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Località Acqua dei bagni  nel Comune di VERBICARO (CS) 
 

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. 527 si da atto 

che per l’ex discarica di VERVBICARO (cs) località acqua dei bagni  è risultato quanto segue : 

 

 

    

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 Acqua dei bagni nel Comune di Verbicaro (Calabria), 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.527 del 01.12.2021 e relativi allegati) attesta che con delibera della 

Giunta Comunale di Verbicaro n. 101 del 26.10.2018 è stato approvato il progetto definitivo di bonifica e messa in sicurezza 

ambientale nel sito dell’ex discarica comunale. Considerato che la campagna di indagini ambientali effettuata nel 2009 aveva 

individuato una contaminazione della falda a valle e4 a monte della discarica, con superamenti dei valori consentiti per allumino, 

manganese , ferro, ,solfato, tricolorometano e un rischio non Accettabile per l’arsenico, le indagini venivano ripetute a 5 anni di 

distanza e gli unici valori fuori norma risultavano essere quelli relativi al manganese.   

Nei mesi di maggio – giugno 2016 la zona è stata oggetto di un piano di indagini integrative e i risultati di questa nuova campagna 

hanno fatto emergere, per tutti gli analiti indagati, valori inferiori a quelli della normativa vigente. Nel sito non sono stati rinvenuti 

rifiuti pericolosi e non vengono più depositati rifiuti; è inoltre presente una recinzione lungo tutta l’area perimetrale;i rifiuti 

anteriormente presenti sono stati rimossi in modo permanente e definitivo mediante un intervento di escavazione, vagliature, 

smaltimento e riprofilatura.       

 

Per questo sito non è dunque dovuta alcune penalità   
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