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1 PREMESSA 

Il presente Progetto attiene la realizzazione di un intervento di recupero ambientale in 

coerenza col programma regionale di “messa in sicurezza del territorio mediante mitigazione 

dei rischi ambientali e igienico-sanitari: georeferenziazione e monitoraggio dei siti oggetto di 

abbandono di rifiuti e potenzialmente inquinati; differenziazione e raccolta dei rifiuti; 

verifica dello stato di contaminazione della matrice suolo, rifunzionalizzazione e 

monitoraggio dei siti”. 

Con deliberazione n. 156 del 21.12.2012 il CIPE ha approvato la programmazione di una 

quota delle risorse residue del Fondo Sviluppo e Coesione 2007 - 2013 relative alla Regione 

Campania, per un importo complessivo di 42M€, a favore dei sottoindicati interventi: 

a.1 “Riqualificazione ambientale finalizzata alla fruizione e riutilizzo delle aree litorali e 

del patrimonio regionale con l’inclusione delle aree confiscate alla camorra. Manutenzione, 

recupero, risanamento e riqualificazione ambientale e rifunzionalizzazione delle fasce 

litorali, del patrimonio della Regione Campania e delle aree sequestrate alla camorra”, per un 

importo di 12M€; 

a.2 “Messa in sicurezza del territorio mediante mitigazione dei rischi ambientali e 

igienico-sanitari: georeferenziazione e monitoraggio dei siti oggetto di abbandono di rifiuti e 

potenzialmente inquinati; differenziazione e raccolta dei rifiuti; verifica dello stato di 

contaminazione della matrice suolo, rifunzionalizzazione e monitoraggio dei siti”, per un 

importo di 30 M€; 

b. con deliberazione n. 495 del 22/11/2013 la Giunta Regionale ha preso atto della 

rimodulazione delle risorse a valere sulla III ed ultima riprogrammazione del PAC, alla luce 

del D.L. 28/06/2013 n. 76, convertito in L. 9/08/2013 n. 99, tra l’altro attribuendo alla DG 

Ambiente ed Ecosistema l’attuazione dell’intervento denominato “Censimento e 

localizzazione di siti oggetto di abbandono incontrollato di rifiuti, separazione merceologica 

e conferimento a carico dei Comuni” per l’importo di 6,06 M€; 

c. con deliberazione n. 574 del 16/12/2013 la Giunta Regionale ha approvato lo schema 

di APQ necessario per l’avvio del piano d’interventi individuato dal CIPE con la richiamata 

deliberazione n. 156/12 e da sottoporre alle Amministrazioni centrali competenti per la 

sottoscrizione  
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d. in data 29/01/2014 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro “Opere di 

Risanamento Ambientale” tra la Regione Campania e il Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero per lo Sviluppo Economico; 

e. in data 06/02/2014, prot. n. 0088507, è stata sottoscritta, tra la DG Ambiente ed 

Ecosistema e la società regionale Campania Ambiente e Servizi S.p.A., apposita 

“Convenzione Quadro” regolante i rapporti per l’esecuzione di interventi, di competenza 

regionale, in campo ambientale connessi alla risoluzione di criticità del territorio regionale, 

finanziati a valere su risorse comunitarie, statali e regionali; 

f. l’Allegato Tecnico all’APQ del 29/01/2014 prevede che la realizzazione degli 

interventi sia subordinata alla preventiva ed obbligatoria sottoscrizione di un protocollo di 

intesa tra Regione Campania, soggetto esecutore delle attività e Amministrazioni 

territorialmente competenti; 

Gli interventi proposti riguardano alcuni siti localizzati nel Comune di Pomigliano 

D’Arco (NA), lungo strade pubbliche, ai lati delle quali sono state abbandonate notevoli 

quantità di rifiuti di varie tipologie.  

