Incontri e riunioni presso le Regioni, in ordine di tempo (effettuati n. 23 al 24 ottobre 2017)
Regione Toscana (1 sito) - il primo incontro si è svolto a Firenze in data 8 maggio 2017 presso la
sede della Giunta regionale con il Direttore del Settore Ambiente e con i rappresentanti regionali e
ha riguardato il sito, unico per questa Regione fra quelli assegnati al Commissario
a) Le Porte nel Comune di Isola del Giglio (GR) relativamente a questo sito, negli incontri e
contatti successivi, la Regione Toscana ha prodotto la documentazione inerente la chiusura
dei lavori di contenimento definitivo (capping) della discarica, quindi sottoposta a bonifica, la
regolamentazione delle acque di percolazione della discarica raccolti in un’apposita vasca e la
lettera con la quale la Regione comunica gli accertamenti analitici espletati da cui risulta il
superamento di soglia da addebitare a origine litologica, almeno per due elementi attenzionati
Regione Lazio (7 siti) – il primo incontro si è svolto a Roma in data 15 maggio 2017 presso la
sede della Direzione Bonifiche con il Direttore del Settore Bonifiche e altri rappresentanti regionali
e un secondo in data 23 maggio sempre presso sede regionale; dei sette siti assegnati al
Commissario e compresi nel territorio di questa Regione sono stati attenzionati in particolare i siti
di:
a) Cerreta nel Comune di Filettino (FR) per verificare la possibilità che tale sito possa essere
espunto da quelli sotto sanzione già dalla prossima scadenza del 2 giugno 2017 (5°
semestralità) anche se lo stesso risulta ancora sotto sequestro e il Comune anche per questo ha
comunicato che non è stato possibile completare i lavori
Relativamente ai siti compresi dal punto b) al g) sottostanti, sono state svolte le attività analitiche
e completati i lavori di messa sicurezza in maniera pressochè completa e quindi si è proposto di
espungere gli stessi dalla procedura di infrazione sin dalla prossima 5° semestralità del 2 giugno
2017:
b) Piana Perina nel Comune di Riano (Roma) dove sono stati conclusi i lavori ma per i quali
la Commissione UE, nel corso dell’esame della 4° semestralità, ha comunicato con le
risultanze prodotte che i lavori non possono essere considerati esaustivi rispetto alla
definitiva messa in sicurezza, per il quale comunque per gli ulteriori documenti prodotti sarà
chiesto di espungere il sito dalla procedura di infrazione;
c) Montecastellone nel Comune di Monte S. Giovanni Campano;
d) Ara San Baccano nel Comune di Oriolo Romano (RM);
e) Valesani Le Cese nel Comune di Patrica (FR);
f) Carpineto nel Comune di Trevi nel Lazio (RM);
g) Casette Caponi nel Comune di Trevi nel Lazio (RM)
Regione Campania (11 siti) – il primo incontro si è svolto a Napoli il 23 maggio 2017 presso la
sede della Giunta regionale alla presenza dell’Assessore all’Ambiente, dott. Fulvio Bonavitacola,
con il Direttore del Settore Ambiente, con altri rappresentanti regionali e con i Sindaci o loro
rappresentanti relativamente ai siti compresi dal punto a) al c) sottostanti, per i quali si è
proposto di espungere gli stessi dalla procedura di infrazione sin dal prossimo 4° semestre, del 2
giugno 2017, successivo alla sentenza:
a) Battitelle nel Comune di Cusano Mutri (BN);
b) F. delle Nevi in Comune di Durazzano (BN);
c) Cavone S. Stefano nel Comune di Rotondi (AV);

Il secondo incontro si è svolto 30 maggio 2017 sempre a Napoli presso la sede dell’Assessorato
Ambiente con i rappresentanti regionali e ha riguardato gli altri siti compresi dal punto d) al
punto l) sottostanti, per i quali sono stati approvati i progetti e sono in fase di consegna i lavori o
consegnati o le gare in fase di aggiudicazione
d)
e)
f)
g)
h)
i)
l)

