
COMMISSARIO UNICO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI 

ALL' ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELLE DISCARICHE 

ABUSIVE PRESENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE 
----.---

N. 22/3-2-8-1 di prot. Roma, 6 aprile 2022 
(DB/22/3/2) 

OGGETTO: DISCARICHE ABUSIVE PREESISTENTI. - CONTESTAZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLA 
UNIONE EUROPEA 21 MARZO 2019 - CAUSA C-498/17. - Procedura di infrazione 20 Il /2215. 
INVIO ATTO DISPOSITIVO COMMISSARIALE PER "DISCARICA DI MOLITERNO" (PZ). 

A PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LE 
POLITICHE E GLI AFFARI EUROPEI 
Struttura di Missione Procedure d'Infrazione 
C.A. Prof. Massimo CONDINANZI 
stl'utlura(cì!politicheellropee. il 
struttura. procedure i n/Ì'az i0l1e(cj'.lQec. go verna. i t 

00187 - ROM A 

(riffn. SMjNFRAZIONI-0000168-P-3l/0l/2022) 

e, per conoscenza: 

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
Ufficio di Gabinetto 

Nucleo Valutazione Atti UE - I1llcleouda.1mite.gav. il 
Ufficio Legislativo - ufficiolegislativo.segreleria(à.lmite. gOl'. il 

Dip. per la Transizione Ecologica e gli Investimenti Verdi - DfTEl(cì)mite. go\'. il 

Direzione Generale Economia Circolare - ECI-UD(0)l17ite.govit 

Seg. In. 22/1-14-1 di prot. datato 1 febbraio 2022. 

00147 - ROM A 

1. In relazione alla richiesta di cui alla lettera in riferimento, relativamente alla procedura di cui all'oggetto 
(Causa C-498/17), nonché a corredo atti di quanto già inviato con il foglio a seguito, si partecipa che: 
a. per quanto concerne il sito di discarica abusiva situato nel Comune di MOLITERNO (PZ) -località "Tempa 

La Guarella": 
- questa Autorità di Governo, ai sensi dell'art. 12 "Procedura di chiusura" di cui al Decreto Legislativo 

13 gennaio 2003, n.36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti", tra
smette il doveroso "Atto Dispositivo Commissariale" nr.601, completo di allegati, afferente alla deli
berazione di "Corretta Chiusura"; 

- il documento integra e sostituisce la Determinazione Dirigenziale n.23BG.2022/D. 00129 del 3 marzo 
2022, della Regione Basilicata (copia allegata), con la quale, la Direzione Generale dell' Ambiente, del 
Territorio e dell'Energia - Ufficio Economia Circolare, Rifiuti e Bonifiche, anticipava e comunicava, 
anche a codesto Mi. TE. , l'avvenuta approvazione della chiusura definitiva del sito contaminato; 

b. per quanto riguarda, invece, i rimanenti siti delle restanti tre discariche in infrazione, affidati al Com
missario Unico con DPCM del 31 marzo 2021, si confermano i tempi di regolarizzazione indicati nel 
"DOSSIER" di cui al foglio a seguito, e precisamente: 
- Comune di Maratea (PZ), località Montescuro: "Timelinefor Completation": dicembre 2022 e "Deter

mina di Chiusura del procedimento": gennaio 2023; 
- Comune di Tito (PZ), località Aia de Monaci: "Timeline for Completation": dicembre 2022 e "Deter

mina di Chiusura del procedimento": gennaio 2023; 
- Comune di Francavilla (C H), località Valle Anzuca: "Timeline for Completation" e "Determina di 

Chiusura del procedimento": novembre/dicembre 2022. 

2. Ove necessario, si resta disponibili per eventuali ed ulteriori informazioni al riguardo. 

IL COMMj:~:U0 
(Gen. B. CC Gi~u)... Vadolà) 



COMMISSARIO UNICO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI 

ALL' ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELLE DISCARICHE 

ABUSIVE PRESENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE 

---.~-~ 
ATTO DISPOSITIVO NR. 601 

lDI3/12/)/2) 
Roma, 4 aprile 2022 

OGGETTO: SENTENZA DELLA CGUE DEL 2.12.2014 - CAUSA C-498/17 - CONCLUSIONE DEGLI INTERVENTI 
DI ADEGUAMENTO AL D.LGs. N.36/2003 DELLA DISCARICA COMPRENSORIALE PER RU SITUATA 
NEL COMUNE DI MOLITERNO (PZ) - LOCALITÀ "TEMPA LA GUARELLA", DELLA REGIONE BASILI
CATA. 

PREMESSO che con Delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella riunione del 31 marzo 2021, il 
Generale B. Giuseppe VADALÀ dell' Arma dei Carabinieri, è stato confermato, per un ulteriore triennio, 
nell'incarico di Commissario Unico, già nominato ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 
dicembre 2012, n.234, è stato esteso il mandato commissariale anche ad ulteriori quattro discariche abusive, 
con il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa, tra le quali 
è compresa la discarica RSU situata nel Comune di Moliterno (PZ) - Località "Tempa La Guarella". 

