
COPIA

Comune di San Donato di Lecce
Provincia di Lecce   - c.a.p. 73010  Via Brodolini, 2-  

www.comunesandonatodilecce.gov.it

Prot. n. Ord. n. 13 del 17/04/2019

Oggetto:  Discarica R.S.U. località Le Mate in Cavallino e impianto di trattamento rifiuti in
località Masseria Guarini in Cavallino. Attività di monitoraggio delle acque di falda dai pozzi
spia – superamento del CSC – indagini ex art. 244 del D. L.vo n. 152/2006. Obbligo analisi per
monitoraggio parametri acque pozzi autorizzati.

IL SINDACO
PREMESSO CHE:

- Dagli esiti dei monitoraggi effettuati dalla Società Ambiente e Sviluppo, gestore degli impianti
distinti in oggetto, e dall’ARPA Puglia – DAP di Lecce, nell’ambito dell’ Autorizzazione Integrata
Ambientale (A.I.A.) rilasciata dalla Regione ad Ambiente & Sviluppo con D.D. n. 598/2008 ed
aggiornata  con  D.D.  n.  8/2016,  (da  ultimo  trasmessi  con  nota  del  28.09.2018)  è  risultato  il
superamento della concentrazione soglia di contaminazione –CSC- per alcuni parametri nei pozzi
spia identificati P3 e P5 ubicati nell’impianto di trattamento rifiuti in località Masseria Guarini ove
si registrano superamenti delle CSC per i parametri Manganese e Nichel; e PM2 e PM3 ubicati nella
discarica il località Le Mate ove si registrano superamenti delle CSC per il parametro Manganese;

- La Provincia di Lecce, ai sensi dell’art. 244, c. 2, del D. Lgs. 152/2006, in data 07.11.2018, ha
avviato il relativo procedimento al fine di svolgere le opportune indagini mirate ad identificare il
responsabile  dell’evento  di  superamento  dei  valori  di  concentrazione  soglia  di  contaminazione,
convocando apposito Tavolo Tecnico tra gli Enti coinvolti nel procedimento in questione;

- I rapporti di prova dei controlli eseguiti dall’ARPA Puglia, trasmessi alla Provincia di Lecce in
data 20.02.2019, evidenziano il permanere dei superamenti delle CSC nei pozzi spia identificati P3
e P5 ubicati nell’impianto di trattamento rifiuti in località Masseria Guarini e PM2 e PM3 ubicati
nella discarica il località Le Mate, sostanzialmente compatibili con i valori rilevati e trasmessi dal
gestore, Ambiente e Sviluppo scarl;

- La Società Ambiente e Sviluppo, nonostante gli impegni assunti in seno al citato Tavolo Tecnico,
non  ha  provveduto  ad  effettuare  le  indagini  mirate  alla  verifica  della  presenza  di  eventuale
inquinamento  nell’acqua  dei  pozzi  insistenti  su  un’area  avente  un  raggio  di  2,5  chilometri
dall’impianto di trattamento rifiuti in località Masseria Guarini;

- A conclusione dei lavori del Tavolo Tecnico svoltosi in data 21.02.2019 la Provincia di Lecce ha
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disposto che la Società Ambiente e Sviluppo, gestore degli impianti di cui trattasi, quale “soggetto
interessato” ad adottare gli interventi necessari, ai sensi delle disposizioni del titolo V del D.Lgs.
152/2016, debba provvedere a presentare al Comune di Cavallino, Provincia di Lecce e Regione
Puglia, un piano di indagini per la caratterizzazione ambientale del sito redatto secondo i criteri di
cui all’allegato 2 alla parte quarta del D. Lgs. 152/06, ai fini della sua autorizzazione;

