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NOTA SINTETICA 

INTERVENTO DI MESSA IN SICURUEZZA E GESTIONE DEI RIFIUTI 

PERICOLOSI E RADIOATTIVI SITI NEL DEPOSITO EX CEMERAD DEL 

COMUNE DI STATTE 
 

 
Il deposito e le aree annesse, di proprietà di un privato, sono stati utilizzati dalla ditta 

CEMERAD, che svolgeva attività di raccolta e di deposito di rifiuti radioattivi solidi e liquidi, 
prodotti in attività mediche, industriali e di ricerca. Il sito è stato sottoposto a sequestro giudiziario 
sin dal 2000 per ordine della Procura della Repubblica di Taranto ed oggi risulta ancora nella 
custodia giudiziaria del Comune di Statte, nella persona del Sindaco. Nel 2012 l’ISPRA, 
nell’ambito dei controlli avvenuti nell’area in questione, ha evidenziato le condizioni precarie del 
deposito e di tanto ne ha informato l’Autorità di Protezione Civile e la Commissione Parlamentare 
di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati. 
Un’indagine conoscitiva eseguita nel 2014 ha rilevato la presenza nel sito di “3.344 fusti radioattivi 
e 13.380 fusti decaduti per un totale di 16.724 fusti”, nonché la presenza, in un’area ben definita, di 
84 fusti contenenti filtri radioattivi (contaminati dalle radiazioni Chernobyl) e sorgenti radioattive. 

 
 

 

Figura 1: Individuazione dell’area di interesse 
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Figura 2: Deposito 

 
Rilevata l’urgenza e l’indifferibilità delle azioni connesse alla messa in sicurezza dei suddetti 

rifiuti radioattivi, con Legge 4 Marzo 2015 n.20, recante “Disposizioni urgenti per l’esercizio di 
imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell’area di 
Taran.to”, sono stati destinati “fino a 10 Milioni di Euro a valere sulle risorse disponibili sulla 
contabilità speciale intestata al Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, 
ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, aperta ai sensi dell’art. 1, comma 4, del DL 7 
agosto 2012, n. 129, convertito dalla Legge 4 ottobre 2012, n. 171 per la messa in sicurezza e 
gestione dei rifiuti radioattivi nel deposito ex Cemerad”. 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, ritenuto che la suddetta attività di rimozione dei 
rifiuti pericolosi e radioattivi dovesse essere gestita con le facoltà ed i poteri previsti dalla legge per 
questi casi, ha proceduto all’inserimento dell’intervento negli elenchi dei lavori di cui all’art. 13 del 
decreto legge n. 67/97 ed ha disposto, per assicurarne la piena e immediata attuazione, di procedere 
alla nomina, ai sensi del medesimo articolo 13 del sopra richiamato decreto legge n. 67/97, di un 
Commissario Straordinario a cui conferire i poteri necessari per porre in essere le misure di 
sicurezza previste dall’art 126 bis del Decreto Legge n. 230/95.  

Considerato che per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di 
Taranto, con DPCM del 08.07.2014 la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Commissario 
Straordinario ai sensi del decreto legge n. 129/2012, incarico prorogato con DPCM del 08.07.2015, 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ritenuto opportuno, per il miglior coordinamento delle 
azioni da intraprendere nei diversi ambiti territoriali considerati ed al fine di conseguire una 
maggiore efficacia dell’attività amministrativa, che lo stesso soggetto nominato Commissario 
Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto 
fosse nominato “Commissario Straordinario per l’attuazione dell’intervento di messa in sicurezza e 
gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito ex Cemerad, nel territorio del Comune 
di Statte (TA)”. 
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Per quanto sopra, con D.P.C.M. del 19.11.2015, la dottoressa Vera Corbelli è stata nominata, 
ai sensi dell’art. 13 del DL 67/97 come modificato dalla L. 135/97,“Commissario Straordinario per 
l’attuazione dell’intervento in argomento. 

Avendo la possibilità di avvalersi del supporto di altre Pubbliche Amministrazioni, secondo lo 
schema degli accordi di collaborazione di cui all’art. 15, della L. 241/90 (art.3, comma 3 DPCM 
19.11.2015) ed ai sensi dell’art. 6, co. 4, del D.L. 5 gennaio 2015 n. 1, convertito in Legge 4 marzo 
2015, n. 20, la dott.ssa Corbelli ha avviato un percorso sinergico con l’ISPRA, i Vigili del Fuoco, 
l’Arma dei Carabinieri ed il Comune di Statte, soggetti con i quali sono stati stipulati, o sono in 
corso di stipula, specifici Accordi di Collaborazione. 

