COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
PROVINCIA DI PERUGIA

———— ¤ ————
Segretario Generale
Ordinanza nr. 24

Del 08/04/2016

OGGETTO: Ditta “TRASIMENO S.R.L.” produzione di concimi organici, organo minerali e substrati
di coltura con impianto avente sede e unità produttiva in loc. Lacaioli 40, Castiglione del Lago.
ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE (rif. Nota ARPA Umbria prot. n. 5985 del 05/04/2016 e
Nota USL UMBRIA 1 prot. n. 45126 del 01/04/2016).

Alla Società Trasimeno S.r.l.
Loc. Lacaioli n. 40
06061 – Castiglione del Lago (PG)

e p.c.

USL Umbria1
Via Belvedere n. 16
06064 PANICALE (PG)
ARPA Umbria
Distretto del Trasimeno
Via del Progresso n. 7
06061 – Castiglione del Lago (PG)
Regione dell’Umbria
U.O.T. Autorizzazioni Ambientali
Via Mario Angeloni n. 61
06124 PERUGIA
Comando Polizia Locale
SEDE
Comando Stazione Carabinieri
Via Antonio Segni n. 40
06061 – Castiglione del Lago
Comando Stazione Corpo Forestale dello Stato
Via 2 giugno n. 1
06065 – Passignano Sul Trasimeno (PG)
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I L SI N DAC O
Visto l’esito dell’incontro tenuto dalla Amministrazione di Castiglione del Lago con il Comitato “No alla
costruzione dell’impianto di compostaggio a Lacaioli” tenutosi in data 22.12.2015, durante il quale gli esponenti del
comitato medesimo hanno segnalato alcune criticità o, comunque, necessità di approfondimenti in ordine all’esistente
impianto di compostaggio gestito dalla Società Trasimeno S.r.l.;
Visto che, tra l’altro, in tale occasione erano manifestate forti perplessità e censure circa le modalità generali di
gestione dello stoccaggio nei piazzali, con particolare riferimento alla allocazione dei materiali ed al rischio di sversamenti
o percolamenti degli stessi;
Considerato che la segnalazione di tali profili di criticità, unitamente ad ogni altro elemento verbalmente illustrato
e contestato dagli appartenenti al Comitato “No alla costruzione dell’impianto di compostaggio a Lacaioli” nel corso del
detto incontro, era trasfusa nella missiva assunta al Prot. n. 33749 del 24 dicembre 2015 indirizzata, al fine
dell’effettuazione delle relative verifiche di competenza, alla Polizia Municipale, all’Ufficio Urbanistica, al Corpo Forestale
dello Stato, all’Usl Umbria 1 ed all’Arpa Umbria – Distretto del Trasimeno;
Visto che Arpa Umbria con lettera assunta al Prot. n. 003943 dell’11/02/2016 avente ad oggetto: “ proposta
emissione provvedimento a seguito verifiche effettuate presso la ditta Trasimeno S.r.l. sita in Castiglione del Lago, loc.
Lacaioli 40” - da valere dichiaratamente anche in risposta alla nota di sollecito di questo Comune - prot. n. 2939 del
03.02.2016 - dà atto (allegando n. 2 fotografie in tal senso) di aver rilevato - nel corso dell’effettuazione di una serie di
indagini comprensive di campionamenti di diverse matrici ambientali - la presenza di alcuni fori sul telo di
impermeabilizzazione della vasca di raccolta del percolato;
Considerato che Arpa nella comunicazione di cui sopra rappresenta che la circostanza risulta di particolare
importanza, atteso che “in caso di innalzamento del livello del percolato potrebbe determinarsi il riversamento sul suolo del
percolato attraverso le aperture riscontrate”;
Considerato che il Sindaco del Comune di Castiglione del Lago ha provveduto ad emettere ordinanza sindacale n.
6 del 25.02.2016 di ripristino della tenuta della laguna;
Preso atto che a seguito del trasferimento delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 1 della L.R. 2 aprile 2015, n.
10 (allegato A, paragrafo 1) e della DGR n. 1386 del 23/11/2015 “Trasferimento del personale preposto alle funzioni di cui
all’art. 2, comma 1 della L.R. 2 aprile 2015, n. 10, in attuazione del protocollo d’intesa sottoscritto il 21 ottobre 2015”, a far
data dal 01/02/2015, la Regione Umbria – U.O.T. Autorizzazioni Ambientali è l’Autorità competente che provvede al
rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale per i titoli abilitativi di cui sopra, che confluisce
nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dal SUAPE, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 160/2010;
Letto il contenuto dell’Autorizzazione Unica Ambientale n. 3/2014, rilasciata dal Comune di Castiglione del Lago
in data 11.09.2014, e successiva rettifica del medesimo Ente – prot. n. 5769 del 02.03.2016 – a seguito della D.D. Regione
Umbria n. 1006 del 16.02.2016;
Visto che Arpa Umbria con nota assunta al Prot. n. 0008775 del 05.04.2016 (allegata al n. 1 al presente
provvedimento e da considerarsi parte integrante dello stesso) avente ad oggetto: “nota informativa e richiesta
provvedimento Ditta Trasimeno S.r.l. sita in Castiglione del Lago, loc. Lacaioli 40” dà atto di una serie di inadempienze alle
prescrizioni A.U.A e di alcune anomale condizioni ambientali determinate dall’esercizio dell’attività produttiva della Ditta
Trasimeno s.r.l.;
Tenuto conto anche della nota USL Umbria 1 – Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica –
Area Trasimeno n° 45126 del 01.04.2016 – Prot. di ingresso n. 0008876 del 06/04/2016 (allegata al n. 2 al presente
provvedimento e da ritenersi parte integrante dello stesso) avente ad oggetto :”integrazione alla nostra nota prot. 14791 del
02.02.2016 relativa al sopraluogo presso la Ditta Trasimeno s.r.l. a seguito di vostra richiesta prot. 33749 del 25.12.2015 ”
relativa alla valutazione del degrado superficiale della copertura in cemento amianto loc. Lacaioli, 39, presentato dalla Ditta
Trasimeno s.r.l. ed eseguito dalla Ditta Cierre s.r.l.;