- La ASL di Lecce con nota 12.03.2019 ha evidenziato, tra l’altro, la necessità che i Sindaci dei
Comuni  di  Cavallino,  San Donato di  Lecce  e San Cesario di  Lecce,  nelle  more  della  suddetta
caratterizzazione del sito, provvedano ad effettuare un censimento dei pozzi autorizzati a servizio di
abitazioni,  insediamenti  produttivi  e  commerciali  insistenti  negli  ambiti  territoriali  interessati,
nonché di disporre, con apposita ordinanza, che i proprietari dei pozzi in questione provvedano ad
un’analisi dei parametri oggetto di superamento delle CSC, ovvero all’esibizione degli esiti analitici
periodici eventualmente prescritti nell’atto autorizzativo e recentemente effettuati;

DATO ATTO CHE:

-  Si  è  provveduto  al  censimento  e  all’individuazione  di  alcuni  pozzi  autorizzati  a  servizio  di
abitazioni, e insediamenti produttivi insistenti negli ambiti territoriali interessati;

- Sono stati individuati i pozzi autorizzati  ricadenti in questo Comune nell’area avente un raggio di
2,5 chilometri dall’impianto di trattamento rifiuti in località Masseria Guarini;

RITENUTO, pertanto, sulla scorta di quanto sopra esposto, nelle more della caratterizzazione del
sito in questione, dover dare seguito a quanto disposto dalla ASL di Lecce con la citata nota del
12.03.2019, provvedendo, quindi, all’emissione della ordinanza richiesta;

Tutto quanto premesso, visti:

il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;

il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, art. 50;

ORDINA

Ai proprietari dei pozzi di emungimento ricadenti in questo Comune nell’area avente un raggio di
2,5 chilometri  dall’impianto  di  trattamento  rifiuti  in  località  Masseria  Guarini,  di  procedere  ad
un’analisi  dei  parametri  oggetto  di  superamento  delle  CSC,  così  come in premessa  specificati,
ovvero all’esibizione degli esiti analitici periodici eventualmente prescritti nell’atto autorizzativo e
recentemente effettuati; delle acque emunte dai pozzi in questione,  entro e non oltre TRENTA
GIORNI dalla notifica della presente ordinanza.

Nel caso di accertati valori oltre soglia i proprietari dei pozzi dovranno immediatamente sospendere
l’utilizzo delle acque emunte dai pozzi e il loro eventuale riutilizzo sarà subordinato all’esecuzione
di idoneo monitoraggio concordato con i Servizi interessati del Dipartimento di Prevenzione.

Le violazioni alla presente ordinanza verranno perseguite ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale. 

DEMANDA

al personale del Corpo di Polizia Locale la vigilanza, il  controllo e la verifica del rispetto della
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presente Ordinanza;

INFORMA

- che il Responsabile del Procedimento è l’ing. Mario Nicolaci del Settore Ambiente;

- che detto provvedimento, data la natura di urgenza tesa alla salvaguardia della salute e dell'igiene
pubblica, non è preceduto da altra preventiva comunicazione;

 - che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Regione
Puglia nei termine di 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza, oppure in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notifica del presente
atto.

DISPONE

che la presente ordinanza sia notificata ai proprietari dei pozzi di emungimento ricadenti in questo
Comune e nell’area  avente un raggio di 2,5 chilometri dall’impianto di trattamento rifiuti in località
Masseria Guarini.

DISPONE INFINE

- che copia dei presente provvedimento venga trasmesso al Comando della Polizia Municipale del
Comune di San Donato di Lecce, al Comando Stazione Carabinieri di San Cesario di Lecce e alla
ASL di Lecce, Dipartimento di Prevenzione;

- che copia del presente provvedimento venga pubblicato:

- all'Albo Pretorio del Comune;

- sul Sito istituzionale dell'Ente Comunale.

Dalla Residenza Municipale lì, 17/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IL SINDACO

f.toIng. Mario Nicolaci f.todott. Alessandro QUARTA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs.  n. 235/2010, del
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del Comune di San Donato.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente ordinanza viene pubblicata mediante affissione 
all’Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
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San Donato di Lecce, 17/04/2019 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.toIng. Mario Nicolaci
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