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Trasmessa esclusivamente via PEC 
 
Spett.le    p.c. 

OGGETTO: Discarica in gestione post operativa MONTECO srl, sita in Loc. Burgesi Ugento (LE) –  
Trasmissione Rapporto di Prova n. 3852/2018 “pozzo area intorno all’ex discarica in loc. 
Burgesi”. 

Rif. Vs. nota prot. n. 6891 del 25.06.18 (prot. ARPA n. 41853/2018) 
 
 Con riferimento ai contenuti della nota di codesto Servizio AIA/RIR richiamata in oggetto, ed in 
particolare alla richiesta rivolta alla scrivente Agenzia, si specifica che il pozzo presso cui è stato eseguito il 
campionamento non è uno dei pozzi di monitoraggio della discarica individuati nei provvedimenti 
autorizzativi dell’impianto MONTECO srl. 
 Il piezometro, a cui sono riferiti gli esiti analitici trasmessi, è uno dei n. 6 pozzi “di area vasta” 
esterni alla discarica utilizzati a suo tempo dal CNR per eseguire i campionamenti nell’ambito della delega di 
indagini della Procura di Lecce. Trattasi, specificatamente, del pozzo indicato con il n. 4 (vd. Fg1 allegata), 
che si attesta in falda superficiale e che, risultando privo di attrezzature di sollevamento, è stato 
campionato in modalità statica, come riferito nel verbale di campionamento NOVI/SC/35/18, allegato ai 
certificati analitici. 
 Tale pozzo n. 4, già oggetto di campionamento nella prima serie di indagini sulla falda svolta nel 
2017, era l’unico ad aver dato esito di superamenti delle CSC di cui alla tab. 2 all.5 parte IV del D. Lgs. n. 
152/2006, anche per il parametro PCB (oltre che per i parametri Argento, Ferro e Nichel). Per tale motivo 
ARPA ha ritenuto necessario ripetere il campionamento, facendo seguito agli accordi stabiliti nello specifico 
tavolo tecnico istituito presso il competente Assessorato Regionale per la definizione del Piano di Indagini 
straordinario in Loc. Burgesi di Ugento (LE). 
 Nel merito, sullo stato del pozzo in questione, si era relazionato con nota prot. n. 38323/2017, che 
si allega alla presente, trasmessa a tutti gli Enti convocati nel tavolo tecnico. 
 Distinti saluti. 
 

    Direttore DAP di Lecce 
  e UOC Servizio Territorio 
       Ing. Roberto BUCCI 
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Fig. 1 – Localizzazione pozzi indagati 
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