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
PROVINCIA DI PERUGIA

———— ¤ ————
Ritenuto che il sopra menzionato rapporto Arpa, in una con la recente integrazione ULS 1, risulti esaustivo ed
assolutamente idoneo a generare l’emissione di un coerente e pedissequo provvedimento di carattere ordinativo del Comune
di Castiglione del Lago finalizzato all’adempimento degli stringenti oneri indicati dai soggetti a vario titolo intervenuti;
Ritenuto che le violazioni alle prescrizioni anzi indicate e le necessità di adeguamento/regolarizzazione altresì
poste dagli Enti a vario titolo intervenuti comportino la necessità di agire senza indugio onde evitare e prevenire
qualsivoglia rischio - anche astratto – di pericolo o pregiudizio per l’ambiente e la salute pubblica
Ravvisata, pertanto, in definitiva, la necessità di procedere in via d’urgenza – ai sensi dell’art. 32 della legge 23
dicembre 1978 n. 833 e dell’art. 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – anche al fine di garantire un
elevato livello di tutela dell’ambiente e della salute;
ORDINA
Alla società TRASIMENO S.R.L., con sede in Castiglione del Lago (PG), Loc. Lacaioli n. 40 – P. Iva
02121160549, di provvedere, nei tempi sotto puntualmente indicati, decorrenti dalla data di notifica del presente
provvedimento, a:
a) Entro 60 giorni, revisionare la procedura “E01”, datata ottobre 2014, di gestione operativa del biofiltro
con l’inserimento della frequenza di controllo della temperatura di esercizio così come prescritto al punto e.2)
dell’Allegato Emissioni dell’A.U.A. n. 3/2014; a seguito della revisione, detta procedura dovrà essere trasmessa,
nei tempi fissati, alla Regione dell’Umbria – U.O.T. Autorizzazioni Ambientali, ad ARPA e al Comune di
Castiglione del Lago;
b) Entro 120 giorni, adeguare il sistema di umidificazione delle aree di carico e scarico in modo da
produrre una maggiore nebulizzazione dell’acqua, ovvero gocce di dimensioni atte a massimizzare l’efficacia di
abbattimento; l’adeguamento, a seguito dell’ultimazione dello stesso, dovrà essere comunicato, nei tempi fissati,
alla Regione dell’Umbria – U.O.T. Autorizzazioni Ambientali, ad ARPA e al Comune di Castiglione del Lago e
dovrà essere documentato da un’apposita relazione tecnica che dovrà essere allegata alla comunicazione di
ultimazione dell’adeguamento;
c) Entro 120 giorni, redigere un’apposita relazione tecnica, che dovrà essere trasmessa, nei tempi
fissati, alla Regione dell’Umbria – U.O.T. Autorizzazioni Ambientali, all’ARPA e al Comune di Castiglione del
Lago, con adeguato schema impiantistico che dia evidenza del posizionamento delle prese di campionamento a
monte e a valle dei sistemi di abbattimento dell’emissione E2;
d) Entro 60 giorni, adottare una specifica procedura di accettazione dei rifiuti e dei sottoprodotti di
origine animale in ingresso volta anche ad una verifica più accurata dei FIR e dei DDT che li accompagnano; a
seguito dell’adozione, detta procedura dovrà essere trasmessa, nei tempi fissati, alla Regione dell’Umbria –
U.O.T. Autorizzazioni Ambientali, all’ARPA e al Comune di Castiglione del Lago;
e) Entro 120 giorni, effettuare il rifacimento della cordolatura perimetrale del piazzale di compostaggio in
modo da renderla resistente alle sollecitazioni delle macchine operatrici ed atta al contenimento di fuoriuscite di
percolato; l’adeguamento, a seguito dell’ultimazione dello stesso, dovrà essere comunicato, nei tempi fissati, ad
ARPA e al Comune di Castiglione del Lago e dovrà essere documentato da un’apposita relazione tecnica che
dovrà essere allegata alla comunicazione di ultimazione dell’adeguamento;
f) Entro 120 giorni, redigere una valutazione dimensionale della vasca di stoccaggio del percolato, che
dovrà tener conto degli eventi di massima piovosità intervenuti negli ultimi anni; detta valutazione dovrà essere
trasmessa, nei tempi fissati, ad ARPA e al Comune di Castiglione del Lago;
