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Località Petulenti nel Comune di Paternò (CT) 
 

Richiesta di espunzione al 13° semestre successivo alla sentenza, con comunicazione alla Struttura di Missione 

Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Commissione il 31 maggio 2021 con quanto indicato nella 

trasmissione della documentazione utile a dimostrare il rispetto delle condizioni di seguito riportate. 

 

In data 31.05.2021 con determina di chiusura del procedimento del Commissario Straordinario n. 441 si da atto 

che per l’ex discarica di Paternò, loc. Petulenti (CT) è risultato quanto segue: 

 

 è stata redatta la ‘Relazione sui risultati (rapporto preliminare di sintesi)’ redatta a maggio 2021 dal Dott. Geologo 

Grimaldi relativa alle lavorazioni dell’esecuzione del Piano di Caratterizzazione nella quale si evidenzia che per la matrice acque 

sotterranee “… preso atto altresì che sia il piezometro di monte che quelli a valle sono ubicati al di fuori dell’area di abbancamento 

dei rifiuti, si ritiene di valutare le anomalie riscontrate nelle concentrazioni dei parametri Boro, Ferro, Manganese e Solfati come 

effetto locale di aumento della concentrazione dovuto alla presenza di una falda idrica poco alimentata, a bassissima velocità di 

deflusso. Si ritiene inoltre che la assenza di produzione di biogas rilevata in termini di emissioni diffuse, consente di definire 

l’intervento di messa in sicurezza efficace, inoltre l’evidenza scaturita dalle misurazioni puntuali sulla presenza di biogas all’interno 

del corpo dei rifiuti, è significativo di un generale esaurimento del processo di degradazione dei rifiuti.”    

 le recenti attività di campionamento non hanno rilevato alcuna presenza di biogas;  

 in relazione ai campioni prelevati di suolo superficiale e di suolo profondo, nessuna delle matrici ambientali citate risulta 

aver assunto dei valori contaminanti superiori ai limiti soglia di contaminazione previsti dalla normativa vigente; 

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

utile ad impedirne; 

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

pericolosi; 

 E’ stato effettuato intervento di MISE (messa in sicurezza d’emergenza), in corrispondenza dell’area precedentemente 

occupata da rifiuti solidi urbani, mediante realizzazione di un capping che isola i rifiuti in maniera idonea.. 

 

Quindi alla luce di quanto sopra e, in particolare, secondo quanto emerso dalle relazioni redatta dalla direzione lavori 

della MISE e dell’esecuzione del Piano di Caratterizzazione, è stato eseguito un intervento idoneo a mettere in 

sicurezza il sito con riprofilatura del corpo dei rifiuti, allontanamento delle acque meteoriche e copertura dei rifiuti con 

capping realizzato con materiali argillosi. Tale intervento costituisce  una messa in sicurezza dell’area ed assicura la 

salvaguardia della salute dell'uomo e dell'ambiente, contenendo fisicamente il corpo di rifiuti evitandone al contempo la 

dispersione da parte degli agenti atmosferici e reinserendo l'area nel contesto paesaggistico territoriale. 

 

 
 

  


