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PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE AI SENSI DELL’ART. 242 d.LGS 152/2006 E
ss.mm.ii. DELLA ZONA INDUSTRIALE DI MODUGNO(BA).

Il monitoraggio della falda della zona industriale di Bari - Modugno, eseguito su pozzi esistenti
nell’ambito dell’Accordo di Programma per la Definizione di Interventi di Caratterizzazione,
Messa in Sicurezza e Bonifica ha evidenziato la presenza di superamenti delle concentrazioni soglia
di contaminazione(CSC, come definito dall’art. 240 del D.Lgs 152/2006) nelle acque sotterranee, in
particolare per i parametri di tetracloroetilene, tricloroetano, dicloroetilene e tricoloroetilene,
collegata alle attività antropiche svolte nell’area che fanno uso di PCE come solventi, sgrassanti e
processi di produzione PVC o dalla dissoluzione di scorie catramose.
A conclusione del monitoraggio ambientale, è emersa la necessità di eseguire una caratterizzazione
di dettaglio al fine di individuare le aree sorgente della contaminazione e circoscrivere le porzioni
di falda contaminata, per poi metterle in sicurezza.
Con D. D. n. 202 del 08.08.2017, pubblicata sui BURP n. 106 del14.09.2017, la Regione Puglia ha
adottato l'avviso per la presentazione di domande di finanziamento relative agli interventi di
bonifica di aree inquinate, a valere sui Programma POR PUGLIA FESR FSE 2014-2020 ASSE VI
- Azione 6.2 da destinare, tra le altre, alla seguente tipologia di intervento:
Tipologia B: Progettazione ed esecuzione di piani caratterizzazione ed elaborazioni di analisi di
rischio finalizzati alla caratterizzazione di siti potenzialmente contaminati; ovvero progettazione
ed esecuzione di indagini integrative di caratterizzazione, al fine di aggiornare le conoscenze sullo
stato di potenziale contaminazione, ed elaborazioni dell’analisi di rischio.

Il Comune di Modugno ha presentato la propria candidatura al predetto bando regionale
trasmettendo lo studio di fattibilità e relativo quadro economico, corredato delle relative schede
tecniche.
Con D. D. n. 172 del 27 giugno 2018 la Regione Puglia - Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche- ha
disposto l'approvazione del progetto presentato dal comune di Modugno “Progettazione ed
esecuzione del piano di caratterizzazione ed elaborazione ADR – Zona Industriale Modugno”
concedendo la somma complessiva di Euro 790.000,00.
Con D. D. n. 204 del 30 luglio 2018 la Regione Puglia - Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche ha
disposto la concessione del finanziamento a favore delle amministrazioni ammesse di cui alla D. D
n°172/2018, tra cui il Comune di Modugno, a valere sulle risorse del PATTO PER LA PUGLIA
selezionate nell'ambito dell' Avviso di selezione del P .O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 Azione 6.2 Interventi per la bonifica di aree inquinate adottato con la D.D. n. 202/2017.
Con Determinazione del Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia n. 43 del
14.02.2020, è stato autorizzato il Piano di Caratterizzazione ai sensi dell’art. 242 comma 3, D. Lgs
152/2006 e ss.mm.ii..
Con Determinazione del Responsabile del Servizio 3 Ambiente, n. 118/2021 sono stati approvati
gli atti di gara ed è stata indetta Procedura Aperta telematica su soggetto aggregatore Empulia,
dove scaricare e consultare tutta la documentazione relativa alla procedura.