Nei giorni 02 e 03 dicembre 2014 sono stati effettuati i sopralluoghi congiuntamente ai 

tecnici di Campania Ambiente e Servizi S.p.A. e a quelli del Comune di Pomigliano D’Arco 

attraverso i quali è stato possibile prendere atto della presenza sui siti di sversamenti ed 

abbandoni illegali di rifiuti speciali pericolosi e non, resa possibile dal facile accesso alle aree 

in questione e dalla insufficienza di sorveglianza delle stesse. 

Il progetto si inquadra come intervento straordinario a supporto dell’Amministrazione 

Locale di Pomigliano D’Arco alla quale sarà affidato il compito, previa obbligatoria e 

preliminare stipula di apposito protocollo di intesa, di provvedere al trasporto ed allo 

smaltimento dei rifiuti, nonché al porre in essere tutte le attività necessarie alla manutenzione 

ed al monitoraggio del sito risanato al fine di evitare il ripetersi di sversamenti illeciti. 

Nello specifico le azioni previste interessano: la differenziazione, la caratterizzazione e la 

rimozione dei rifiuti con successivo conferimento a carico dell’Amministrazione Comunale 

che provvederà, a proprio carico, allo smaltimento degli stessi in discarica autorizzata.  

Una volta risanata l'area sono previsti interventi di messa in sicurezza del sito per evitare 

ulteriori sversamenti e qualora il risultato delle analisi del top soil dovesse dare esito 

favorevole, sono previsti, in accordo con l'amministrazione locale, specifici interventi di 

recupero funzionale delle aree. 
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L'obiettivo degli interventi proposti nel presente elaborato, pertanto, è quello di 

rimuovere le situazioni di degrado ambientale determinando un cambiamento strutturale, 

ossia, passare da una situazione di abbandono ad una di rinascita, dalla criticità 

ambientale all'eccellenza territoriale. 

 

2 OBIETTIVI SPECIFICI ED OPERATIVI DEL PROGETTO  

Le strategie del presente progetto riguardano interventi integrati di recupero, 

riqualificazione ambientale e messa in sicurezza di vari siti ricadenti nel Comune di 

Pomigliano D’Arco (NA). 

L'obiettivo generale di tale intervento è quello del recupero ambientale e la messa in 

sicurezza dei siti ai fini del recupero della funzionalità naturale degli stessi e al riuso delle 

aree. 

La messa in sicurezza delle aree si ottiene attraverso le seguenti fasi: 

• la rimozione dei rifiuti giacenti su di esse;  

• il campionamento ed l'analisi del top soil per verificare l'esistenza di potenziali 

livelli di inquinamento eventualmente presenti nella matrice suolo.  

In relazione ai rapporti di prova del top soil si procederà o meno alla funzionalizzazione 

dell'area. 

Nel dettaglio gli obiettivi specifici si articolano in quattro fasi operative: 

• Intervento operativo 1: caratterizzazione del materiale abbandonato, raccolta e 

differenziazione dello stesso; 

• Intervento operativo 2: trasporto e deposito del materiale differenziato all'interno 

dei big-bag o dei cassoni e successivo trasporto a discarica, quest'ultimo a carico 

dell’Amministrazione Comunale di Pomigliano D’Arco; 

• Intervento operativo 3: installazione di sistema di video-sorveglianza al fine di 

ostacolare eventuali sversamenti illegali di rifiuti. 

• Intervento operativo 4: funzionalizzazione di pubblica utilità in ambito urbano del 

sito, derivante da concertazione tra Regione Campania ed il Comune interessato. 

Gli interventi di primaria importanza sono rappresentati dagli interventi operativi 1 e 2 

che mirano a recuperare le aree oggi fortemente degradate e pertanto sottratte alla fruibilità 

dell’intere collettività. 

Per quanto concerne gli interventi operativi 3 e 4 essi saranno oggetto di una 

progettazione esecutiva successiva alle fasi di raccolta, differenziazione e smaltimento dei 
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rifiuti presenti sull’area che scaturirà da una valutazione congiunta tra la Regione Campania 

e il Comune interessato, possibile soltanto a valle del completamento dei primi due interventi 

operativi.  

