trasmessa esclusivamente via PEC

Spett.le
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
MONTECO s.r.l.
montecosrl@arubapec.it
p.c.

COMUNE DI UGENTO
protocollo.comune.ugento@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: D.Lgs 152/2006 e s.m.i. art. 29-decies – “VALUTAZIONE REPORT AUTOCONTROLLI ANNO 2019”
relativa all’impianto di discarica in post gestione sito in Ugento (LE), Località “Burgesi” di
proprietà della ditta MONTECO s.r.l. – verifica su riscontri forniti dal Gestore.
Rif. PEC Monteco prot. MT04294 20U del 30.12.2020 (prot. ARPA nn. 31-32-44-45/2021) - invio
ripetuto e acquisito al prot. ARPA n. 5173 del 25.01.2021. Integrazione PEC Monteco prot.
MT00705 21U del 22.02.2020 (prot. ARPA n. 12890 del 23.02.2021).
Con riferimento ai rilievi effettuati dalla scrivente Agenzia nella valutazione del Report
Autocontrolli anno 2019 prot. ARPA n. 78563 del 12.11.2020 (completata con trasmissione allegati prot. n.
79565 del 13.11.2020), il Gestore ha trasmesso, con PEC richiamate in oggetto, la documentazione in
risposta alle richieste di integrazioni e chiarimenti con relativi allegati. Gli esiti della verifica di esaustività
per ciascuno dei rilievi sono i seguenti:
a. Il Gestore ha allegato la dichiarazione secondo cui l’esercizio dell’impianto è avvenuto nel rispetto
delle prescrizioni autorizzative nel periodo indicato (2019), a firma dell’amministratore unico;
b. E’ stato trasmesso il RdP n. 4576/0620 con le correzioni richieste;
c. E’ stato rettificato il RdP n. 3695/0719 con allegata dichiarazione del Laboratorio EFFEMME del dott.
Franco Mazzotta, di cui si prende atto; il RdP è stato anche completato con verbale di
campionamento ed è stato fornito, come richiesto, il FIR di smaltimento del rifiuto liquido “acque di
prima pioggia” codice EER 161002 – rifiuti liquidi acquosi;
d. Si prende atto della dichiarazione del Gestore in merito al disguido tecnico che ha prodotto la
mancanza di alcuni dati meteoclimatici nella versione cartacea presentata. Si chiede, per le future
trasmissioni, di effettuare le dovute verifiche di completezza prima dell’invio agli Enti;
e. L’elaborato relativo agli assestamenti è stato ritrasmesso con l’apposizione del timbro del tecnico
(dott.ssa Geol. Francesca Lagna) che lo ha redatto. Per le prossime trasmissioni si chiede che venga
trasmesso l’elaborato firmato digitalmente in pdf non in formato scansione (richiesta valida per
tutta la documentazione in generale).
f. Si allega alla presente la nota di riscontro del Centro Regionale Aria in merito ai rilievi di
competenza, prot. n. 14583 del 01.03.2021;
g. Si prende atto della dichiarazione in merito alla Valutazione di Impatto Acustico 2020, che verrà
valutata nelle future attività di controllo a cura dell’UO Agenti Fisici del DAP di Lecce;
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h. Relativamente alla mancata realizzazione dell’evento comunicativo annuale previsto come
prescrizione nell’AIA DD n. 06/2016, nella Valutazione degli Autocontrolli prot. ARPA n.
78563/2020, la scrivente esponeva la seguente proposta operativa per il superamento
dell’inadempienza:
PROPOSTA OPERATIVA: fatte salve le determinazioni dell’Autorità competente in merito alla non
ottemperanza alla prescrizione, in considerazione dell’attuale Stato di Emergenza a causa della pandemia
COVID 19, appare difficilmente attuabile procedere all’ottemperanza con le modalità richieste dal Comune di
Ugento.
Si ritiene pertanto che, nelle more del rientro ad una situazione di normalità che consenta lo svolgimento di
eventi pubblici, il Gestore possa produrre del materiale tecnico-divulgativo che illustri le attività di
monitoraggio svolte nell’installazione ed i relativi esiti, dal 2017 ad oggi, promuovendone la distribuzione e
consentendo al Comune la pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

Il Gestore richiamando la propria posizione espressa con note prot. MT00644 2019U ed MT
781/2019, ha trasmesso in data 22.02.2021 con prot. MT00705 21U una proposta di materiale
divulgativo al fine di ottemperare alla prescrizione.
Esaminato tale materiale, si ritiene che non sia idoneo rispetto all’obiettivo, che è quello di
divulgare con taglio sintetico, non tecnico ma divulgativo da rivolgere alla cittadinanza, le
informazioni relative al monitoraggio annuale ambientale della discarica. Il materiale pertanto deve
contenere informazioni sugli esiti degli autocontrolli per tutte le matrici, anche in forma di tabelle
di sintesi e/o grafici con didascalie e brevi commenti; tali grafici sia per le acque sotterranee sia
eventualmente per altre matrici, potrebbero essere utilizzati per descrivere i trend negli ultimi 4
anni (anche in considerazione della mancata ottemperanza negli anni precedenti), ma solo per
alcuni parametri più significativi e/o che abbiano presentato della variabilità nel tempo. Tale parere
della scrivente Agenzia fa salve ad ogni modo le valutazioni in merito dell’Autorità Competente e
del Comune di Ugento.
Tanto esposto, si trasmette la presente nota ad integrazione e completamento di quanto già
esposto nella Valutazione degli Autocontrolli 2019 prot. ARPA n. 78563/2020 e si rimettono alle
determinazioni dell’Autorità Competente i seguenti rilievi rimasti invariati:
a) CRITICITA’: assenza di dati di monitoraggio delle acque sotterranee in corrispondenza del pozzo spia n. 2 in
quanto il pozzo risulta “anidro”; pur non avendo il Gestore inoltrato formale comunicazione relativa
all’impossibilità di campionare il PZ2, i tecnici ARPA, dopo aver riscontrato l’effettiva impossibilità di
campionare il pozzo nelle diverse campagne di controllo, hanno apposto i sigilli al pozzo in questione (allegato
3 - verbale prot. n. 49425 del 05.08.2020). Al momento, pertanto, l’impianto è privo del punto di
monitoraggio della falda superficiale a valle della discarica.
b) NON CONFORMITA’ - nel corso del 2019 il Gestore è stato destinatario di DIFFIDA ai sensi dell’art. 29 decies
del D. Lgs. n. 152/06, con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali Servizio AIA/RIR prot. n. 1508 del
11.02.2019, con cui codesta A.C. intimava ad ottemperare alla prescrizione n. 4 della D.D. n. 6/2016
(presentazione dati di monitoraggio in iniziativa pubblica), che ad oggi non risulta ottemperata, fatta salva per
il 2019 e il 2020 valutazione positiva e relativa ottemperanza della proposta sopra riportata.

Il Direttore DAP Lecce e
UOC Sevizio Territorio
ing. Roberto Bucci
Il funzionario Istruttore
Dott.ssa Gabriella Trevisi

Firmato da:BUCCI ROBERTO
Data: 16/03/2021 21:27:48

Firmato digitalmente da: TREVISI GABRIELLA
Data: 15/03/2021 11:14:08

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce
Servizio Territoriale
Via Miglietta, 2 73100 Lecce
Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579
PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

2

