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Località San Martino nel Comune di CAMMARATA  (AG) 
 

Richiesta di espunzione al 14° semestre successivo alla sentenza, con comunicazione alla Struttura di Missione 

Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Commissione il 02 dicembre 2021 con quanto indicato nella 

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

 

In data 02.12.2021 con determina di chiusura del procedimento del Commissario Straordinario n. 530 si da atto 

che per l’ex discarica di CAMMARATA (AG) – località San Martino  è risultato quanto segue : 

 

TENUTO CONTO che in data 18/11/2021 è stato effettuato un nuovo monitoraggio e in data 30/11/2021 sono 

state consegnati gli esiti laboratoriali; 

VISTI i rapporti di prova nr. 4340AC6-1 e 4340AC6-2,  relativi alle acque superficali.  

VISTI  i rapporti di prova nr. 4340APF5-1 e 4340APF5-2,  relativi alle acque sotterranee . 

VISTO  l’elaborato grafico che descrive le posizioni dei punti campionati per le matrici acque 

superficiali ed acque sotterranee;  

CONSIDERATO  che le risultanze di laboratorio hanno evidenziato che è in essere una diminuzione delle 

concentrazioni dell’analita piombo, che risulta rientrato nei limiti tabellari; che anche i solfati 

presentano un trend in diminuzione che avvalora l’efficacia dell’intervento eseguito sull’area, 

mentre la presenza di nitriti è da ricondurre alle pratiche agricole (concimazione) che si 

esplicano nell’intorno;   

TENUTO CONTO  che la discarica è collocata in un’area che, dal punto di vista geologico e strutturale, presenta 

terreni ascrivibili alla formazione gessoso-solfifera e che quindi ha una composizione 

geochimica dei terreni e di conseguenza delle acque di falda, compatibile con elevate 

concentrazioni degli analiti la cui presenza è stata rilevata anche negli ultimi monitoraggi, 

che quindi sono da considerarsi elementi costituenti e non contaminanti come si evince dallo 

studio effettuato e compendiato nella ’Relazione esplicativa’ redatta dall’esperto geologo 

dott.ssa Marianna Morabito (All. 9); 

TENUTO CONTO  che saranno comunque effettuate ulteriori campagne periodiche di analisi delle acque, in 

contraddittorio con Arpa Sicilia, come previsto dal piano di monitoraggio anche al fine di 

fornire informazioni capaci di costituire elementi analitici su un arco di un periodo di tempo 

ancor più  rappresentativo; 

DATO ATTO CHE   per l’ex discarica di Cammarata, loc. San Martino (AG): 

i) Nel sito non vengono più depositati rifiuti ed inoltre è presente una recinzione 

perimetrale con cancello 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) Sono stati effettuati interventi 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 ed 

impedendo l’infiltrazione delle acque meteoriche, la lisciviazione del corpo rifiuti  

Alla luce di quanto sopra e, in particolare, secondo quanto emerso dagli esiti del monitoraggio delle acque superficiali e 

sotterranee nonché dalla relazione esplicativa geologica, l’intervento di messa in sicurezza permanente assicura la 

salvaguardia della salute dell'uomo e dell'ambiente ed impedisce il degrado dell’area, mentre la presenza residuale degli 

analiti registrati con valori superiori alle csc non sono collegabili alla presenza di rifiuti, si attestano su  livelli di 

concentrazione che non aumentano o con la tendenza alla diminuzione, confermandosi quali elementi costituenti 

e non contaminanti. 

 
In data 14.06.2022, con  SM_ Infrazioni  0001003 - P del 10.06.2022  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 San Martino nel Comune di Cammaratao (Sicilia), la documentazione d’appoggio ( atto 

dispositivo del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento alla normativa vigente 

delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n.530 del 01.12.2021 e relativi allegati) attesta che nel sito non vengono più 

depositati rifiuti ed è inoltre presente una recinzione perimetrale volta ad impedire l’accesso; nel sito non sono stati rinvenuti rifiuti 

pericolosi; sono stati effettuati interventi di messa in sicurezza permanente (MISP) con la realizzazione di un capping che isola i 

rifiuti in maniera permanente e definitiva impedendo l’infiltrazione di acque meteoriche.  

Inoltre, gli esiti del monitoraggio sulla presenza residuale di analiti nelle acque superficiali e sotterranee dimostrano valori simili a 

monte e a valle della ex discarica. 

Infine, le obiezioni sollevate dalla Commissione a pag 4 dell’allegato I alla Notifica dell’ingiunzione di pagamento della penalità 

per il dodicesimo semestre successivo alla sentenza hanno trovato risposta adeguata esplicativa geologica sulla composizione 

geochimica dei terreni, richiamata nell’atto dispositivo su citato.  

 

Per questo sito non è dunque dovuta alcune penalità   
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