 

3 DESCRIZIONE SITO  

I siti oggetto della presente trattazione, ricadenti nel Comune di Pomigliano D’Arco, sono 

stati individuati dall’Amministrazione comunale, verificati nel corso dei sopralluoghi 

effettuati nei giorni 02 e 03 dicembre 2014 congiuntamente ai tecnici di Campania Ambiente 

e Servizi S.p.A. e a quelli del Comune stesso. 

Le aree individuate sono dodici di seguito descritte. 

1. Via Masseria Macedonia (scheda n.1) 

Da 40.899408°N- 14.387786°E  a 40.897952° N 14.387101°E 

Identificato da una strada asfaltata, abbandonata e priva di controllo, 

interessata da sversamenti abusivi di rifiuti misti, anche combusti per una 

totalità di circa 170 m. Si possono riscontrare anche cumuli di rifiuti coperti 

da vegetazione e terreno, combusti e presumibilmente contenenti amianto. 

 

 

Foto 1 - Vista satellitare Via Masseria Macedonia 
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2. Via Palmese (schede nn. 2-3-4-5) 

Da 40.902866° N 14.378004°E a 40.894193°° N 14.369426°E 

Il sito è individuato da una strada pubblica asfaltata di circa 1300 m ai lati 

della quale si possono riscontrare abbandoni abusivi di rifiuti misti. Lungo la 

strada si possono riscontrare numerosi cumuli di rifiuti coperti da 

vegetazione e terreno. 

 
Foto 2 - Vista satellitare Via Palmese 

3. Via De Sica (schede nn. 6-7-8) 

Da 40.895226° N 14.367417° E - a 40.894056°N 14.369590°E 

Individuato da una strada pubblica non asfaltata e priva di controllo ai lati 

della quale sono presenti rifiuti misti abbandonati anche coperti da 

vegetazione per circa 500 m. 

 

Foto 3 - Vista satellitare Via De Sica 
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4. Via De Sica Traversa Fioravanti (schede n.9): 

Da 40.897811°N 14.363613° E – a  40.896975° N 14.361319°E 

Identificato da una strada pubblica non asfaltata e priva di controllo di circa 

200 m ai lati della quale si possono riscontrare abbandoni abusivi di rifiuti 

anche misti a vegetazione e terreno. Sono presenti anche rifiuti combusti e 

presumibilmente contenenti amianto. 

 

Foto 4 - Vista satellitare Via De Sica Traversa Fioravanti 
5. Via Carafa (schede nn.13-14): 

40.894462° N 14.368251°E 

Identificato da abbandoni di rifiuti sversati ai lati di un tratto di strada 

pubblica Via Carafe, non asfaltata e priva di controllo per circa 350 m. I 

rifiuti sono misti e coperti da vegetazione, anche combusti. 

 

Foto 5- Vista satellitare Via Carafe 
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6. Masseria Chiavettieri (scheda n. 10): 

40.901445°N – 14.366048°E 

Individuato da un cumulo di rifiuti al lato di una strada. Sono presenti anche 

rifiuti combusti e presumibilmente contenenti amianto. 

 

 
Foto 6 - Vista satellitare Via Chiavettieri 

 

7. Trav Masseria Chiavettieri parallela ad A16 (scheda n.11): 

40.901475° N 14.366386°E 

Il sito è individuato da una strada non asfaltata interessata da sversamenti 

abusivi di rifiuti misti per circa 250 m.  

 
Foto 7 - Vista satellitare trav Masseria Chiavettieri parallela ad A16: 
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8. Via Ciccarelli (scheda n. 15): 

40.900250°N 14.403444°E 

Identificato da una strada asfaltata che presenta cumuli di rifiuti misti 

lateralmente ad essa, anche coperti da vegetazione e terreno.  

 
Foto 8 - Vista satellitare Via Ciccarelli 

 
 

9. Via Vesuviana (uscita SS 162) (scheda n.16): 

40.901833° N 14.402056°E 

Il sito è individuato da una strada pubblica asfaltata, all’uscita della SS 162, 

ai lati della quale si possono riscontrare abbandoni abusivi di rifiuti misti, 

anche combusti. 