ALLA LUCE del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n.36 e s.m.i., di "Attuazione della direttiva 1999/31/CE 
del Consiglio del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, con particolare riferimento ali 'articolo 12 
"Procedura di Chiusura" delle discariche. 

CONSIDERATO che la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 21 marzo 2019, nella causa 
C-498/17, ha accertato l'inadempimento della Repubblica italiana agli obblighi imposti dall'articolo 14, let
tera b) e lettera c) della direttiva 1999/31 ICE. 

CONSIDERATO che la citata sentenza ha statuito che gli interventi di adeguamento ovvero di chiusura, di cui 
al citato art. 14, dovevano essere stati completati alla data del 16 luglio 2009. 

CONSIDERATO che la discarica RSU, situata nel Comune di Moliterno (PZ) - Località "Tempa La Guarella" 
rientra nella casistica prevista dalla succitata sentenza. 

CONSIDERATO in data 15/11/1993, con delibera di Giunta Regionale n. 6929, è stato approvato il Progetto 
per la costruzione della discarica comprensoriale RSU, nel Comune di Moliterno (PZ), in Località "Tempa 
La Guarella" (Ali. 1). 

CONSIDERATO che in data 12/04/1996 la Giunta Regionale, con Delibera n. 1721 del 12/04/96, ha autorizzato 
l'esercizio di discarica di l a categoria del sito in parola (AII.2). 

TENUTO CONTO che con Delibera n. 8429 del 9/12/1997 del Dipartimento Ambiente della Regione Basilicata, 
è stata prorogata l'autorizzazione alle operazioni di smaltimento di RSU ed assimilabili nella discarica di l a 

categoria sino al 31/12/1998. 

TENUTO CONTO della Determinazione Dirigenziale 02F/98/D/335 del 9/12/1998 del Dipartimento Ambiente 
della Regione Basilicata. 

TENUTO CONTO della Determinazione Dirigenziale 02F/98/D/335 del 9/12/1998 del Dipartimento Ambiente 
della Regione Basilicata che proroga l'autorizzazione della discarica fino al 30/06/2001. 

TENUTO CONTO delle Determinazioni n.877 dell' 11/06/2001, n.1687 del 30/06/2003, n.2673 del 12/08/2004, 
n.3439 del 28/1 0/2004, n.1907 del 30/06/2005, n.1578 del 30/06/2006, n.2086 del 31/08/2006, n.1822 del 
29/06/2007, n.2114 del 30/06/2008, n.2521 del 31/07/2008 e n.2931 del 15/09/2008 della Provincia di Po
tenza - Settore Ambiente (Ufficio Gestione Rifiuti) con cui sono stati, di volta in volta, prorogati i termini di 
attività della discarica. 

CONSIDERATO che in data 18/06/2004 con Delibera di Giunta Regionale n.1431 è stato approvato il piano di 
adeguamento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2003 presentato dalla Comunità montana "Alto Agri" (prot. 
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DAT n.217/64/751 del 26/9/2003). La delibera ha inoltre autorizzato la prosecuzione dell ' esercizio dell'im
pianto e lo ha classificato ai sensi dell'art. 4 del citato D.Lgs. 36/2003 come "Discarica di rifiuti non perico
losi". Nello stesso atto si è dato mandato alla Provincia di Potenza di determinare le garanzie finanziarie di 
cui all'art. 14 del citato D.Lgs. 36/2003. 

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 1902 del 06/08/2004 di presa d'atto della cessata attività dell'im
pianto a far data dal l ° luglio 2004. La determina inoltre ha approvato il piano di adeguamento della discarica 
esclusivamente nelle parti relative alla chiusura- ripristino ambientale e alla gestione post-operativa, "con la 
prescrizione di realizzare la copertura superficiale finale secondo la stratigrafia prevista dal punto 2.4.3 
dell'allegato l al D. Lgs. 36/2003" (AlI.3). 

CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta regionale n. 1011 di nomina del commissario ad acta ai sensi 
dell'art. 35, comma 4, del L. R. n. 6/2001 e ss.mm.ii. e dell'alt. 69 della L. R. n. 26 del 18/08/2014 è stato 
nominato l'ing. Salvatore Margiotta, funzionario regionale in servizio presso l'Ufficio Prevenzione e Con
trollo ambientale - Dipartimento ambiente ed energia quale commissario ad acta per la Comunità montana 
Alto Agri in liquidazione, con il mandato di attuare gli interventi per il superamento della procedura di infra
zione UE 20 Il /2215 e concludere la caratterizzazione del sito ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. 152/2006 (AlI.4). 

CONSIDERATO che in data 03/08/2020 il Presidente del Consiglio ha diffidato la Regione Basilicata nella 
persona del Presidente della Giunta regionale pro-tempore e l'ex Comunità montana Alto Agri nella persona 
del commissario liquidatore, a realizzare tutte le attività volte al superamento delle censure della sentenza del 
21/03/2019 della CGUE (AlI.5). 

