
 

 

 

Ministero della Transizione Ecologica 
DIREZIONE GENERALE PER IL RISANAMENTO AMBIENTALE 

___________________________________________ 

DIVISIONE III – BONIFICA DEI SITI DI INTERESSE NAZIONALE 

 

                                                                                               

All’Europarlamentare                        

Prof.ssa Rosa D’Amato 

                                                                                                          rosadamato@pec.host.it 
 

 

Oggetto: (ID_33) SIN “Bari-Fibronit”. Nota trasmessa dalla Prof.ssa Rosa D’Amato del 17/03/2021 

acquisita al protocollo del Ministero con n. 028227 del 17/03/2021. 

Con riferimento alla nota in oggetto si comunica che : 

 

• In relazione alle motivazioni che hanno indotto gli Enti a preferire l'intervento di MISP alla 

rimozione completa del suolo risultato contaminato, si evidenzia che la scelta dell'intervento 

di bonifica è espressamente prevista dall’art.240 comma 1 lett.o) del D.lgs. 3 aprile 2006 

n.152. Ad ogni utile effetto, e precisato che è facoltà dell’interessato avvalersene, la norma 

prevede espressamente che per messa in sicurezza permanente deve intendersi “l'insieme 

degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici 

ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone 

e per l'ambiente. In tali casi devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e 

limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici”. Nel momento in cui è 

accertata, dagli Enti tecnici, l’avvenuta interruzione dei percorsi di contaminazione, 

l’interesse ambientale deve intendersi pienamente soddisfatto. 

 

• Riguardo alla specifica richiesta rispetto allo stato procedurale per le diverse aree comprese 

nel SIN aggiornato al 17/03/2021 si evidenza che: 

 

- In merito all’Area stabilimento Fibronit. Non si hanno ulteriori informazioni sullo stato 

d’avanzamento procedurale della bonifica rispetto a quanto comunicato dal MATTM al 

Comune di Bari con nota prot.10998 del 03/02/2021. 

In merito all’Area Grimaldi. I proprietari dell’Area Grimaldi con nota acquisita al Ministero 

al prot. 8473 del 28/01/2021 hanno comunicato, in risposta alla nota del Ministero del 

16/12/2020, che non risultano essere i responsabili della potenziale contaminazione 

riscontrata e di conseguenza gli stessi hanno adottato le eventuali misure di prevenzione al 

fine di garantire l’assenza di rischi per i fruitori delle aree ed impedire la diffusione della 

contaminazione. Sono in corso valutazioni per il prosieguo delle attività in quanto i 

proprietari dell’area non risultano essere i responsabili della potenziale contaminazione 

riscontrata e di conseguenza gli stessi sono solo tenuti ad adottare le eventuali misure di 

prevenzione al fine di garantire l’assenza di rischi per i fruitori delle aree ed impedire la 

diffusione della contaminazione. 
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- In merito all’Area Carrozzeria, fermo restando quanto già rappresentato da ARPA, sono 

ad oggi in corso accertamenti istruttori. 

 

-In merito all’ Area Enel e all’Area Terna. Non si hanno ulteriori informazioni sullo stato 

d’avanzamento procedurale della bonifica rispetto a quanto comunicato alla Società Enel 

con nota prot. 101820 del 04/12/2020, ed alla Società Terna con nota prot.101818 del 

04/12/2020. 

 

• Con riferimento ai risultati delle indagini estese sia a monte idrogeologico del SIN che a 

valle dello stesso, effettuate dalla Città Metropolitana di Bari, si segnala che il Ministero non 

ha a disposizione nei propri archivi le indagini effettuate dalla Città Metropolitana di Bari. 

 

 

Il Dirigente 

Luciana Distaso 

(documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 
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