
COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

ORDINANZA

SINDACO
SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI - SEGRETERIE E GRUPPI POLITICI

N. 116 del 25-06-2020

OGGETTO: ELIMINAZIONE DEL PERICOLO E MESSA IN SICUREZZA DEL SITO DI
PERFORAZIONE GEOTERMICA NELL'AREA DI VIA ANTINIANA, POZZUOLI, LOCALITA
AGNANO/PISCIARELLI (CAMPI FLEGREI) NELLAMBITO DEL PROGETTO GEOGRID.

IL SINDACO

Nella qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Sicurezza Pubblica:

Premesso che:
il territorio del comune di Pozzuoli, posto al centro della caldera dei Campi Flegrei, in un’area vulcanica
densamente popolata, estremamente dinamica ed in continua evoluzione, è stato di recente oggetto di un
inopinato intervento di perforazione geotermica in zona Pisciarelli, Via Antiniana;
che l’attività di perforazione è stata prontamente sospesa, sulla base del principio di precauzione,
dall’intervento della Polizia Municipale “… in attesa di ulteriori accertamenti da effettuare attraverso il
Dirigente della Direzione 5 del Comune di Pozzuoli circa la liceità delle operazioni di trivellazione …”;
l’intervento della Polizia Municipale si è reso urgente per placare il pubblico allarme creato dalla fuoriuscita di
una enorme colonna di gas e fumi che ha destato la preoccupazione di centinaia di cittadini non solo abitanti in
zona, allarmati per la nuvola di fumo che si alzava per decine di metri dal terreno e dalla cenere che cadeva sul
terreno circostante;
nel corso dell’intervento della Polizia Municipale è stato acquisito dalla società che eseguiva i lavori, come
una unica documentazione autorizzativa, un mero “parere favorevole all’esecuzione della perforazione”,
rilasciato dalla “Direzione Generale 02 – Unità Operativa Dirigenziale 02 Attività Artigianali, Commerciali e
Distributive, Cooperative e relative Attività di Controllo, Tutela dei consumatori”;
l’intervento veniva successivamente sospeso in data 11 giugno 2020 anche dalla Direzione Generale della
Regione Campania dell’Università Ricerca ed Innovazione “al fine di assicurare la verifica, da parte di tutti gli
uffici competenti, della piena osservanza della normativa di riferimento oltre che dell’assenza di rischi per
persone o cose”;
in data 12 giugno 2020 anche la Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e Attività Produttive della
Regione Campania ha ordinato la sospensione delle attività di perforazione “fino all’esito delle indagini
espressamente richieste dalla direttrice dell’Osservatorio Vesuviano con nota 6603 del 11/06/2020” con nota
acquisita al protocollo del comune in pari data al numero 35806.

Dato atto che
le attività di trivellazione non sono state portate in alcun modo a conoscenza dell’amministrazione, cui non consta
l’avvenuto espletamento della procedura autorizzativa di cui al D. Lgs 22/2010 in materia di “Riassetto della normativa
in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23
luglio 2009, n. 99.”.



Considerato che:
la suddetta attività di perforazione ha comportato la fuoriuscita di una enorme colonna di gas e fumi che ha-
destato la preoccupazione di centinaia di abitanti della zona e di tutti gli operatori economici del comparto
produttivo della località Agnano/Pisciarelli anche in relazione alla richiesta di assicurazioni circa la pubblica e
privata incolumità e la sicurezza dei luoghi di lavoro;

Accertato che:
l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, con relazione N.6939 del 17/06/2020, acquisita al protocollo del-
comune n. 36934 ha precisato che:

“La perforazione ha creato una nuova emissione di fluidi con un getto fumarolico alto qualche decina dio
metri che si estende verso la conca di Agnano. Cittadini spaventati ci informavano che il neonato flusso
fumarolico non accennava a diminuire pertanto il giorno 11.06.2020, con nota protocollata 6603 indirizzata
al sindaco di Pozzuoli, si comunicava la necessità di accedere al cantiere Geogrid allo scopo di effettuare
misure urgenti sull’emissione fumarolica per caratterizzarne o scongiurarne la potenziale pericolosità.
Pertanto il giorno 12.06.2020 la squadra di geochimici del OV-INGV si recava sul cantiere per effettuare le
misure ma veniva loro impedito l’accesso da parte dei rappresentanti del progetto Geogrid presenti sul
luogo. Il giorno 13.06.2020, accompagnati dalla polizia municipale del Comune di Pozzuoli ed alla presenza
del Sindaco del Comune di Pozzuoli dott. Vincenzo Figliolia, squadre operative vulcanologiche geochimiche
dell’OV-INGV hanno finalmente avuto accesso al cantiere ed hanno potuto effettuare un sopralluogo nonché
diversi campionamenti delle emissioni fluide;”
“il foro non è stato condizionato e non è presente nessun dispositivo per arrestare la fuoriuscita dei fluidi”.o
“L’evoluzione del processo attuale non è facilmente prevedibile. D’altro canto, non può essere escluso che ilo
perdurare dell’emissione incontrollata di fluidi potrebbe portare all’estensione dell’area interessata,
coinvolgendo strutture limitrofe, con difficoltà futura di controllo del processo di degassamento. Inoltre, la
natura del substrato del sito di perforazione, che insiste in un’area con la presenza di una spinta alterazione
idrotermale legata ad un attivo processo di degassamento ben noto e facilmente visibile, potrebbe
rappresentare una difficoltà non secondaria nelle future azioni di controllo dell’emissione”.