g) Entro 120 giorni, adeguare la vasca di raccolta del percolato dotandola di idoneo sistema di allarme
acustico e visivo posto in corrispondenza dell’85% della capienza della vasca e predisporre un’apposita
procedura volta alla gestione di eventi meteorologici di particolare intensità, ovvero atta ad evitare la
tracimazione della vasca in caso di eventi meteorologici più gravosi di quelli considerati, anche mediante la
stipula di apposito contratto che garantisca un rapido svuotamento della vasca in caso di eventi piovosi che
comportino il rapido riempimento della stessa; l’adeguamento, a seguito dell’ultimazione dello stesso, dovrà
essere comunicato, nei tempi fissati, ad ARPA e al Comune di Castiglione del Lago e dovrà essere documentato
da un’apposita relazione tecnica che dovrà essere allegata alla comunicazione di ultimazione dell’adeguamento,
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unitamente alla procedura predisposta per la gestione di eventi meteorologici di particolare intensità;
h) Entro 120 giorni, redigere una valutazione sulla tenuta della vasca dal punto di vista idraulico con
particolare riferimento alla permeabilità del terreno utilizzato sia per il fondo che per gli argini, comprensiva
anche di una valutazione dello stato di usura del telo impermeabilizzante prevedendone la sostituzione qualora
si riscontrino zone di usura avanzata; detta valutazione dovrà essere trasmessa, nei tempi fissati, ad ARPA e al
Comune di Castiglione del Lago;
i) Entro 120 giorni, redigere una valutazione sullo stato di usura delle pavimentazioni delle superfici
adibite allo stoccaggio dei cumuli in maturazione e sulla capacità dello stesso di garantire il drenaggio del
percolato verso le canalette perimetrali in modo da garantire la totale raccolta anche delle acque piovane
contaminate; detta valutazione dovrà essere trasmessa, nei tempi fissati, ad ARPA e al Comune di Castiglione
del Lago;
j) Entro 120 giorni, predisporre un apposito programma documentato di ispezione/manutenzione delle
pavimentazioni delle superfici adibite allo stoccaggio dei cumuli in maturazione, della cordolatura del piazzale di
compostaggio, della vasca di raccolta del percolato e delle canalette di drenaggio che dall’area di stoccaggio
confluiscono nella vasca. I controlli effettuati dovranno essere annotati in un modulo/registro appositamente
predisposto; detto programma di ispezione/manutenzione, unitamente al modulo/registro predisposto per
l’annotazione dei controlli, dovrà essere trasmesso, nei tempi fissati, ad ARPA e al Comune di Castiglione del
Lago;
k) Entro 120 giorni, i materiali di produzione aziendale presenti nell’impianto dovranno essere sempre
chiaramente identificati in lotti, mediante appositi cartelli di identificazione; l’adempimento dovrà essere
comunicato, nei tempi fissati, ad ARPA e al Comune di Castiglione del Lago e dovrà essere documentato da
un’apposita relazione tecnica che dovrà essere allegata alla comunicazione di adempimento;
l) Entro 120 giorni, gli estremi del lotto di produzione dovranno essere riportati sulla bolla di consegna al
fine di poter rintracciare, se necessario, il cliente anche dopo l'avvenuta consegna del prodotto; l’adempimento
dovrà essere comunicato, nei tempi fissati, ad ARPA e al Comune di Castiglione del Lago e dovrà essere
opportunamente relazionato;
m) Entro 120 giorni, nell’impianto dovranno essere distinte e delimitate le aree di trattamento dei rifiuti
da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime e degli ammendanti anche tramite l’utilizzo di apposita
cartellonistica; l’adempimento dovrà essere comunicato, nei tempi fissati, ad ARPA e al Comune di Castiglione
del Lago e dovrà essere documentato da un’apposita relazione tecnica che dovrà essere allegata alla
comunicazione di adempimento.
n) Entro 10 giorni, dovranno essere rimosse le lastre danneggiate facenti parte della struttura adibita a
vagliatura e stoccaggio compost, ovvero quelle lastre danneggiate dall’urto con il rimorchio. La rimozione dovrà