 
Foto 9 - Vista satellitare Via Vesuviana (uscita SS 162) 
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10. Via Nurachi (scheda n. 17)  

40.920139° N 14.403389° E 

Identificato da un cumulo di rifiuti sversati ai lati di una strada pubblica nei 

pressi dell’ingresso della cabina Enel. 

 
Foto 10 - Vista satellitare Via Nurachi 

 
11. Via Passatiello (scheda n. 18) 

Da 40.920933° N 14.385312°E - a 40.920857°N 14.382530°E 

Identificato da sversamenti di rifiuti misti ai lati della strada anche coperti da 

vegetazione per circa 250m. 

 
Foto 11 - Vista satellitare Via  Passatiello 
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12. Sp Pomigliano/Acerra 

40.915583°N 14.384417°E 

Identificato da sversamenti di rifiuti misti ai lati della strada retrostante la 

pista ciclabile. I rifiuti sono anche coperti da vegetazione e sono presenti 

anche rifiuti combusti e presumibilmente contenenti amianto. 

 
Foto 12- Vista satellitare SP Pomigliano/Acerra 

 
In sede di sopralluogo dei siti in esame è stata riscontrata la presenza di un 

copioso quantitativo di abbandoni riconducibili generalmente a: 

20.03.07 – rifiuti ingombranti; 

20.03.01 – rifiuti urbani non differenziati; 

17.01.07 –materiale derivante da attività di demolizione edilizia; 

20.02.01 – rifiuti biodegradabili; 

20.01.11  – prodotti tessili; 

16.01.03 – pneumatici fuori uso. 

20.01.01 – carta e cartone 

20.01.39 – plastica 

17 05 04 – terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 

per un volume stimato totale a vista di circa 1562 m3. 

I siti descritti risultano sprovvisti di misure di controllo per cui andrebbe previsto un 

sistema di videosorveglianza per evitare il ripetersi di ulteriori sversamenti abusivi.  
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Documentazione fotografica abbandoni 

Via Masseria Macedonia 

 

   

Via Palmese 
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Via De Sica 
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Via De Sica Traversa Fioravanti  

 

     

 

 

Via Carafa 
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Masseria Chiavettieri 

 

    

 

Trav Masseria Chiavettieri parallela ad A16 
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Via Ciccarelli 
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Via Vesuviana (uscita SS 162) 
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Via Nurachi 
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Via Passatiello 
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SP Pomigliano/Acerra 
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3.1 I vincoli di natura storica, artistica, archeologica, paesaggistica 

Il comune di Pomigliano D’Arco (Na) ricade nel perimetro dei SIN, Siti di interesse 

nazionale, della Regione Campania “Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano”. 
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Secondo il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino Nord 

Occidentale della Campania, i siti in esame non ricadono in aree a Rischio idraulico. 

La"classificazione sismica”del territorio nazionale ha introdotto normative tecniche 

specifiche per le costruzioni di edifici, ponti ed altre opere in aree geografiche caratterizzate 

dal medesimo rischio sismico. 

Per il territorio di Pomigliano D’Arco, la zona sismica indicata nell'Ordinanza del 

Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, e già aggiornata con la Delibera della 

Giunta Regionale della Campania n. 5447 del 7.11.2002 è ascrivibile alla classe 2 (zona con 

pericolosità sismica media), con accelerazione di picco al suolo tra 0,15-0,25g 
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3.2 Descrizione delle Tipologie dei Rifiuti Presenti sui Siti 

I rifiuti presenti sui siti sono in gran parte rifiuti misti dell’attività di costruzione e 

demolizione edilizia, anche misti a terreno o coperti da vegetazione. 

