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1. CRONISTORIA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
La Commissione Europea, a seguito del censimento eseguito sull’intero territorio nazionale da parte
del Corpo Forestale dello Stato negli anni 2001/2002, avviava nei confronti dell’Italia, la procedura
d’infrazione n. 2003/2077 – causa C-135/05. Tra i siti interessati dalla procedura d’infrazione
rientrava quello della discarica di C.da Montefreddo.
Con propria nota prot. n. 8232 del 13.12.2012, la Regione Puglia, richiamando la procedura
d’infrazione comunitaria, notificava la determinazione dirigenziale n. 153/2012 del Servizio Ciclo
Rifiuti della Regione Puglia, di concessione del finanziamento per i lavori di caratterizzazione e
bonifica del sito “Ex Discarica di C.da Montefreddo”.
Acquisito in data 30.06.2014 il Piano di Caratterizzazione da parte del progettista incaricato della
sua redazione, il Servizio Ambiente di questo Comune, con nota prot. n. 11744 del 02.07.2014,
provvedeva a trasmetterne copia alla Regione Puglia al fine di consentire la convocazione della per
l’approvazione.
La Regione Puglia, con propria nota prot. n. 6056 del 21.7.2014, acquisita al prot. del Comune al n.
12823 in pari data, provvedeva a convocare per il giorno 9.9.2014, una Conferenza di Servizi per
l’approvazione del piano di caratterizzazione, trasmesso dal Comune in data 2.7.2014. In sede di
Conferenza di Servizi del 9.9.2014, il Piano di Caratterizzazione acquisiva il parere favorevole
all’approvazione con prescrizioni.
In data 31.03.2015, l’Amministrazione comunale di Santeramo in Colle con determinazione
dirigenziale n. 112 approvava il piano di caratterizzazione adeguato alle prescrizioni di cui ai pareri
di A.R.P.A. Puglia – DAP di Bari, espressi nella sopra richiamata Conferenza dei Servizi del 9.9.2014
e, successivamente, con determina dirigenziale n. 258 del 31.07.2015, affidava alla ditta SONDAG
SRL l’appalto dei lavori di caratterizzazione. Tali lavori venivano ultimati in data 11.11.2015.
I risultati delle indagini ambientali effettuate con i lavori di caratterizzazione, trasmessi dalla ditta
esecutrice, determinavano per il sito in esame, il superamento delle CSC (concentrazioni soglia di
contaminazione) e quindi la necessità di procedere alla elaborazione del Modello Concettuale
Definitivo e dell’Analisi del Rischio Sito Specifica, da applicarsi con i criteri indicati nell’Allegato 1
alla Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Pertanto, con Determinazione Dirigenziale n. 129 del 16/06/2016, si affidava alla società ECO-logica
S.r.l., l’incarico professionale di redazione del Modello Concettuale Definitivo e dell’Analisi del
Rischio Sito Specifica.
In sede di Conferenza di Servizi del 29/11/2016, tenutasi presso gli uffici del Servizio Ciclo rifiuti e
bonifica della Regione Puglia, si procedeva all’approvazione degli esiti della caratterizzazione e
dell’Analisi di Rischio Sito Specifica precedentemente richiamati.
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Con Atto Dirigenziale della Regione Puglia - Sezione Ciclo rifiuti e bonifica n. 430 del 30/12/2016, si
formalizzava l’approvazione degli esiti della caratterizzazione e dell’Analisi di Rischio Sito Specifica,
validati nella suddetta Conferenza di Servizi del 29.11.2016.
I risultati dell’applicazione dell’Analisi di Rischio Sito Specifica evidenziavano che i recettori umani
risultavano esposti ad un rischio non accettabile ai parametri PCB e Berillio per contatto diretto con
il suolo, mentre, in riferimento al pericolo di ingestione di acque contaminate, risultava un rischio non
accettabile per quanto riguarda il pericolo cancerogeno individuale per l’Arsenico.
In conseguenza di ciò e in base alle condizioni di contaminazione del sito di cui trattasi, emergeva
la necessità di un intervento di messa in sicurezza permanente attraverso copertura superficiale
(capping).
2. DESCRIZIONE DEL SITO
Il sito oggetto di intervento è ubicato a due chilometri a nordovest dell’abitato di Santeramo in Colle
e circa 200 m dalla linea ferroviaria Gioia del Colle-Rocchetta S.A., e più precisamente all’incrocio
tra la strada vicinale n°10 denominata “Montefreddo-Cortefinocchio” e la strada vicinale n°34
denominata “Lamalunga-Sant'Angelo.
L’area interessata dall’ex discarica è di proprietà comunale (ID sito BA_29).
Dal punto di vista cartografico, l’area in esame è rintracciabile alle seguenti coordinate cartesiane:
latitudine: 40,807116° N; longitudine: 16,739902° E; quota: 448 m s.l.m.
Le Coordinate Gauss-Boaga della discarica sono le seguenti:
X: 2666677; Y: 4518869
La discarica si estende per circa complessivi mq 9.000,00 ed è con contraddistinta in catasto al
foglio n.28, p.lla n.227 di estensione pari a mq. 6214,00 e p.lla n.348 di estensione pari a mq.
2570,00 per una superficie catastale complessiva pari a mq. 8784,00.
In cartografia IGM al 25.000 il sito di cui trattasi ricade nella tavola 189 II N.O. “Santeramo in Colle”.
Nel decennio compreso fra la fine degli anni sessanta e la fine degli anni settanta l'area è stata
adibita a discarica comunale di rifiuti soldi urbani a servizio dell'intera città. Tali rifiuti, oltre ad aver
colmato la lama, sono stati depositati fino a formare, sull'intera area, un sopralzo di circa 5,00 mt.
rispetto al piano stradale. Verosimilmente la quantità di rifiuti giacenti sull’intera area ammontano a
circa 45.000 metri cubi di cui 40.000 di R.S.U. e 5.000 rifiuti superficiali.
Attualmente l'intera area risulta colonizzata da una folta vegetazione spontanea autoctona
rispondente alle caratteristiche di biodiversità propria della zona delle murge. I caratteri morfologici
della zona sono collegati alla natura del substrato calcareo.

COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE
PROVINCIA DI BARI
SETTORE ASSETTO E TUTELA DEL TERRITORIO
Servizio LL. PP. e Infrastrutture
L'altitudine massima è di 483 m e quella minima è di 410 m.
La zona studiata appartiene al bacino idrografico del fiume Bradano (deflusso verso il mare Ionio).
Data la permeabilità delle rocce, le acque di precipitazione si infiltrano nel sottosuolo attraverso
fratture e cavità carsiche andando ad alimentare una falda acquifera profonda, di importanza
regionale, che ha sede nei vuoti presenti tra le fratture, i piani di strato e le cavità presenti nelle rocce
calcaree.
L'area in esame costituisce zona di ricarica per l'acquifero suddetto.
Si riscontra l'esistenza e la circolazione di acque sotterranee nelle formazioni calcaree mesozoiche
e messe in evidenza da numerosi pozzi artesiani, perforati in varie località delle Murge, per captare
le acque delle falde sotterranee.
In profondità quindi è presente un acquifero carsico ad elevata potenzialità e produttività idrica. Nella
zona, la profondità di rinvenimento della superficie piezometrica di tale falda è presumibilmente tra i
100 e 300 m s.l.m. La circolazione avviene comunque per vene carsiche, secondo i criteri propri dei
sistemi fratturati carsici.
3. INQUADRAMENTO URBANISTICO DEL SITO
Il sito in questione, individuato in catasto al Foglio di mappa n° 28, particelle 227-348, nel vigente
P.R.G. ricade in zona tipizzata E1 agricola.
Altresì si rappresenta che sono intervenute le misure di salvaguardia in considerazione
dell’adozione, giusta Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 10.06.2016, del nuovo Piano
Urbanistico Generale (P.U.G.) del comune di Santeramo in Colle.
Di conseguenza, in riferimento al PUG/S:
- la particella 348 distinta in catasto al foglio di mappa 28 ricade in parte nella zona in cui sono
presenti Contesti rurali a prevalente funzione agricola da tutelare e rafforzare (Art. 29/S);
- le particelle 227-348 distinte in catasto al foglio di mappa 28 ricadono nella zona in cui sono
presenti Contesti rurali a prevalente valore ambientale e paesaggistico (Art. 31/S);
- le particelle 227-348 distinte in catasto al foglio di mappa 28 ricadono nella zona in cui sono
presenti Invarianti che non prevedono vincolo di inedificabilità e a prevalente Valore
Ambientale e Paesaggistico e storico;
- le particelle 227-348 distinte in catasto al foglio di mappa 28 ricadono nella zona in cui sono
presenti Invarianti strutturali del sistema paesistico - ambientale – Piano di Tutela delle Acque
- ZPSI (Art. 9/S);
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- la particella 348 distinta in catasto al foglio di mappa 28 ricade in parte nella zona in cui sono
presenti Invarianti strutturali del sistema paesistico - ambientale – Corsi d’acqua Pertinenza/Linee di ruscellamento e linee superficiali di impluvio (Art. 9/S);
- la particella 227 in parte e la particella 348 per intero distinte in catasto al foglio di mappa 28
ricadono nella zona in cui sono presenti Invarianti strutturali del sistema paesistico ambientale – Proiezione reticolo PAI - Aree golenali (Art. 9/S);
- le particelle 227-348 distinte in catasto al foglio di mappa 28 ricadono in parte nella zona in
cui sono presenti Invarianti strutturali del sistema paesistico - ambientale – Lame - Pertinenza
(Art. 9/S);
- le particelle 227-348 distinte in catasto al foglio di mappa 28 ricadono in parte nella zona in
cui sono presenti Invarianti strutturali del sistema paesistico - ambientale – Lame - Area
annessa (Art. 9/S);
- la particella 227 in parte e la particella 348 per intero distinte in catasto al foglio di mappa 28
ricadono nella zona in cui sono presenti Invarianti strutturali del sistema paesistico ambientale – Corsi d’acqua - Area annessa (Art. 9/S);
- le particelle 227-348 distinte in catasto al foglio di mappa 28 ricadono nella zona in cui sono
presenti Invarianti strutturali del sistema paesistico - ambientale – Area ZPS agosto 2000