Defenzola nel Comune di San Lupo (BN);
Lama Grande nel Comune di Castelvetere in Val Fortore (BN);
Marrucaro nel Comune di Puglianello (BN);
Caudone nel Comune di Tocco Claudio (BN);
Comune di Benevento;
Lame nel Comune di Pesco Sannita (BN);
Difesa nel Comune di Sant’Arsenio (SA);
per il sito di:

m) Pianella Nocecchia nel Comune di Sant’Arcangelo Trimonte (BN) invece si è in fase di
validazione delle indagini integrative su fondi relativi a compensazioni ambientali 339/2012
Regione Puglia (6 siti) - il 26 maggio 2017 a Bari si è svolta la riunione presso la sede
dell’Assessorato all’Ambiente alla presenza dell’Assessore all’Ambiente dott. Domenico
Santorsola, del Direttore all’Ambiente, di altri rappresentanti regionali e dei Sindaci o loro
rappresentanti per i siti per i quali compresi dal punto a) al punto c) sottostanti, sono stati
approntati i progetti che devono essere approvati in Conferenza dei Servizi
a) Montefreddo nel Comune di Santeramo in Colle (BA);
b) Pezze di Campo nel Comune di Binetto (BA);
c) Pezze Pescorosso in Comune di Sannicandro di Bari (BA);
il sito di:
d) Mezzana La Terra in Comune di Ascoli Satriano (FG) non presenta alcun superamento
di soglia critica ma si deve definire il progetto di messa in sicurezza non bastando tale
situazione per ritenere sicura la discarica, anche se tale situazione è stata attenzionata nella
recente riunione della struttura di missione;
per i siti compresi nei punti e), f) sottostanti, sono in fase approvazione i relativi progetti;
e) Marciaddare in Comune di San Pietro Vernotico (BR);
f) Pontone Pontoniccio nel Comune di Lesina (FG)
Regione Sicilia (7 siti) – il 31 maggio 2017 a Palermo si è svolta presso la sede dell’Assessorato
all’Ambiente la riunione alla presenza del Direttore all’Ambiente e di altri rappresentanti regionali e
dei Sindaci o loro rappresentanti per i siti di:
a) San Martino nel Comune di Cammarata (AG) in cui la fase di caratterizzazione è stata
effettuata, si è in attesa ora del parere dell’ARPA regionale e il progetto effettuato sulla base
degli APQ è pronto per essere esaminato insieme alla Regione a cui è stato inviato;
b) Caccione nel Comune di Cerda (PA) l’indagine preliminare è stata approvata e deve essere
aggiornato il progetto che è stato inviato al MATTM;
c) Tumminella nel Comune di Leonforte (EN) sarà completato il piano di caratterizzazione
entro il maggio 2017;