Sono stati inoltre individuati a vista rifiuti indifferenziati speciali pericolosi e non 

pericolosi, rifiuti biodegradabili, rifiuti combusti, ingombranti, terra e rocce, pneumatici fuori 

uso, carta e cartone, plastica, guaina bituminosa, lattine, vetro, rifiuti presumibilmente 

contenenti amianto per un volume totale stimato di circa 1.770 m3. 

In caso di rinvenimento di materiali sospettati di contenere amianto (onduline, tubi in 

materiale cementizio, materiali edilizi eterogenei), saranno messi in sicurezza d’emergenza 

per evitare la dispersione di fibre in atmosfera ed il contatto accidentale e si informerà il 

Comune e l’Asl competente per territorio. Tali materiali verranno segnalati con cartelli 

contenenti l’indicazione della presenza di materiali presumibilmente contenenti amianto. 

La caratterizzazione dei rifiuti da smaltire sarà condotta conformemente al D.M. 

27/09/2010 e al fine di stabilirne l’ammissibilità nelle relative discariche autorizzate saranno 

impiegati i metodi di campionamento ed analisi di cui all’allegato 3 dello stesso D.M..  

In sede di sopralluogo del sito in esame è stata riscontrata la presenza di un copioso 

quantitativo di abbandoni riconducibili generalmente a: 

• rifiuti ingombranti; 

• rifiuti urbani non differenziati; 

• materiale derivante da attività di demolizione edilizia; 

• rifiuti biodegradabili; 

• pneumatici fuori uso. 

• carta e cartone 

• plastica 
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4 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI OPERATIVI  

 4.1. INTERVENTO OPERATIVO 1: 

L'attività prevede innanzitutto la individuazione e la caratterizzazione delle sorgenti 

inquinanti con la relativa caratterizzazione delle matrici ambientali interessate.  

Le risultanze delle analisi definiranno successivamente i criteri base per la valutazione 

degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale. 

L'intervento si articola secondo le seguenti attività: 

• Decespugliamento e caratterizzazione dei rifiuti, campionamento ed analisi; 

• Raccolta e differenziazione dei rifiuti  

4.1.1 Decespugliamento e caratterizzazione dei rifiuti, campionamento ed analisi. 

 

Tale attività sarà incentrata sulla rimozione della vegetazione arbustiva infestante 

presente sulle aree. Il decespugliamento si rende necessario per consentire l’individuazione 

dei rifiuti presenti ed eventualmente coperti dalla stessa, al fine della loro selezione, 

caratterizzazione, raccolta ed asporto. 

In considerazione dell’estensione e dello sviluppo della vegetazione presente sul sito, il 

decespugliamento sarà eseguito con mezzi meccanici (decespugliatori) o manualmente 

(zappe, rastrelli, roncole, ecc.). 

Eseguito il decespugliamento, i rifiuti non classificabili a vista saranno soggetti a 

classificazione attraverso campionamenti e successive analisi. 

I rifiuti saranno classificati ai sensi del D.Lgs. 3 dicembre 2010 n.205 che in parte 

modifica il D.lgs 152/06. Pertanto per la classificazione analitica dei rifiuti è prevista 

l'applicazione dei criteri di "Valutazione dei pericoli per la salute e per l'ambiente di un 

preparato" in riferimento all'Allegato III della Direttiva 1999/45/CE. Al fine di caratterizzare 

i rifiuti da inviare a discarica si procederà al campionamento del materiale rinvenuto per lotti 

(considerando di suddividere gli accumuli di rifiuti da rimuovere in lotti di max 1000 m3), 

seguendo quanto previsto dalla norma UNI 10802. Ciascun lotto sarà caratterizzato da un 

unico campione ottenuto dall’unione di un certo numero di incrementi da prelevare 

sull’intero lotto. Pertanto per un corretto campionamento si procederà, secondo le prassi 

normalmente in uso per cumuli fino a 1000 m3, al prelievo di n. 30 incrementi nel caso di 

cumuli eterogenei, e al prelievo di n. 20 incrementi nel caso di cumuli omogenei. Invece per 
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cumuli di rifiuti omogenei di volume modesto (fino a 200 - 250 m3) il campione sarà formato 

mediante da n. 10 incrementi. I parametri da determinare saranno i seguenti: 

