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Località Pontone Pontonicchio  nel Comune di LESINA  (FG) 
 

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. 526 si da atto 

che per l’ex discarica di LESINA (FG) – località Pontone Pontonicchio  è risultato quanto segue : 

 

CONSIDERATO che la su citata relazione contiene al suo interno le copia dei formulari nr. 797176/2021 e 

7971777 del 15/11/2021 che attestano l’avvenuto smaltimento di rifiuti  con codice CER 15 

02 02 (materiali assorbenti e filtranti, stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze 

pericolose) e di rifiuti con codice CER 17 06 05 (materiale da costruzione contenenti 

amianto);  

TENUTO CONTO dei numerosi sopralluoghi effettuati sul sito di discarica nel corso delle lavorazioni di messa 

in sicurezza permanente da personale della Struttura di supporto al Commissario; 

DATO ATTO CHE  per l’ex discarica di Comune di Lesina, loc. Pontone Pontonicchio(FG:. 

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 anche con 

cancello; 

ii) Al sito è attualmente associata una sanzione come ex discarica di rifiuti non 

pericolosi, e i rifiuti con codice cer 17 06 05 e 15 02 02 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 sottofondo dell’area di messa in sicurezza con posa in opera di 

materiale arido, impermeabilizzazione del fondo e delle pareti, rimozione dei rifiuti 

dall’intera superficie della discarica e abbancamento degli stessi, all’interno del 

bacino impermeabilizzato,    chiusura della discarica con idoneo pacchetto 

impermeabile (capping) che isola i rifiuti in maniera permanente e definitiva;  

Alla luce di quanto sopra e, in particolare, secondo quanto emerso dalla relazione redatta dalla direzione dei lavori e dai 

formulari di trasporto e smaltimento rifiuti, è stato eseguito un intervento con bonifica e messa in sicurezza del corpo 

dei rifiuti, allontanamento delle acque meteoriche e copertura dei rifiuti con capping. Tale intervento costituisce una 

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. 

 
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 Pontone Pontonicchio nel Comune di Lesina (Puglia), 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.526 del 01.12.2021 e relativi allegati) attesa che la discarica, ricavata da 

una cava in disuso, è sta attiva dal 1992 al 1998 per lo smaltimento dei rifiuti urbani del Comune di Lesina ed è inattiva da oltre 

venti anni. Il piano di caratterizzazione dei suoli è stato attuato nel dicembre 2012 e i suoi esiti sono stati valutati dalla conferenza 

dei servizi del 17.12.2014. valori superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) erano stati riscontrati per alcuni 

metalli e idrocarburi pesanti. Il progetto di bonifica predisposto nel 2015 e approvato con deliberazione del Consiglio comunale  

n.61 del 23.03.2018 si è tradotto nella rimozione dei rifiuti e, in particolare, di quelli classificati come CER (European Waste Code) 

17 06 05 e 15 02 02. La relazione sullo stato dei lavori redatta il 30.11.2021 attesta l’avvenuto smaltimento dei rifiuti nonché la 

messa in sicurezza permanente del sito (MISP), con impermeabilizzazione del fondo e delle pareti, nonché l’allontanamento delle 

acque meteoriche.      

 

Per questo sito non è dunque dovuta alcune penalità   

 

  