 l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, con note N.0007221 e N.0007250 del 24/06/2020, ha precisato-
che:

“non è mai stato messo al corrente dell’inizio delle attività del Progetto GEOGrid e delle relativeo
perforazioni”
 “non appena venuto a conoscenza della realizzazione del pozzo e della conseguente fuga di gas, ha subitoo
invitato per le vie brevi la Protezione Civile Regionale e il responsabile del progetto GEOGrid ad attivarsi
per l’immediata chiusura mineraria del pozzo, al fine di impedire la fuoriuscita delle fumarole e il ripristino
ambientale”.;
“Tale progetto di perforazione è stato realizzato all’insaputa dell’attuale amministrazione dell’INGV … e lao
costituzione della successiva ATS è stata realizzata senza che all’INGV fosse consegnato l’allegato tecnico
che prevedeva la perforazione stessa.”.

Constatato che
con nota del 23 giugno 2020 prot. 0295182, acquisita al protocollo del Comune di Pozzuoli in pari data al n. 38354, la
Direzione generale lavori pubblici e protezione civile della Regione Campania comunica che:

in data 22 giugno u.s. si è tenuta la periodica riunione della commissione Nazionale per la Previsione e
Prevenzione Grandi rischi-settore rischio vulcanico dedicata allo stato di attività del vulcano dei campi Flegrei,
che all’ordine del giorno ha altresì affrontato la valutazione dei possibili profili di pericolosità connessi alla
perforazione geotermica effettuata nell’area di Agnano- Pisciarelli nell’ambito del progetto GEOGrid;
nel verbale di sintesi trasmesso dal dipartimento di protezione civile con nota n. 36189 del 23.06.2020 … la
commissione preliminarmente precisa che le proprie valutazioni sono basate esclusivamente sui dati e sulle
osservazioni all’uopo acquisite da INGV-OV e CNR-IREA, non avendo ricevuto informazioni progettuali di
dettaglio (quali ad es. finalità, durata modalità di perforazione, destinazione e condizione con cui il pozzo sarà
lasciato a fine intervento …) che avrebbero consentito di esprimersi in maniera circostanziata;
la Commissione Grandi Rischi – Settore Rischio Vulcanico ha dato atto che la manifestazione fumarolica
generatasi a seguito della trivellazione può avere un impatto sull’ambiente circostante e, alla luce dei dati
disponibili, “raccomanda di monitorare attentamente il sito della perforazione per cogliere tempestivamente
eventuale criticità nell’evoluzione del sistema, ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità e salute
pubblica”;

Constatato altresì che
la Direzione generale lavori pubblici e protezione civile evidenzia nella suddetta nota che gli organi competenti devono
valutare quanto comunicato “ai fini dell’adozione dei conseguenziali ed urgenti provvedimenti a tutela della pubblica e
privata incolumità e della salute pubblica”.



Preso atto che
la stessa società che ha inopinatamente iniziato i lavori di trivellazione ha evidenziato con nota del 24 giugno 2020
lo stato di pericolosità del sito di perforazione;
l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha più volte evidenziato che l’evoluzione dello stato attuale non è
prevedibile potendo concretizzarsi scenari di rischio anche per le strutture limitrofe in quanto il perdurare
dell’emissione incontrollata di fluidi potrebbe portare all’estensione dell’area interessata con difficoltà di controllo
del processo di degassamento e dell’emissione;
la Commissione Grandi rischi ha raccomandato di monitorare il sito della perforazione al fine di scongiurare
pericoli per la pubblica e privata incolumità, anche per l’inevitabile impatto delle ceneri nelle aree circostanti;
la situazione rappresenta un pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto doveroso, per quanto precede, assumere provvedimenti contingibili urgenti a salvaguardia della pubblica e
privata incolumità;

