italiane hanno dimostrato con regolare certificato di ultimazione dei lavori 

emesso in data 14 giugno 2020, la conclusione degli interventi di ripristino ambientale del sito con fitocapping, incluso un 

intervento di fitorimedi e piantumazione offre garanzie equivalenti ad un capping tradizionale. Tale operazione rappresenta una 

copertura definitiva che assicura l’adeguato isolamento del copro rifiuti. Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle 

Autorità Italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata e non costituisce più un 

pericolo per la salute umana e per l’ambiente.”  Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.    
 

 
 

     
 