essere effettuata nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n°129/2010 e dalle prescrizioni dettate
nella relazione di valutazione sottoscritta dall’Ing. Riccardo Renzetti oggetto di trasmissione alla Usl Umbria 1.
ORDINA INOLTRE
L’adempimento delle prescrizioni di cui al verbale di Arpa Umbria redatto ai sensi degli artt. 318 bis e seguenti della Parte
VI-bis, D.Lgs. 152/06 per la violazione di cui all’art. 269, comma 4, D.Lgs. 152/06 e s.m.i - di cui a pag. 3-4 della citata
nota del medesimo Ente Prot. n. 0008775 del 05.04.2016 allegata al n. 1 al presente provvedimento – ed in particolare:
o) adeguare la sezione di misura relativa all’emissione E2 ai requisiti stabiliti nelle norme UNI EN ISO 169112:2013 e UNI EN 15259:2008, così come previsto al punto d.9) dell’Allegato Emissioni dell’A.U.A. n. 3/2014;
p) adeguare, ai requisiti di cui alla norma UNI 13284-1:2003, la piattaforma permanente a servizio della sezione
di misura relativa all’emissione E3 o, in alternativa, la dotazione di una piattaforma mobile;
q) migliorare l’efficienza del sistema di bagnatura del biofiltro;
r) realizzare una barriera frangivento perimetrale finalizzata alla limitazione della dispersione eolica del materiale
polverulento;
s) comunicare, nei tempi previsti, gli adeguamenti di cui ai punti 0), P, Q, R), a seguito dell’ultimazione degli
stessi, alla Regione dell’Umbria – U.O.T. Autorizzazioni Ambientali, ad ARPA e al Comune di Castiglione del
Lago; detti adeguamenti dovranno essere documentati da un’apposita relazione tecnica che dovrà essere
allegata alla comunicazione di ultimazione degli stessi.
I termini per la regolarizzazione sono già fissati in giorni 60 a far data dalla notifica del citato verbale di
prescrizione da parte dio Arpa Umbria.
AVVERTE
che si procederà a termini di legge in caso di inadempienza al presente provvedimento, ivi inclusa la denuncia all’Autorità
Giudiziaria per il reato previsto e punito dall’art. 650 c.p.
D I S PO N E
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che il Corpo di Polizia Locale e l’Ufficio urbanistica del Comune di Castiglione del Lago provvedano, ciascuno per quanto
di propria competenza, alla verifica del rispetto della presente ordinanza, dopo che la stessa sarà notificata alla società
destinataria e nei termini ivi indicati.
DISPONE ALTRESÌ
1)- la notifica della presente ordinanza a:
 Società Trasimeno S.r.l., con sede in Castiglione del Lago (PG), Loc. Lacaioli n. 40, P. Iva 02121160549;
2)- l'invio di copia della presente ordinanza:
- all’USL Umbria 1 - Via Belvedere n. 1, Panicale (PG);
- all'Ufficio Urbanistica del Comune di Castiglione del Lago – SEDE;
- alla ARPA Umbria - Distretto del Trasimeno, Via del Progresso, 7 – Castiglione del Lago;
- alla Regione Umbria - U.O.T. Autorizzazioni Ambientali – Centro Multimediale Piazzale A. Bosco 3/A – Terni;
- al Comando Polizia Municipale di Castiglione del Lago – SEDE;
- al Comando Stazione Carabinieri di Castiglione del Lago, Via Antonio Segni n. 40
- al Comando del Corpo Forestale dello Stato, Via due giugno n. 1;
3)- la pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio del Comune di Castiglione del Lago.
Responsabile del procedimento è l’Arch. Mauro Marinelli – responsabile dell’Area Urbanistica del Comune di
Castiglione del Lago (piazza A. Gramsci, 1 – tel. 075 9658223; fax: 075 9658200; posta elettronica:
urbanisticaomune.castiglione-del-lago.pg.it; pec: comune.castiglionedellago@postacert.umbria.it).
Si avverte la società destinataria del provvedimento in oggetto che avverso lo stesso ha facoltà di proporre ricorso
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica, secondo le
modalità fissate dalla Legge 06.12.1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il
termine di giorni 120 (centoventi) dalla notifica, ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica, 24.11.1971, n. 1199.

IL SINDACO
(Dott. Sergio BATINO)
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