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DISCARICA DI SERGNANO 
T.U.A. Art.242 

242. Procedure operative ed amministrative 
1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in 
grado di contaminare il sito, il responsabile 
dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le 
misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata 
comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 
304, comma 2. La medesima procedura si applica all'atto 
di individuazione di contaminazioni storiche che possano 
ancora comportare rischi di aggravamento della situazione 
di contaminazione. 



DISCARICA DI SERGNANO 
T.U.A. Art.250 

250. Bonifica da parte dell'amministrazione 
1. Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non 
provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal 
presente titolo ovvero non siano individuabili e non 
provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti 
interessati, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 
242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente 
competente e, ove questo non provveda, dalla regione, 
secondo l'ordine di priorità fissati dal piano regionale per la 
bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri 
soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite 
procedure ad evidenza pubblica. Al fine di anticipare le 
somme per i predetti interventi le regioni possono istituire 
appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilità di 
bilancio 



DISCARICA DI SERGNANO 
ART. 17-BIS DELLA L.R. 26/2003 

Art. 17 bis 
Adozione d’ufficio delle misure di prevenzione e 
precauzione connesse ad attività di gestione dei 
rifiuti 
6. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica 
derivanti da rischi o da fenomeni di inquinamento 
ambientale conseguenti ad attività di gestione dei rifiuti 
cessate, non autorizzate o comunque non riconducibili alle 
fattispecie di cui al comma 1, che comportano un 
intervento ai sensi dell’articolo 50, comma 5, del d.lgs. 
267/2000, la Regione, ferma l’adozione dei provvedimenti 
d’urgenza di competenza, finanzia i progetti di intervento 
predisposti dai comuni interessati, secondo i criteri definiti 
con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 
4, sulla base dei rischi o dell’inquinamento in atto.(46) 
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