d) Zabbia nel Comune di Monreale (PA) il Comune sta realizzando i lavori previsti dal Piano
di messa in sicurezza;
e) Contrada Peteulenti nel Comune di Paternò (CT) le indagini effettuate hanno mostrato il
superamento di soglia per cui si sta redigendo il piano di caratterizzazione per poi effettuare
la messa in sicurezza;
f) Contrada S. Agata nel Comune di S.Filippo del Mela (ME) dove è stata effettuata la
caratterizzazione del sito con qualche indice di superamento di soglia per qualche elemento e
dove è stata effettuata la messa in sicurezza;
g) Campo Sportivo del Comune di Augusta (SR), che presenta una situazione critica per la
localizzazione sottostante di ceneri di pirite per il quale è stato inviato il progetto al MATTM
e per il quale, in quanto ricadente in area SIN, si sta verificando se di competenza di questo
Commissario o da ricomprendere negli interventi SIN del MATTM.
Regione Veneto (5 siti) – il 7 giugno 2017 a Venezia si è svolta presso la sede dell’Assessorato
all’Ambiente la riunione alla presenza dell’Assessore all’Ambiente dott. Giampaolo Bottacin, con
il Direttore all’Ambiente e di altri rappresentanti regionali e dei Sindaci o loro rappresentanti per i
siti di:
a) Borgo San Giovanni nel Comune di Chioggia (VE) per il quale è stata effettuata la gara
per importo circa di € 34.000.000,00 di fondi regionali con lavori che dovrebbero iniziare
nel settembre del 2017 per il termine presunto del 2021;
b) Borbiago via Teramo nel Comune di Mira (VE) per il quale siamo in fase di progetto
definitivo approvato per una successiva fase di gara per un importo di € 2.900.000,00 con
fondi regionali;
c) Sant’Elena di Robegano nel Comune di Salazano (VE) a breve (21 giugno) sarà indetta la
Conferenza dei Servizi per l’approvazione del progetto definitivo sulla base di specifico APQ
esistente ;
d) Malcontenta C nel Comune di Marghera (VE) il soggetto privato Syndial dell’ENI
dovrebbe completare entro il novembre 2017 la chiusura dei lavori con il capping previsto
utilizzando fondi propri;
e) Miatello nel Comune di Marghera (VE) in tale sito manca ancora il progetto con ceneri da
smaltire e effettuazione di analisi di rischio per un importo presunto di € 20.000.000,00 circa
Il 28 giugno 2017 a Venezia si è svolta alle ore 12.00 presso la sede della Direzione Ambiente
Palazzo Linetti, Calle Priuli, Cannaregio n. 99, Venezia la riunione operativa, convocata dal
Commissario in accordo alla Regione Veneto, relativa ai cinque siti di discarica abusiva da
bonificare, alla presenza del Direttore all’Ambiente A. Benassi, del Dirigente alle Bonifiche P.
Campaci, di altri rappresentanti della Direzione Regionale e di quelli dei Comuni interessati ai siti
di discarica da bonificare. Con tale riunione si è fatto il punto di situazione sulle bonifiche, avviate,
tranne quella di Miatello (VE), per le quali il Commissario ha dato la massima disponibilità di
collaborazione al momento di questa fase di passaggio delle funzioni del Commissario per
proseguire l’iter intrapreso, attraverso oggi il confronto con il Commissario. Si è dato
appuntamento alla riunione che si svolgerà a Roma nella settimana del 17 luglio p.v. presso la sede
del Commissario anche con i rappresentanti della Direzione della STA del Ministero dell’Ambiente
per fare il punto sugli strumenti degli APQ previsti per essi, per mettere a punto le soluzioni di
continuum amministrativo con le funzioni del Commissario. Per Miatello occorre al più presto
mettere in atto il procedimento di bonifica.
Regione Calabria (19 siti) – il 13 giugno 2017 a Catanzaro si è svolta presso la sede presso la
sede della Regione Calabria la riunione alla presenza dell’Architetto Orsola Reillo, Dirigente
generale del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria, con i Sindaci o loro

rappresentanti o loro rappresentanti per i siti per i quali, compresi dal punto a) al punto i)
sottostanti, sono stati già approvati in Conferenza dei Servizi i relativi progetti preliminari:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Loc. Finoieri nel Comune di Magisano (CZ);
Loc. Ponte del Soldato nel Comune di Martirano (CZ);
Loc. Torrazzo nel Comune di Taverna (CZ);
Loc. Marinella nel Comune di Pizzo (VV);
Loc. Papaleo nel Comune di San Calogero (VV);
Loc. Tremoli Tosto nel Comune di Longobardi (CS);
Loc. Timpa di Civita nel Comune di Sangineto (CS);
Loc. Acqua dei Bagni nel Comune di Verbicaro (CS);
Loc. Manche nel Comune di Belmonte Calabro (CS);

per i siti per i quali, compresi dal punto j) al punto p) sottostanti, sono in fase di approvazione i
relativi progetti o comunque in corso di caratterizzazione:
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

Loc. Malagreca nel Comune di Sellia (CZ);
Loc. San Marini nel Comune di Badolato (CZ);
Loc. Vraso nel Comune di Petrona (CZ);
Loc. Iapparini nel Comune di Arena (VV);
Loc. Calafatoni nel Comune di Joppolo (VV);
Loc. Ombrese nel Comune di Mormanno (CS);
Loc. Grassullo nel Comune di Amantea (CS);