TENUTO CONTO che a seguito del commissariamento tutto il procedimento è stato preso in carico dalla Strut
tura commissariale, che ha acquisito e visionato tutta la documentazione presente negli archivi della Regione 
Basilicata. 

TENUTO CONTO che l'attività della discarica è cessata definitivamente in data 09/09/2009 per esaurimento 
delle volumetrie autorizzate. 

CONSIDERATO che il progetto di chiusura è stato approvato con Determinazione commissariale C/017 del 
27/07/2020 (AlI.6). 

VISTA la Determinazione C/035 del 28/09/2020 del Commissario ad Acta relativa ai servizi di "Progettazione 
esecutiva, relazione geologica, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione per l'attuazione degli interventi necessari al superamento dell 'infrazione comunitaria della 
discarica comprensoriale per ru in località Tempa la Guarella di Moliterno (PZ) " (AlI.7). 

CONSIDERATO che i lavori del progetto di chiusura sono stati aggiudicati con Determinazione del funzionario 
Vicario del Dirigente n. 123 prot. n. 1041 del 30/03/2021 (AlI.7 Bis). 

VISTO il contratto di appalto stipulato in data 27/05/2021 (AII.8). 

CONSIDERATO che in data 31/05/2021 i lavori di chiusura della discarica sono stati parzialmente consegnati 
(AII.9). 

VISTO il primo rapporto sulle indagini eseguite ai fini della verifica della tenuta del telo di fondo della disca
rica (AII.I0) che ha rilevato "L'indagine LDET perimetrale ha evidenziato nO 14 anomalie riconducibili a 
rotture nel telo in HDP E di impermeabilizzazione delle scarpate perimetrali, mentre l'indagine ERT + IP ha 
evidenziato la presenza di varie lacerazioni nella parte nord dell 'area di fondo invaso in coincidenza con ciò 
che era stato individuato, in via preliminare, con l'indagine LDETP perimetrale esterna ed anticipato ver
balmente al Committente in fase di acquisizione dati LDET. L'indagine ERT + IP eseguita all 'esterno della 
discarica (Linee TI esterna ed LI esterna) ha evidenziato N° 2 possibili flussi sul lato nord della discarica 
che potrebbero alimentare il flusso di percolato ed un flusso sul lato est, parte sud, che difficilmente può 
alimentare il flusso del percolato ". 

VISTI i verbali di sopralluogo e i relativi ordini di servizio eseguiti rispettivamente in data 13 luglio 2021 
(AlI.H) e 29 luglio 2021 (AlI.12). 

VISTO il verbale di consegna definitiva dei lavori del 29/07/2021 (AII.13). 

CONSIDERATO che a seguito delle indagini ulteriori eseguite si è resa necessaria una variante approvata con 
Determina del Commissario ad acta del Comunità montana "Alto Agri" n. C/060 del 18/11/2021 (AlI.14). 

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori, redatto in data 20/12/2021 (AlI.15). 
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TENUTO CONTO della nota di prot. n. 03/22 del 02/02/2022 la Comunità Montana in liquidazione ha comu
nicato l'ultimazione dei lavori di chiusura e messa in sicurezza della discarica. 

VISTO l'elaborato denominato "Collaudo tecnico amministrativo "(AIl.16) nel quale viene data evidenza 
dell'intera procedura e delle lavorazioni eseguite. 

TENUTO CONTO dell'ispezione effettuata presso il sito di discarica in data 17/02/2022 da parte della Regione 
Basilicata unitamente a personale dell' ARPA Basilicata, in conformità a quanto disposto dall'art. 12 del D. 
Lgs. n. 36/2003 e s.m.i .. 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 23BG.2022/d.00129 del 03/03/2022 trasmessa dalla Direzione ge
nerale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia della Regione Basilicata e relativa all'approvazione della 
chiusura definitiva ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 36/2003 e ss .mm.ii. nella quale, tra le altre cose si dà atto 
dell'avvenuta ispezione di cui all'art. 12 comma 3 del d.lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii per la verifica dello stato 
di avanzamento degli interventi realizzati, (AII.17). 

VISTO la nota n. 12/22 del 01/04/2022 a firma del Commissario ad Acta recante 'Comunicazione in merito 
alle garanzie finanziarie' (AIl.18) relativa alle garanzie per la gestione post-operativa della discarica. 

DATO ATTO CHE l'ex discarica di Comune di Moliterno (PZ) loc. Tempa la Guarella, 

- è stata sottoposta alla procedura di chiusura conformemente a quanto disposto dal D. 19s. n. 36/2003 e ss. 
mm.ii.; 

- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte e regolarmente collaudati; 

DETERMINO 

ARTICOLO UNICO 

La chiusura definitiva della discarica ai sensi dell ' art. 12 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n.36 e 
s.m.l.. 

ILCOMMISS 
FUNZIONARIO 

(Gen. B. CC Giu 
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