COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
PROVINCIA DI PERUGIA

———— ¤ ————
Segretario Generale
Ordinanza nr. 29

Del 20/05/2016

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 CONTIGINBILE E URGENTE (Rif. Nota ARPA
Umbria prot. n.0012828 del 17/05/2016)

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
Centro Multimediale Piazzale A. Bosco 3/A
– 05100 - Terni
Comando Polizia Locale
SEDE
Comando Stazione Carabinieri
Via Antonio Segni n. 40

Comune di Castiglione del Lago - Ordinanza n. 29 del 20/05/2016

06061 – Castiglione del Lago (PG)
Comando Stazione Corpo Forestale dello
Stato
Via 2 giugno n. 1
06065 – Passignano sul Trasimeno (PG)

IL SINDACO
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 stesso 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 in ordine
alle 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) che nel corso dell’effettuazione di una serie di indagini comprensive di campionamenti di
diverse matrici ambientali è stata rilevata 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.
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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 avente ad oggetto:
“nota informativa e richiesta provvedimento Ditta Trasimeno S.r.l. sita in Castiglione del Lago, loc.
Lacaioli 40” ha dato 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.;
Considerato che a seguito della citata nota Arpa e 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 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.,
veniva emessa e notificata l’ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 24 del 08.04.2016;
Vista la successiva nota Arpa assunta al Prot. n. 0012828 del 17.05.2016 (allegato n. 1 alla
presente ordinanza da ritenersi parte integrante della stessa) con cui tale Agenzia ha rappresentato di
aver effettuato - in data 18.03.2016 - ulteriori campionamenti rispetto a quelli menzionati nella citata
nota del 5 aprile 2016;
Considerato che Arpa rappresenta, in particolare, che gli esiti di tali campionamenti, pervenuti
nel rapporto di prova n. RP-2016-3150 del 18.04.2016 hanno evidenziato il superamento dei valori
limite relativi ai seguenti parametri: composti ridotti dell’Azoto (Ammoniaca=11,5 mg/nmC contro un
limite di 5 mg/nmC) – sostanze organiche volatili (SOV= 24,67 mg/nmC contro un limite di 10
mg/nmC);
Rilevato che Arpa ravvisa, pertanto, l’avvenuta violazione delle norme di cui al Decreto
Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, in relazione a quanto stabilito dall’Autorizzazione Unica Ambientale
n. 3/14 rilasciata dal Comune di Castiglione del Lago in data 11.09.2014;
Rilevato, inoltre, che Arpa dà conto, nella medesima nota, in relazione ai fatti accertati per le
emissioni in atmosfera configuranti, appunto, violazione dell’art. 269, comma 4 del D.Lgs. 152/06, di
aver “provveduto ai sensi dell’art. 318-bis e seguenti della Parte VI-bis, D.Lgs. 152/06, con apposito
Verbale di prescrizioni ad impartire al contravventore apposite prescrizioni ai fini dell’eliminazione
dei reati e della cessazione delle eventuali situazioni di pericolo ovvero della prosecuzione di attività
potenzialmente pericolose” e di aver impartito le seguenti prescrizioni: richiesta di implementazione di
accorgimenti/dispositivi tecnici atti a ricondurre nell’immediato le emissioni provenienti dal punto E3
nei limiti riportati dall’AUA n. 3/14; – entro i successivi 30 giorni dalla attuazione degli interventi,
obbligo di presentazione di idonea relazione tecnica riportante la descrizione degli interventi effettuati;
– il controllo delle emissioni, da realizzarsi da parte della Trasimeno S.r.l. successivamente agli
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interventi tecnici di cui ai punti precedenti, dovrà essere effettuato nelle condizioni più gravose ovvero
entro una settimana dal riempimento del magazzino con pollina fresca;
Ravvisato che il rapporto Arpa contenuto nella nota assunta al Prot. n. 0012828 del 17.05.2016,
appena sopra citato, contiene, altresì, la proposta al Comune di Castiglione del Lago di adozione di
provvedimenti comunali pedissequi al contenuto delle prescrizioni predette;
Ritenuto che lo stesso rapporto Arpa risulti analitico, dettagliato, esaustivo ed idoneo a
generare l’emissione di un coerente provvedimento di carattere ordinativo del Comune di Castiglione
del Lago finalizzato all’adempimento degli stringenti oneri indicati dall’Agenzia medesima;
Ritenuto che le violazioni contestate con il rapporto Arpa Prot. n. 0012828 del 17.05.2016 e le
necessità di adeguamento/regolarizzazione contestualmente segnalate impongano di agire senza
indugio al fine di far cessare o, comunque, evitare e prevenire qualunque rischio – anche astratto – di
pericolo o di pregiudizio per l’ambiente e la salute pubblica
Ravvisata, pertanto, 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;
O RDINA
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) Implementare gli accorgimenti / dispositivi tecnici atti a ricondurre nell’immediato le
emissioni provenienti dal punto E3 nei limiti riportati nell’Aua n. 3/14 rilasciata dal Comune di
Castiglione del Lago l’11.09.2014;
b) Provvedere – entro i 30 giorni successivi alla attuazione degli interventi di cui al punto che
precede - a presentare idonea relazione tecnica riportante la descrizione degli interventi medesimi;
c) Provvedere al controllo delle emissioni, da realizzarsi da parte della società Trasimeno S.r.l.
successivamente agli interventi tecnici di cui ai punti precedenti, nell’ambito delle condizioni più
gravose ovvero entro una settimana dal riempimento del magazzino con pollina fresca.
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.
DISPONE
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.
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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 2 giugno n. 1, Passignano sul Trasimeno;
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: urbanistica@comune.castiglione-del-lago.pg.it; posta elettronica certificata:
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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