[Commissario Straordinario Per La Bonifica Delle Discariche XI semestre di infrazione
Abusive Di Cui Alla Causa 196-13] 02 giugno 2020
Località Marruccaro nel Comune di Puglianello (BN)
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 01.06.2020 con determina di chiusura del procedimento del Commissario Straordinario n. 225 si da atto che per l’ex
discarica di Puglianello, loc. Marruccaro (BN) si sono evidenziate tali conclusioni:

è stato redatto il Certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 12 maggio 2020, in cui il direttore dei lavori
unitamente all’impresa aggiudicataria ed al responsabile unico del procedimento certificano che “i lavori risultano completamente
ultimati”;

nel sito non vengono più depositati rifiuti ed inoltre sono previsti interventi dissuasivi quali cartellonistica di divieto e
vigilanza/videosorveglianza per evitare fenomeni di abbandono incontrollato di rifiuti;

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

e’ stata effettuata la rimozione dei rifiuti dell’invaso ove erano accumulati i rifiuti dell’ex discarica ed è stata altresì
ultimata la rimozione dei rifiuti residuali, precedentemente depositati sull’area di discarica.
Si certifica quindi che il sito non costituisce rischio per la salute dell’uomo e per l’ambiente essendo stata rimossa la totalità dei
rifiuti precedentemente presenti sul sito e ne 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 Marrucaro-Puglianello (Campania), la documentazione d’appoggio (determina del
Commissario Straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche
abusive presenti sul territorio nazionale n. 225 del 01.06.2020 e i relativi allegati) attesta che le indagini di caratterizzazione
inizialmente compiute hanno rilevato una contaminazione delle acque sotterranee da manganese, ferro e piombo. Di conseguenza le
Autorità italiane hanno approvato un progetto di bonifica e provveduto, sulla base di analisi dei rifiuti presenti nel sito e dei
formulari ad essi relativi, ad identificare i rifiuti come rifiuti non pericolosi. Tali rifiuti sono stati completamente rimossi sia
dall’invaso della discarica che dalla superficie dove erano stati provvisoriamente stoccati in attesa di altra destinazione. I lavori di
bonifica della discarica risultano essere stati completati in data 12 maggio 2020, secondo quanto attestato da un certificato di
ultimazione dei lavori. Dal momento che la fonte primaria della contaminazione, cioè i rifiuti, è stata completamente rimossa, il sito
non costituisce più un rischio per la salute umana e per l’ambiente. Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità
Italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzate. Per questo sito non è dunque dovuta
alcuna penalità.
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