per il sito di cui al punto q) per il quale lo stato dei lavori è già in fase molto avanzata:
q) Loc. Santa Caterina nel Comune di Belmonte Calabro (CS);
per i siti per i quali, compresi dal punto r) al punto s) sottostanti, risultano già progetti approvati
in C.d.S. e per i quali è stata eseguita la progettazione esecutiva – FONDI PAC:
r) Loc. Vasi nel Comune di Davoli (CZ), per il quale il bando risulta in scadenza in data 10
luglio. La conclusione dei lavori è prevista entro giugno 2018;
s) Loc. Sicilione nel Comune di Tortora (CS), per il quale la conclusione lavori è prevista
entro il 01/12/2017 (escluso l’iter di successiva certificazione della Provincia).
Regione Abruzzo (1 sito) – il 27 luglio 2017 a Pescara si è svolta presso la sede della Regione
Abruzzo, Direzione dell’Ufficio Bonifiche, una riunione per il sito di Casalbordino (CH) per il
quale i lavori, come comunicato, sono quasi conclusi; inoltre si è fatto il punto per gli ulteriori siti
che potrebbero essere affidati in futuro al Commissario per i quali anche i lavori sono avviati in
modo positivo; Il Dirigente e i suoi collaboratori hanno evidenziato la necessità che appena
possibile avvenga il trasferimento di risorse stabilite dagli APQ in quanto le ditte che hanno
effettuato i lavori devono percepire parte delle risorse impiegate; il Commissario si è impegnato a
verificare la questione con la Divisione STA del MATTM e a riferire quanto prima; in ogni caso
sarà prioritario verificare la questione e la priorità di espunzione dalla procedura di Casalbordino,
per questo nelle prossime settimane prima del 15 agosto il Cap. Tarantino che segue il crono
programma per l’Ufficio del Commissario si recherà a Pescara per mettere a punto il
cronoprogramma e verificare la situazione del sito di Casalbordino.
Nei giorni 27 e 28 luglio, 1, 3, 8 e 10 agosto, rispettivamente, in Calabria, Campania, Veneto,
Puglia e Abruzzo il Cap. Tarantino si è recato presso le Direzioni Ambiente delle Regioni sopra

indicate per svolgere le riunioni al fine di mettere a punto il crono programma che sarà assunto
come linea guida per lo svolgimento dell’attività complessiva dell’Ufficio e come format di lavoro
con le Regioni e che il Commissario presenterà, presumibilmente a fine settembre, insieme al
Presidente della struttura di missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a Bruxelles alla
Commissione Ambiente UE. Inoltre è stato fatto il punto dei fondi statali non impegnati che
dovranno pervenire alla contabilità del Commissario, quelli impegnati che potranno permanere
presso le Regioni e quelli non impegnati ma già trasferiti alle Regioni; per questi ultimi sarà
verificato con la Ragioneria dello Stato la possibilità e l’opportunità che possano eventualmente
permanere presso le Regioni, per maggiore speditezza di procedimento di spesa, ma sempre
utilizzati sotto disposizioni e indicazioni del Commissario. E’ stato stabilito inoltre per ogni
Regione di mettere a punto una lettera che sarà controfirmata dal Commissario e da ciascun
Direttore Generale competente che opererà il punto di situazione dei fondi. Dette riunioni sono state
proficue e dense di situazioni e scambi di informazioni utili alla procedura in atto di predisposizione
degli atti per i lavori di bonifica. Con la Regione Sicilia tale attività è stata effettuata al termine
della riunione del 21 luglio u.s.
Nei mesi di settembre e ottobre 2017 sono state effettuate dal. Magg. Aldo Papotto e dal Cap.
Nino Tarantino le seguenti riunioni presso le Regioni con i dettagli di seguito specificati:
Regione Veneto (5 siti) – il 6 settembre 2017 a Venezia presso la sede della Regione il Magg. A.
Papotto e il Cap. N. Tarantino, si è svolta una riunione operativa relativa al sito di Salzano nella
quale è stato approvato il progetto definitivo alla quale hanno partecipato oltre la Regione e il
soggetto attuatore gli altri Enti interessati;
Regione Calabria (19 siti) – il 20 settembre 2017 a Germaneto (CZ) presso la sede della Regione
alla presenza del Magg. A. Papotto e del Cap. N. Tarantino, si è svolta una riunione operativa
relativa alla situazione dei siti di Badolato (CZ), Sellia (CZ), Arena (VV), Belmonte Calabro (CS),
Ioppolo (VV), Petronà (CZ), Tortora (CS) e Davoli (CZ), per l’approssimarsi della prossima
semestralità del 2 dicembre 2017 per fare il punto della situazione e nella quale sono state messe a
punto alcune indicazioni operative per la prosecuzione delle bonifiche;
Regione Campania (8 siti) – il 25 settembre 2017 il Cap. N. Tarantino si è recato presso il
Comune di Rotondi (AV) per una verifica dei lavori effettuati;
Regione Lazio (5 siti) – il 26 settembre 2017 il Cap. N. Tarantino si è recato presso il Comune di
Riano (RM) per coordinare le attività di verifica geomagnometrica dell’Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia e a seguito delle quali sono state individuate cinque anomalie
geomagnometriche per le quali sarà necessario procedere agli scavi per individuare i possibili rifiuti
con origine ferrosa o di possibili fusti ancora presenti e potere quindi procedere in caso di esito
positivo all’espunzione nelle prossima semestralità;
Regione Sicilia (7 siti) – il 28 settembre 2017 il Cap. N. Tarantino ha svolto riunione operativa
presso la sede della Regione Sicilia a Palermo relativa alla situazione dei siti di S. Filippo del
Mela (ME), Leonforte (EN) e Cerda (PA) per l’approssimarsi della prossima semestralità del 2
dicembre 2017 per la quale il sito di S. Filippo del Mela è prossima all’espunzione e per gli altri due
siti è stata verificata la rispettiva situazione e per le quali sono state messe a punto alcune
indicazioni operative per la prosecuzione delle bonifiche;
Regione Puglia (6 siti) – il 5 ottobre 2017 il Cap. N. Tarantino ha svolto riunione operativa presso
la sede della Regione Puglia a Bari relativa alla situazione dei siti di Lesina (FG) e Ascoli Satriano
(FG) per l’approssimarsi della prossima semestralità del 2 dicembre 2017 per la quale il sito di