(Art. 9/S);
- le particelle 227-348 distinte in catasto al foglio di mappa 28 ricadono nella zona in cui sono
presenti Invarianti strutturali del sistema paesistico - ambientale – Area SIC agosto 2000 (Art.
9/S);
- la particelle 348 distinta in catasto al foglio di mappa 28 ricade in parte nella zona in cui sono
presenti Invarianti strutturali del sistema paesistico - ambientale – Beni Diffusi del Paesaggio
Agrario - Muri a secco (Art. 9/S);
- le particelle 227-348 distinte in catasto al foglio di mappa 28 ricadono in parte nella zona in
cui sono presenti Invarianti strutturali del sistema paesistico - ambientale – Boschi, Macchie
e Pseudosteppe - Pertinenza (Art. 9/S);
- le particelle 227-348 distinte in catasto al foglio di mappa 28 ricadono in parte nella zona in
cui sono presenti Invarianti strutturali del sistema paesistico - ambientale – Boschi, Macchie
e Pseudosteppe – Area Annessa (Art. 9/S);
- le particelle 227-348 distinte in catasto al foglio di mappa 28 ricadono in parte nella zona in
cui sono presenti Invarianti strutturali del sistema paesistico - ambientale – Ripe di Erosione
e Cigli di Lama - Pertinenza (Art. 9/S);
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- le particelle 227-348 distinte in catasto al foglio di mappa 28 ricadono in parte nella zona in
cui sono presenti Invarianti strutturali del sistema paesistico - ambientale – Ripe di Erosione
e Cigli di Lama - Area Annessa (Art. 9/S).
In riferimento al PUG/P:
- la particella 348 distinta in catasto al foglio di mappa 28 ricade in parte nella zona in cui sono
presenti Contesti rurali a prevalente funzione agricola da tutelare e rafforzare (Art. 26/P);
- le particelle 227-348 distinte in catasto al foglio di mappa 28 ricadono nella zona in cui sono
presenti Contesti rurali a prevalente valore ambientale e paesaggistico (Art. 27/P).
4. INTERVENTO:
Tipologia dell’intervento:
Lavori di Bonifica, Messa in Sicurezza Permanente e ripristino ambientale dell’area dell’ex discarica
RSU sita in c.da Montefreddo.
Interventi propedeutici già eseguiti:
Piano di Caratterizzazione dell’area, esecuzione dell’Analisi di rischio sito specifica, approvazione
della Caratterizzazione ed Analisi di rischio sito specifica con Atto Dirigenziale della Regione
Puglia Sezione Ciclo rifiuti e bonifica n. 430 del 30/12/2016.
Descrizione dell’intervento da effettuare:
Esecuzione rimozione rifiuti superficiali abbandonati all’interno dell’area di discarica;
Copertura del corpo di discarica al fine di impedire il dilavamento dei rifiuti (capping);
Realizzazione di un sistema di raccolta delle acque meteoriche al fine di garantire la raccolta
delle acque di ruscellamento superficiale;
Realizzazione di opere di contenimento in ingegneria naturalistica;
Interventi di tutela e opere di ripristino vegetazione;
Interventi di protezione dell’area e monitoraggio;
Rinaturalizzazione e riqualificazione area.
Tempi di esecuzione dei lavori: mesi 5
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5. CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA:
COMPUTO METRICO PRELIMINARE
Categorie DM 17/06/2016 - ID Opere Categoria Lavori

Categorie lavori
Rimozione rifiuti superficiali

Euro

Preparazione del cantiere

Euro

Copertura della discarica

Euro

Opere di contenimento

Euro

Sistemi raccolta acque meteoriche

Euro

Opere di ricostruzione soprasuolo

Euro

Protezione area e monitoraggio

Euro

Oneri Sicurezza

Euro
TOTALE

Euro

Lavorazioni
3.000,00
10.000,00
437.570,00
60.470,00
51.830,00
24.570,00
20.030,00
22.530,00
630.000,00

Importo complessivo intervento: euro 835.000,00.

[P.03] Opere di
riqualificazione e
risanamento di
ambiti naturali…
3.000,00
10.000,00
437.570,00
24.570,00
20.030,00
22.530,00
517.700,00

[D.02] Bonifiche
ed irrigazioni a
deflusso
naturale…
60.470,00
51.830,00
112.300,00

[OG12] Opere ed
impianti di bonifica
e protezione
ambientale
3.000,00
10.000,00
437.570,00
60.470,00
51.830,00
24.570,00
20.030,00
22.530,00
630.000,00