Alluminio Tetracloroetilene 
Arsenico 1,2,3-Tricloropropano 
Cadmio 1,1,2,2-Tetracloroetano 
Cromo totale Bifenili policlorurati (PCB) 
Cromo VI Pirene 
Ferro Benzo(a)antracene 
Mercurio Benzo(b)fluorantene 
Nichel Benzo(j)fluorantene 
Piombo Benzo(k)fluorantene 
Rame totale Benzo(a)pirene 
Selenio Benzo(e)pirene 
Zinco Indeno(1.2.3-cd)pirene 
Cianuri liberi Dibenzo(a.h)antracene 
Amianto Benzo(g.h.i)terilene 
Benzene Dibenzo(a.e)Pirene 
Toluene Dibenzo(a.i)Pirene 
Etilbenzene Dibenzo(a.h)Pirene 
Stirene Dibenzo(a.l)Pirene 
P-Xilene IPA totali 
Sommatoria organici aromatici Aldrin 
Idrocarburi C>12 Clordano 
Idrocarburi C<12 Dieldrin 
Clorometano Endrin 
Diclorometano Eptacloro 
Triclorometano Esaclorobenzene 
Crisene Mirex 
Cloruro di Vinile Toxafene 
1,2-Dicloroetano DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-

clorofenil) etano) 
1,1-Dicloroetilene Clordecone 
1,2-Dicloropropano Dibenzo-p-diossine e 

dibenzofurani policlorurati 
(PCDD/PCDF) 

1,1,2-Tricloroetano HCH, compreso il lindano 
Tricloroetilene Esabromobifenile 
IPA  

I parametri da determinare con il test di cessione saranno i seguenti: 

Arsenico Zinco 
Bario Vanadio 
Berillio Nitrati 
Cadmio Cloruri 
Cobalto Fluoruri 
Cromo totale Cianuri 
Rame Solventi organici aromatici 
Mercurio Solventi organici clorurati 
Molibdeno Solfati 
Nichel Amianto 
Piombo COD 
Antimonio DOC 
Selenio TDS 
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Su eventuali rifiuti combusti presenti saranno eseguite le seguenti analisi:  

• Diossine 

• Furani 

• IPA 

Se dalle analisi i rifiuti dovessero risultare pericolosi, l’area occupata dagli stessi sarà 

circoscritta e segnalata con appositi cartelli. Inoltre il rinvenimento sarà verbalizzato 

congiuntamente con l’Amministrazione Comunale cui spetterà, come per le altre tipologie di 

rifiuti ai sensi della Convenzione, provvedere alla successive operazioni di smaltimento.  

4.1.2 Raccolta e differenziazione dei rifiuti 
 

La selezione dei rifiuti consiste nella separazione manuale delle principali tipologie 

riconoscibili a vista, distinguendo tra: 

� rifiuti biodegradabili; 

� rifiuti ingombranti; 

� imballaggi; 

� rifiuti indifferenziati; 

� RAEE; 

� plastica; 

� carta e cartone; 

� altre tipologie di rifiuti non classificabili a vista ma, comunque, separabili. 

Per i rifiuti selezionati manualmente è prevista la sistemazione all'interno di appositi big 

bag sui quali sarà riportato il relativo C.E.R.; al fine di evitare eventuali fenomeni di 

percolazione nelle piazzole di stoccaggio, al di sotto dei big bag, sarà posto un telo in HPDE. 
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La movimentazione dei rifiuti potrà essere effettuata manualmente e/o con mezzi 

meccanici. L'area di cantiere e l'area delle lavorazioni interesseranno tratti di viabilità urbana 

ed aree esterne alla carreggiata, pertanto per la recinzione delle stesse saranno scelte due tipi 

di recinzioni provvisionali di cantiere: una rete metallica zincata su paletti di legno ed una 

rete di plastica stampata di alta visibilità. Per altre zone ad elevata pericolosità, a causa della 

scarsa visibilità, sarà previsto l'utilizzo di entrambe le recinzioni sovrapposte. 
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4.2 INTERVENTO OPERATIVO 2 : 

• Accantonamento e deposito temporaneo dei rifiuti selezionati in aree 

individuate all'interno del sito oggetto d'intervento; 

• Carico, Trasporto e Conferimento; 

• Campionamento ed Analisi della matrice suolo (top soil) 

4.2.1 Accantonamento e deposito temporaneo dei rifiuti selezionati in aree individuate 

all'interno del sito oggetto d'intervento. 