Ascoli Satriano è prossima all’espunzione e per quello di Lesina è stata verificata la situazione e per
il quale sono state messe a punto alcune indicazioni operative per la prosecuzione della bonifica;
Regione Campania (8 siti) – il 9 ottobre 2017 il Cap. Nino Tarantino si è recato presso la sede
della Regione Campania, Assessorato all’Ambiente per una verifica dei lavori da effettuare nel sito
di S. Arcangelo Trimonte (BN) per l’espunzione dalla procedura prevista nel prossimo dicembre o
nel 2018;
Regione Puglia (6 siti) – il 12 ottobre 2017 il Cap. Nino Tarantino ha svolto riunione operativa
presso la sede della Regione Puglia a Bari relativa alla situazione dei siti di Lesina (FG) e Ascoli
Satriano (FG) per l’approssimarsi della prossima semestralità del 2 dicembre 2017 per la quale il
sito di Ascoli Satriano è prossima all’espunzione e per quello di Lesina è stata verificata la
situazione e sono state messe a punto alcune indicazioni operative per la prosecuzione della
bonifica;
Regione Calabria (5 siti) – il 18 ottobre 2017 a Germaneto (CZ) presso la sede della Regione
alla presenza del Magg. A. Papotto e del Cap. N. Tarantino, si è svolta una riunione operativa
relativa alla situazione del sito di Arena (VV), per l’approssimarsi della prossima semestralità del 2
dicembre 2017 per fare il punto della situazione e nella quale sono state messe a punto alcune
indicazioni operative per la prosecuzione delle bonifiche;
Regione Sicilia (7 siti) – il 28 settembre 2017 il Cap. N. Tarantino ha svolto riunione operativa
presso la sede della Regione Sicilia a Palermo relativa alla situazione dei siti di S. Filippo del
Mela (ME), Leonforte (EN) e Cerda (PA) per l’approssimarsi della prossima semestralità del 2
dicembre 2017 per la quale il sito di S. Filippo del Mela è prossima all’espunzione e per gli altri due
siti è stata verificata la rispettiva situazione e per le quali sono state messe a punto alcune
indicazioni operative per la prosecuzione delle bonifiche