Oltre a ciò, per l’organizzazione e l’attuazione di ogni misura di sicurezza relativa alle attività 
di bonifica, lo stesso Commissario ha stipulato, in data 28.01.2016, apposito Accordo di 
Collaborazione con la SOGIN s.p.a., attraverso il quale la summenzionata società di Stato si 
impegna a fornire il supporto e l’assistenza tecnico-specialistica per le azioni da porre in essere. 

Contestualmente a tali attività, al fine di verificare la conformità degli atti di gara alla 
normativa di settore, per l’individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di 
infiltrazione criminale nonché per il monitoraggio dello svolgimento della procedura di gara e 
dell’esecuzione dell’appalto, il Commissario ha richiesto al Presidente dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC) di poter accedere alla vigilanza collaborativa, in analogia al Protocollo di 
Azione e Vigilanza Collaborativa già sottoscritto dalla stessa dott.ssa Vera Corbelli, nella qualità di 
Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e 
riqualificazione di Taranto. Il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, in data 
21/04/2016, ha informato il Commissario che il Consiglio dell’Autorità (nell’adunanza del 2 marzo 
2016), ha ritenuto che la richiesta di vigilanza collaborativa, ed il relativo protocollo, fossero già 
attivi con la dott.ssa Vera Corbelli in qualità di Commissario Straordinario relativamente 
all’attuazione degli interventi di bonifica e riqualificazione di Taranto, e pertanto è possibile fare 
riferimento, ad essi, anche nell’ambito dell’intervento relativo al deposito ex Cemerad. 

A seguito di specifica convocazione avanzata a tutti gli Enti competenti, in data 11.02.2016, il 
Commissario Straordinario ha effettuato presso il sito ex Cemerad, un sopralluogo congiunto con il 
Sostituto Procuratore competente, un Funzionario delegato dal Prefetto, il Sindaco del Comune di 
Statte, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, il Comandante della Compagnia dei 
Carabinieri di Massafra, il Comandante dei Carabinieri della stazione di Statte ed un rappresentante 
della SOGIN. Il sopralluogo si è svolto nelle aree esterne e nella zona un tempo adibita ad uffici 
amministrativi rinviando ad un successivo accertamento, con personale qualificato ed 
opportunamente attrezzato, il locale dove sono stoccati i rifiuti radioattivi. 

In ottemperanza al DPCM di nomina del 19.11.2015, in data 26.02.2016, il Commissario 
Straordinario ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare ed al Presidente della Commissione Parlamentare di Inchiesta 
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sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, il 
Cronoprogramma Operativo, Tecnico ed Economico delle attività a farsi. 

La strategia proposta per la messa in sicurezza dei rifiuti e per la bonifica del sito è finalizzata 
al raggiungimento dell’obiettivo di “rilascio incondizionato” da ogni vincolo radiologico dell’area e 
di tutte le istallazioni, insistenti sulla stessa. Detto obiettivo sarà raggiunto attraverso 
l’allontanamento di tutti i rifiuti e dei componenti rimovibili, presenti all’interno delle strutture, con 
una gestione conforme alla legislazione vigente per interventi con rischio di radiazioni ionizzanti 
(D.Lgs. n. 230 del 17 Marzo 1995 e D.Lgs. n. 241 del 26 Maggio 2000) e a quella vigente per la 
gestione di rifiuti, classificati come “speciali pericolosi” (D.Lgs. n. 152 del 3 Aprile 2006). Le 
attività svolte presso il sito, riguarderanno la movimentazione dei fusti e di ogni altro contenitore 
presente nell’area di intervento, la valutazione degli stessi in termini di integrità e contenimento, 
“dose” e “contaminazione” radiologica, la loro preparazione al trasporto su strada verso impianti 
autorizzati per la successiva caratterizzazione puntuale, trattamento, condizionamento e messa a 
deposito (dei soli rifiuti verificati come radioattivi). 

In attesa delle determinazioni di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il 
Commissario Straordinario ha avviato alcune azioni propedeutiche, finalizzate innanzitutto a 
garantire nell’immediato un adeguato livello di protezione, per la collettività e per l’ambiente, dal 
rischio di natura radiologica. In tal senso, a seguito di specifici incontri effettuati con rappresentanti 
della Prefettura di Taranto, dei Vigili del Fuoco, del Comune di Statte e dell’ARPA, è stato avviato 
ed è in fase di completamento un approfondimento in merito alla “Valutazione delle esposizioni”.  

