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Località Finoieri del Comune di MAGISANO (CZ) 
 

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 MAGISANO (CZ) – località finoieri è risultato quanto segue : 

 

VISTA la ‘Relazione sulla conclusione al 02.12.2021 della procedura di infrazione UE 2003/2077 – 

sentenza della C.G.U.E.  del 2 dicembre 2014 – Causa C-196/13’ redatta in data 02.12.2021 

da U.T.A. Unità Tecnica Amministrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella 

quale si evidenzia che “…Alla data odierna, i lavori stanno rispettando il cronoprogramma 

operativo fissato durante la riunione preliminari di coordinamento effettuata in videocall, a 

cui ha partecipato anche la struttura Commissariale per le bonifiche, ed in particolare 

risultano eseguite le seguenti lavorazioni :  

• pulizia superficiale dell’intera area, sistemazione del cantiere e viabilità - fasi 1 e 2;  

• bonifica dai rifiuti cer 17.05.04 e 19.1302 delle aree interessate da progetto - fasi 3 

e 4, con rimozione; 

• delimitazione dell’area di discarica. 

e viene infine evidenziato che “…Conclusione della fase di eliminazione del rischio 

ambientale. Con la realizzazione delle prime fasi d’intervento (fasi 1,2, 3 e 4), come previste 

dal progetto esecutivo si può ritenere sostanzialmente conclusa la fase di eliminazione del 

rischio ambientale, così come definita dalla lettere o) dell’art. 240 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 

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.”. A corredo della relazione viene allego un report fotografico 

(All. 19); 

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 

Straordinario unitamente a personale dell’U.T.A.; 

 DATO ATTO CHE  per l’ex discarica di Comune di Magisano loc. Finoieri (CZ): 

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 un intervento di bonifica, in corrispondenza dell’area 

precedentemente occupata da rifiuti solidi urbani, mediante rimozione degli stessi 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 rimozione del corpo dei rifiuti. Tale intervento 

costituisce  bonifica dell’area ed assicura la salvaguardia della salute dell'uomo e dell'ambiente, avendo 

eliminato fisicamente la fonte primaria di contaminazione (ovvero il corpo di rifiuti) 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 Finoieri – nel Comune di Magisano (Calabria), la documentazione d’appoggio (determina del 

02 dicembre 2021 del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento alla normativa 

vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n.528 del 02.12.2021 e relativi allegati) attesta che si tratta di una 

discarica di rifiuti urbani sversati in un fosso e non più attiva da oltre trent’anni. La discarica non era dotata di alcun presidio 

ambientale. Il piano di caratterizzazione è stato approvato nel 2013 e le indagini sulle matrici ambientali, approvate in sede di 

conferenza dei servizi il 03 dicembre 2015, hanno evidenziato superamenti delle concentrazioni soglie di contaminazione  per gli 

analiti Mercurio. Zinco e Idrocarburi per il suolo superficiale e Mercurio e Zinco per il suolo profondo. L’analisi di rischio ha 

dimostrato la necessità di avviare interventi di bonifica sul suolo profondo per il mercurio. Nelle acque di falda venivano riscontrati 

superamenti per alluminio, ferro e manganese. Di conseguenza, le autorità competenti hanno disposto la bonifica del sito. Il 

progetto definitivo della bonifica è stato approvato nel 2021, a cui è seguita una nuova analisi di rischio sulla matrice suolo 

profondo, allo scopo di esaminare come operare su dette matrici, una volta effettuata la rimozione dei rifiuti. I lavori sono iniziati a 

novembre 2021  la relazione del 02 dicembre 2021 ne attesta la sostanziale conclusione con rimozione dei rifiuti dalle aree 

interessate ed eliminazione del rischio ambientale. Risulta dunque che la fonte primaria della contaminazione costituita dai rifiuti è 

stata rimossa in maniera permanente e definitiva.  
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Pertanto, sulla base della informazioni fornite dalle autorità italiane, i servizi della Commissione hanno acquisito la prova 

sufficiente a garantire che questa discarica è stata regolarizzata e non costituisce più un pericolo per la salute umana e per 

l’ambiente.            

 

Per questo sito non è dunque dovuta alcune penalità   

 

 
 

 
 

                     


