COMUNE DI TERZIGNO
Provincia di Napoli
Prot. N.
Data
ORDINANZA N.
OGGETTO: Ordinanza Contingibile ed urgente ex art. 54 T.U. 267/00
IL SINDACO
Venuto meno lo stato di emergenza di cui al d.l. 90/2008 convertito in legge n. 123/08, nella
sua qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza
PREMESSO
-

che in data 11 novembre 2010 venivano resi noti i risultati del monitoraggio
piezometri Discarica SARI
che dalla relazione redatta dal tecnico incaricato risulta che “dal prospetto riassuntivo
di tali dati si evince sistematicamente uno sfioramento dei fluoruri e del manganese
nel pozzo 1 ma mai viene rilevata una concentrazione elevata o un superamento
relativi allo zinco e al Nichel. Viceversa nel pozzo 2 si rileva un aumento spropositato
della concentrazione dello zinco e un sistematico superamento delle CSC per il
Nichel. Nel pozzo 3 si rileva allo stesso modo, un costante superamento delle CSC
per il Ni, un incremento della concentrazione dello Zn spesso accompagnata da
frequenti superamenti delle CSC. Per lo zinco si hanno degli incrementi di
concentrazione da monte a valle che sono pari a venti trenta volte la concentrazione
rinvenuta nel pozzo 1.”. Dalle analisi del gestore si rileva, altresì, la presenza di
Idrocarburi Policliclici Aromatici (IPA) nei pozzi a Valle 2 e 3, evidenziando la
presenza di IPA con concentrazioni di benzo(a)pirene superiori alle CSC.

CONSIDERATO
- che tale anomala situazione verificatasi esclusivamente nei pozzi a valle (n. 2 e n.3)
non trova riscontro nelle caratteristiche tipiche di acque sotterranee di origine
vulcanica e può presumibilmente ricollegarsi alla presenza della discarica SARI nel
territorio comunale
VISTO
Il D.M. Sanità 5 settembre 1994

Il D.L. 30.12.09 n. 195 convertito con modificazioni in L. 26.2.2010 n. 26, art. 11
Gli artt. 50, comma 5, e 54 T.U. 18.8.2000 n. 267
Stante l’attualità dell’inquinamento delle falde acquifere così come accertato dalla relazione
citata
Atteso che tale situazione determina un grave pericolo per la salute pubblica ed al fine di
evitare un ulteriore aggravamento dell’inquinamento delle falde acquifere
ORDINA
Ai Sindaci dei 18 comuni della cd “zona rossa” autorizzati allo sversamento dei rifiuti nella
discarica ex Sari - Località Pozzelle - dall’accordo sottoscritto nella sede della Prefettura di
Napoli dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Sottosegretario alla Protezione Civile,
dal Prefetto di Napoli e dai Sindaci dei 18 comuni costituenti la cd “zona rossa”, in data
29.10.10, con effetto immediato, di non procedere allo sversamento dei rifiuti nella citata
discarica.
Il Messo notificatore provvederà alla notifica della presente ordinanza a tutti i soggetti
interessati.
In caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza il Comune provvederà direttamente
nei confronti dei soggetti responsabili dando nel contempo comunicazione all’Autorità
Giudiziaria e ad ogni altra competente Autorità per l’accertamento di tutte le responsabilità.
Dalla residenza Municipale
IL SINDACO

