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Località Pezze di Campo nel Comune di Binetto (BA) 
 

Richiesta di espunzione al 12° semestre successivo alla sentenza, con comunicazione alla Struttura di Missione 

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

 
In data 30.12.2020 con determina di chiusura del procedimento del Commissario Straordinario n. 320 si da atto che per l’ex 

discarica di Binetto (BA), loc. Pezze di Campo  emergono tali risultati: 
 

 la nota di prot. N. T01918122020 del 18/12/2020 dello ‘Studio di ingegneria per l’ambiente’ con cui viene trasmessa la 

relazione descrittiva stato avanzamento lavori al 18/12/2020 in cui si dà evidenza “…dell’avvenuto completamento della 

copertura del corpo rifiuti con lo strato impermeabile (capping superficiale);  

 la ‘Relazione stato avanzamento lavori eseguiti dal 29/10/2020 al 18/12/2020 in cui si chiarisce che “…le 

lavorazioni svolte dalla data di consegna dei lavori (29/10/2020) alla data del 18/12/2020 di completamento delle 

opere di impermeabilizzazione e messa in sicurezza del corpo dei rifiuti.” Inoltre, nella descrizione delle attività 

svolte viene descritto puntualmente quanto già completato in relazione alle fasi di rimozione rifiuti e preparazione 

cantiere, nonché in merito alla copertura della discarica con capping “modellazione e riprofilatura del corpo di 

discarica secondo i disegni del progetto; copertura intera area con strato di regolarizzazione in misto stabilizzato; 

copertura di tuta l’area discarica con pacchetto di impermeabilizzazione costituito da materassino bentonitico a 

TNT e telo impermeabile in HDPE; realizzazione di strato drenante di rottura capillare e drenaggio biogas con 

geosintetico drenante in zona sub – orizzontale pianeggiante discarica (capping Tipo A); realizzazione di strato 

drenante naturale dello spessore di 0,5 metri in grado di assicurare la formazione di un battente idraulico sopra la 

barriera impermeabile; posa in opera di georete tridimensionale per il drenaggio delle acque superficiali su tutte le 

aree pianeggianti sub orizzontali e in accoppiamento a strato naturale drenante in Capping tipo B aree di scarpata    

 formulari dei rifiuti fir 2187/19 del 24/11/2020, fir 2139/19 del 20/11/2020, fir 2140/19 del 20/11/2020 

attestanti il corretto trasporto e smaltimento dei rifiuti conferiti in discarica autorizzata sito è attualmente associata una 

sanzione come ex discarica di rifiuti non pericolosi, né sono stati rinvenuti rifiuti pericolosi; 

      per l’ex discarica di Binetto, loc. Pezze di Campo (BA): 

i) Nel sito non vengono più depositati rifiuti ed inoltre è presente una recinzione perimetrale con 

cancello lungo il perimetro dell’area di ex discarica utile ad impedirne l’accesso;   

ii) Al sito è attualmente associata una sanzione come ex discarica di rifiuti non pericolosi, e i rifiuti con 

codice cer 170605 e 170503 sono stati correttamente smaltiti; 

iii) Sono stati effettuati interventi di MISP (messa in sicurezza permanente), in corrispondenza dell’area 

precedentemente occupata da rifiuti solidi urbani, mediante realizzazione di un capping che isola i 

rifiuti in maniera permanente e definitiva 

 
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 

 
 

  
 

     
 