Visti:

ed applicato l’art. 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;-
la nota dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia del 24/06/2020 Prot. Gen. U-N.0007221;-
la nota dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia del 24/06/2020 Prot. Gen. U-N.0007250;-
la nota della Regione Campania – Direzione Generale LL. PP. e Protezione Civile Prot. 2020.0295182 del-
23/06/2020;
la nota del Dipartimento di Protezione Civile prot. DPC/PRE/36189 del 23/06/2020;-
il verbale di sintesi della Commissione Grandi Rischi – Settore Rischio Vulcanico del 22/06/2020;-
le note trasmesse via pec per conto della Società Graded SPA n. 36923 del 18/06/2020 e sollecito del 24/06/2020-
prot. 38687;

O  R  D  I  N  A
A:

GEOGrid S.P.A. di provvedere ad horas dalla notifica della presente:-

all’eliminazione della situazione di pericolo del sito della perforazione e alla messa in sicurezza dei luoghi fin qui
interessati dall’attività di perforazione geotermica nell’area di Agnano/Pisciarelli (Campi Flegrei) nell’ambito del
Progetto GEOGrid, escludendo a tale fine “… il completamento dell’attività di perforazione fino alle dimensioni
previste nel progetto già approvato ed oggetto di convenzione …”, come richiesto, al contrario, dalla società.
L’eliminazione dello stato di pericolo e la messa in sicurezza dovranno avvenire secondo scienza e conoscenza della
peculiarità e pericolosità del territorio, anche, se ritenuto necessario, attraverso un progetto autorizzato dalla Direzione
Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile della Regione Campania alla quale la presente è inviata per dovuta
conoscenza.

 Si partecipa che le opere di messa in sicurezza dovranno essere condotte da tecnico abilitato alla professione il quale,
nell’assumere la direzione dei lavori e delle attività propedeutiche connesse, dovrà comunicare a questo Comune
l’assunzione dell’incarico e, a conclusione del medesimo, dovrà presentare idonea certificazione tecnica attestante
l’esatto adempimento ovvero certificazione circa l’eliminazione del pericolo in modo stabile e duraturo.

In mancanza, questo Ufficio darà notizia all’Autorità Giudiziaria, per l’avvio del procedimento ex art. 650 c.p.

La presente viene notificata, per gli adempimenti, come innanzi differenziati a:

GEOGrid S.P.A.  PEC: graded@pec.it-
e, p.c.

Dipartimento Protezione Civile – Dott. Angelo Borrelli - PEC: protezionecivile@pec.governo.it-
Regione Campania – Assessore Attività Produttive e Ricerca Scientifica On.le Antonio Marchiello-
PEC: assessorato.aprs@pec.regione.campania.it
Regione Campania – Direzione Generale per l’Università, la Ricerca e l’Innovazione
PEC: dg.501000@pec.regione.campania.it
Regione Campania – Direzione Generale per lo sviluppo economico e le Attività Produttive-
PEC: dg.500200@pec.regione.campania.it
Regione Campania – Direzione Generale per i LL.PP. e Protezione Civile Dott. Italo Giulivo-
PEC: dg.501800@pec.regione.campania.it
Al Direttore DPC dott. Fausto Guzzetti-
PEC: ufficio.pre@protezionecivile.it
Al Direttore dell’Osservatorio Vesuviano –  INGV dott.ssa Francesca Bianco-
Al Direttore Dipartimento Vulcani – INGV dott. Augusto Neri-

mailto:graded@pec.it
mailto:protezionecivile@pec.governo.it
mailto:assessorato.aprs@pec.regione.campania.it
mailto:dg.501000@pec.regione.campania.it
mailto:dg.500200@pec.regione.campania.it
mailto:dg.501800@pec.regione.campania.it
mailto:ufficio.pre@protezionecivile.it


Rappresentante INGIV Commissione Grandi Rischi – SRV – dott. Giovanni Macedonio-
PEC: aoo.napoli@pec.ingv.it
Alla Prefettura – UTG di Napoli-
PEC: protocollo.prefna@pec.interno.it
Al CNR – IREA-
PEC: protocollo.irea@pec.cnr.it
All’ARPAC Campania-
PEC: arpac.dipartimentonapoli@pec.arpacampania.it

Informativa ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241
avverso al provvedimento è ammessa proposizione di ricorso entro 60 giorni dalla notifica al T.A.R. competente per territorio, in applicazione della
legge 6.12.71 n.1034, ovvero ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla data di notificazione, al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.71
n°1199.Il nominativo del Responsabile del Procedimento: arch. Agostino Di Lorenzo - tel. 081/18894501 – 081/18894502 – P.E.C.:
prot.civile@pec2.comune.pozzuoli.na.it

Il Sindaco
Sig. Vincenzo FIGLIOLIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.
445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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