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Località Papaleo nel Comune di San Calogero (VV) 
 

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. 321 si da atto che per l’ex 

discarica di San Calogero (VV), loc. Papaleo emergono tali risultati: 
 

 Relazione sulla conclusione al 30.12.2020 della procedura di infrazione UE 2003/2077’  redatta da U.T.A. a firma 

congiunta del Direttore dei Lavori ing. Cosma Niutta e del Responsabile del Procedimento ing. Giovan Battista Pasquariello in 

cui viene descritto l’intervento effettuato e nella parte relativa alla ‘Conclusione della fase di eliminazione del rischio 

ambientale’  si specifica che “Con la realizzazione dello strato di copertura superficiale  del sito in base ai criteri di isolamento 

del corpo dei rifiuti dalle matrici ambientali richiamati dal D.Lgs. 36/2003  si è sostanzialmente conclusa la fase di eliminazione 

del rischio ambientale, così come definita dalla lettere o) dell’art. 240 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii,  del sito, con 

l’eliminazione dell'inquinamento delle matrici ambientali e riconducendo le concentrazioni delle sostanze inquinanti in suolo, 

sottosuolo, acque sotterranee e superficiali, entro i valori soglia di contaminazione (CSC) stabiliti per la destinazione d'uso 

prevista definiti in base all’Analisi di Rischio Sito secondo quanto riportato nell’allegato 3 alla Parte IV del D.Lgs.152/06”; 

 di quanto comunicato dalla Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri in cui viene reso noto che la Commissione Europea ha concesso la proroga di un mese del termine di presentazione 

della XII relazione semestrale, permettendo quindi fino al 2 gennaio 2021 la trasmissione della documentazione utile a 

dimostrare il rispetto delle condizioni. 

di quanto comunicato dalla Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in cui 

viene reso noto che la Commissione Europea ha concesso la proroga di un mese del termine di presentazione della XII relazione 

semestrale, permettendo quindi fino al 2 gennaio 2021 la trasmissione della documentazione utile a dimostrare il rispetto delle 

condizioni di seguito riportate, per l’ex discarica di Comune di San Calogero, loc. Papaleo(Vv): 

i) Nel 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; 

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) E’ stato effettuato intervento 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, secondo quanto emerso dalla relazione redatta dall’U.T.A. e dai formulari di trasporto e 

smaltimento rifiuti, è stato eseguito un intervento con riprofilatura del corpo dei rifiuti, allontanamento delle acque meteoriche e 

copertura dei rifiuti con capping. Tale intervento costituisce  messa in sicurezza permanente dell’area ed assicura la salvaguardia 

della salute dell'uomo e dell'ambiente, contenendo fisicamente il corpo di rifiuti evitandone la dispersione da agenti atmosferici e 

reinserendo l'area nel contesto paesaggistico territoriale si determina la chiusura del procedimento ai sensi dell’articolo 242 del d. 

lgs. 152/2006 

 

 


