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Località Monte Freddo nel Santeramo in Colle (BA) 
 

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. 443 si da atto 

che per l’ex discarica di Santeramo in colle (BA) è risultato quanto segue : 

 

Redatta in data 27-05 la ‘Relazione sullo stato dei lavori’ siglata dal Direttore dei Lavori, Ing. Sebanino Giotta, in cui si 

chiarisce che ”…i  lavori eseguiti ad oggi sono i seguenti: 1. Allestimento del cantiere (sistemazione viabilità, 

recinzioni, baraccamenti, ecc.); 2. Realizzazione dei pozzi di monitoraggio della falda 3. Realizzazione del “capping” 

di copertura finale del corpo discarica prevedendo la realizzazione delle seguenti opere: - rimozione delle strutture 

esistenti sulla superficie interessata dai lavori; - riconfigurazione del piano di copertura di tutta l’area interessata dai 

lavori (area di conferimento RSU e area ad essa annessa); -gabbionate da porre a protezione del piede della scarpata 

del rilevato (lati Sud ed Est); - terre armate rinverdite per una adeguata protezione al deflusso idrico della lama (lati 

Nord e Ovest); - capping per la superficie sub-orizzontale (dal basso verso l’alto): - strato impermeabile artificiale 

costituito da geocomposito bentonitico; - protezione del geocomposito bentonitico costituito da telo in tessuto non 

tessuto; - strato di drenaggio delle acque meteoriche composto da materiale inerte di spessore 30 cm (in corso di stesa 

con mezzi meccanici); - capping per la superficie inclinata della scarpata (dal basso verso l’alto): - strato 

impermeabile artificiale costituito da geocomposito bentonitico; - strato di drenaggio delle acque meteoriche composto 

da geocomposito (geogriglia rivestita su un lato da TNT); - strato di protezione e rinforzo realizzato mediante la posa 

in opera di geostuoia tridimensionale in monofilamenti di poliammide; - strato superficiale costituito da terreno 

(spessore = 0,10m); 4. Realizzazione di sistema di collettamento delle acque meteoriche mediante un geocomposito 

bentonitico posto al di sotto delle canalette (in corso di realizzazione). Al fine di procedere alla revoca della procedura 

d’infrazione n. 2003/2077 – causa C- 135/05, gli interventi ad oggi realizzati - capping sub-orizzontale in sommità ed 

in corrispondenza delle superfici inclinate delle scarpate - garantiscono l’isolamento completo dei rifiuti abbancati 

dall'ambiente esterno e l’annullamento delle infiltrazioni d'acqua all’interno del corpo rifiuti. La sagomatura delle 

canalette e il loro ricoprimento con geocomposito bentonitico evita ogni possibile accumulo o infiltrazione di acqua 

piovana nel corpo rifiuti e ne favorisce l’allontanamento in modo efficace e regimentato. Con la realizzazione delle 

gabbionate a protezione del piede della scarpata del rilevato nei lati Sud ed Est e delle terre armate nei lati Nord e 

Ovest, che di fatto costituiscono una vera e propria barriera di recinzione perimetrale del corpo rifiuti, è attualmente 

impedito l’accesso alla discarica”. Si da atto che per l’ex discarica di Santeramo in Colle, contrada Montefreddo 

(Ba): 
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, né sono stati rinvenuti 

rifiuti pericolosi; 

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; 

iv) alla luce di quanto sopra e, in particolare, secondo quanto emerso dalla relazione redatta dalla Direzione Lavori 

sullo stato avanzamento lavori, è stato eseguito un intervento con riprofilatura del corpo dei rifiuti, 

allontanamento delle acque meteoriche e copertura dei rifiuti mediante realizzazione di 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 parte degli agenti 

atmosferici e reinserendo l'area nel contesto paesaggistico territoriale. 

 

   
 