Specifici rilievi ed analisi hanno riguardato, altresì, la stima dello stato strutturale del 
capannone ai fini della sua agibilità. 

Nel contempo il Commissario Straordinario ha definito, di concerto con il Prefetto e le Forze 
di Polizia, le azioni da porre in essere per la “protezione fisica del sito”, secondo quanto disposto 
dalle normative vigenti, al fine di garantire un adeguato livello di salvaguardia e tutela per 
chiunque vi abbia accesso e per il sistema fisico-ambientale d’interesse. 

Il percorso posto in essere è stato illustrato, in data 08.03.2016, alla Commissione 
Parlamentare di Inchiesta sugli illeciti ambientali, presieduta dal Presidente On.le Alessandro 
Bratti c/o la Prefettura di Taranto e in occasione del sopralluogo avvenuto in data 09.03.2016. 

In data 27.04.2016 il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, On.le 
Prof. Claudio De Vincenti, con nota n. 0001563, preso atto delle soluzioni proposte ha ritenuto che 
sia i contenuti sia i tempi di realizzazione indicati nel cronoprogramma trasmesso dalla dott.ssa 
Vera Corbelli corrispondono agli obiettivi concernenti l’incarico del Commissario Straordinario. 
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In seguito a quanto sopra la dott.ssa Corbelli, oltre a quanto già rappresentato ha: 

- dato comunicazione, a tutti i soggetti istituzionali interessati, del riscontro della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri relativamente al Cronoprogramma operativo - 
tecnico ed economico sulla rispondenza dello stesso agli obiettivi concernenti l’incarico 
dello stesso Commissario; 

- avviato le procedure, mediante specifiche istanze rivolte Tribunale di Taranto, per la 
presa in possesso del sito al fine di consentire l’avvio delle attività; 

- posto in essere quanto previsto dalla normativa vigente, per la protezione fisica del sito, 
la valutazione delle esposizioni, il piano di intervento interno; 

- concordato con ARPA Puglia l’acquisizione sistematica dei dati relativi alle misure di 
Rateo Dose in aria giornalieri, registrati dalla centralina installata presso il sito ex 
Cemerad; 

- avviato la predisposizione degli atti necessari all’espletamento delle procedure di gara 
per l’affidamento dell’intervento di bonifica e dei criteri operativi; 

- posto in essere le attività per l’esecuzione di una campagna di caratterizzazione 
radiologica ambientale iniziale, precedente all’intervento di bonifica, atta ad accertare 
l’assenza di radioattività eventualmente fuoriuscita dal deposito durante gli anni e 
ontestualmente definire il punto “zero” prima dell’intervento di bonifica;  

- effettuato sopralluoghi presso il sito ex Cemerad con le Autorità e le Istituzioni 
competenti (il 13 giugno 2016, congiuntamente ai Vigili del Fuoco del Comando 
Provinciale di Taranto, sono stati eseguiti anche ulteriori rilievi presso le aree esterne 
per la misurazione della radioattività; i valori registrati sono notevolmente al di sotto 
della soglia di criticità) 

- disposto per il 20 giugno 2016, convocando tutti gli Enti e le Istituzioni interessate, 
l’entrata nei locali in cui sono depositati i bidoni contenenti i rifiuti radioattivi, 
definendo le procedure previste dalla legislazione vigente in materia ed adottando i 
relativi atti di competenza. 

 

Di tutte le azioni programmate e di volta in volta attuate ne viene contestualmente data 
comunicazione a tutti gli organi Istituzionali di riferimento. 
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Sintesi principali azioni del cronoprogramma operativo, tecnico ed economico  

 

- Attività preliminari (raccolta dati, sopralluoghi, ecc..) 

- Accesso al deposito  

- Adeguamento Protezione Fisica dell’area 

- Valutazione strutturale del deposito ed eventuale adeguamento 

- Valutazione esposizioni potenziali 

- Piano intervento Interno 

- Caratterizzazione radiologica matrici ambientali  

- Progettazione ed espletamento procedure per affidamento intervento di 
bonifica  

- Allestimento cantiere e stazione controllo per rimozione rifiuti 

- Allontanamento dei fusti dal sito e gestione dei rifiuti 

- Bonifica e rilascio del sito privo da vincoli radiologici 


