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COMUNICATO STAMPA
L’Amministrazione Comunale con il Settore III - Lavori pubblici e Urbanistica informa la
cittadinanza che il Piano di Caratterizzazione della “Ex discarica in località Cavallerizza”
del Comune di Ordona è stato approvato con Atto Dirigenziale n. 087 del 19/03/2020 della
Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia.
Scopo del Piano di caratterizzazione è stato quello di definire l’assetto geologico e
idrogeologico nonché verificare la tipologia della contaminazione nei suoli e nelle acque
(superficiali e sotterranee) e sviluppare il cosiddetto modello concettuale del sito.
A valle di detta approvazione, sono stati eseguiti i lavori di esecuzione delle indagini
geognostiche, analisi e campionamenti dell'intervento di caratterizzazione della “Ex
discarica in località Cavallerizza” sono iniziati il 07/08/2020 e si sono conclusi il
11/03/2021.
Le finalità della predetta caratterizzazione ambientale sono quelle di ricostruire i fenomeni
di contaminazione a carico delle matrici ambientali, in modo da ottenere le informazioni
sulla base delle quali prendere decisioni realizzabili e sostenibili per la messa in sicurezza
e/o bonifica del sito.
L’intervento di caratterizzazione ambientale in questione è stato finanziato con fondi
dell’Unione Europea dalla Regione Puglia per un importo di € 380.000,00 con POR Puglia
FESR FSE 2014-2020 – Asse VI – Azione 6.2 “Interventi per la bonifica di aree inquinate”.
L’obiettivo del Comune di Ordona di concerto con l’Ente finanziatore Regione Puglia è
quello di poter provvedere alla definitiva messa in sicurezza e bonifica dell’area
denominata “Ex discarica in località Cavallerizza” del Comune di Ordona nel rispetto di
quanto previsto dal D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.
Un percorso lungo e tortuoso che inizia a vedere la luce; dopo tanti anni finalmente
possiamo pensare di bonificare e mettere definitivamente in sicurezza una zona
contaminata che per lungo tempo è stata deturpata.
Ordona, 19/05/2021

