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Località Bianchi nel Comune di Colosimi (CS) 
 

Richiesta di espunzione al 16° semestre successivo alla sentenza, con comunicazione alla Struttura di Missione 

Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Commissione il 02 dicembre 2022 (fn 18/2-59) con quanto 

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

 

In data 01.12.2022 con determina di chiusura del procedimento del Commissario Straordinario n. 797 si da atto 

che per l’ex discarica di Colosimi, loc. Bianchi  (CS) è risultato quanto segue: 

 

1. le risultanze dell’indagine integrativa, inserite anche nell’elaborato ‘Relazione tecnica’ del progetto definitivo 

eseguita dalla quale risulta che: 

- sul campione di rifiuti è stato condotto il test di cessione i cui risultati mostrano la conformità alla 

normativa di riferimento  

- sul campione di rifiuto, sulla base degli esiti condotti ed in particolare avendo determinato l’indice 

respirometrico dinamico, è stato possibile definire la sua completa mineralizzazione  e pertanto si è stabilito 

che esso non è in grado di rilasciare contaminazione   

- sul terreno di fondo non sono stati rilevati superamenti delle - concentrazioni soglia di 

contaminazione  (CSC)-  

- le analisi condotte su 3 campioni di terreno prelevati non hanno dato risultati di superamento per le 

CSC relative al  parametro Piombo (pagina 5 dell’Allegato 16); 

- la presenza del parametro Piombo a monte della discarica non è considerata come inquinamento di 

natura antropica ma va ricondotta alla formazione geologica del sito  

- la presenza del parametro Manganese non è indicativa di inquinamento 

- assenza di superamento delle CSC per il parametro Benzene; 

- l’assenza della contaminazione di Piombo e Benzene ha reso inutile la realizzazione degli interventi 

inizialmente previsti di scavo e rimozione hot spot contaminato da piombo, barriera perimetrale impermeabile, 

drenaggio sub è stata prevista la sostituzione della copertura definitiva multistrato con una copertura vegetale 

evapotraspirativa (fito capping)  

2. Alla luce di quanto sopra e redatto il progetto definitivo di messa in sicurezza e ripristino del sito  elaborato 

sulla base del precedente progetto preliminare approvato, tenendo altresì conto degli importanti esiti delle 

recenti indagini suppletive effettuate sul sito di discarica. Tali indagini, effettuato con il diretto coinvolgimento 

della Struttura Commissariale, dei progettisti e di Arpacal hanno permesso di avere un quadro aggiornato 

della reale situazione ambientale dell’area relativa alla vecchia discarica dismessa.  Dalle citate evidenze non 

si registra alcun superamento di CSC relative al parametro benzene, mentre i lievi superamenti di CSC 

registrati per il parametro Piombo sono stati attribuiti a caratteristiche naturali dell’area. Anche alla luce di 

tali dati aggiornati, è stato costruito un intervento progettuale proporzionato alla situazione sito specifica, 

sulla base di un corretto equilibrio di costi benefici. 

3. Si da atto che per l’ex discarica di Comune di Bianchi (CS): 

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) È stato effettuato un approfondito studio analitico che ha rivelato la che il sito non è contaminato, i 

rifiuti sono mineralizzati ed è sufficiente una mera azione di ripristino dell’area volta a 

rinaturalizzare e reinserire ancora più il sito nel contesto paesaggistico 

Alla luce di quanto sopra e, in particolare, secondo quanto emerso dalle indagini integrative svolte, nell’area è 

assicurata la salvaguardia della salute dell'uomo e dell'ambiente, i rifiuti risultano mineralizzati ed il sito non 

contaminato. 

 

  