 
In prossimità dei siti oggetto di intervento è previsto l'allestimento di un'area di 

interscambio dei rifiuti, all'interno della quale i rifiuti saranno stoccati temporaneamente, in 

attesa della raccolta da parte dell'Amministrazione Comunale che provvederà a sua volta alla 

riconduzione degli stessi presso stazioni ecologiche autorizzate al trattamento/recupero e/o 

smaltimento. 

Saranno concordati con l’Amministrazione Comunale tempi e modi del ritiro del 

materiale stoccato. 

Nell'area di interscambio è prevista eventualmente la collocazione di cassoni scarrabili in 

acciaio in numero proporzionale alla frequenza ed alla capacità di trasporto degli automezzi. 
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4.2.2 Carico, Trasporto e Conferimento 

Il carico ed il conferimento saranno documentati nel F.I.R. in cui, secondo quanto 

stabilito dalla normativa vigente, saranno indicati che saranno compilati da tecnici incaricati 

dell’Amministrazione Comunale o di altro Ente competente per territorio: 

⋅ il Produttore/Detentore del rifiuto; 

⋅ il trasportatore; 

⋅ l'impianto. 

In considerazione del fatto che il sito oggetto d'intervento non è dotato di dispositivo di 

pesatura, il peso dei rifiuti "in uscita" dal sito sarà indicato dal Produttore/Detentore del 

rifiuto come "peso presunto", ai sensi del D.M. 145 del 1998 "Regolamento recante la 

definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti" 

mentre, ai fini della determinazione del peso effettivo (necessario per la quantificazione del 

costo di rimozione, a carico del Comune) farà fede la misura effettuata presso l'impianto di 

conferimento. 

Dopo aver completato il trasporto dei rifiuti e liberata l’area dagli stessi, si provvederà 

alla riconsegna del sito all’Amministrazione Comunale. 

 

4.3 INTERVENTO OPERATIVO 3: 

La messa in sicurezza dell'area si ottiene mediante opere e strategie che ostacolino il 

fenomeno degli sversamenti illeciti ed il rigenerarsi delle sorgenti inquinanti. 

4.3.1 Installazione sistema di videosorveglianza  

 
L'intervento, progettato e concordato con gli Enti interessati, si propone di salvaguardare 

e mantenere costanti nel tempo i risultati conseguiti attraverso l'installazione di un sistema di 

videosorveglianza che abbia il duplice compito di evitare il ripetersi di abbandoni illeciti di 

rifiuti e di rendere le aree più accessibili da parte dei fruitori. 

Si provvederà pertanto all’installazione, in prossimità degli accessi all’area interessata, di 

un sistema di monitoraggio in continuo di tali aree, in grado di garantire un’azione di 

controllo e deterrenza da ulteriori atti di smaltimento illecito dei rifiuti.  
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4.4 INTERVENTO OPERATIVO 4 

L’intervento operativo 4 previsto, sarà progettato nel corso degli interventi di recupero 

ambientali e concordato con gli Enti interessati in funzione dello stato dei luoghi mediante 

opere che ostacolino il fenomeno degli sversamenti abusivi ed il rigenerarsi delle sorgenti 

inquinanti. 

L'attività prevede il recupero della funzionalità di tali aree attraverso interventi sia di 

manutenzione straordinaria delle attrezzature esistenti che di completamento delle stesse al 

fine di ristabilire la fruibilità di tali aree da parte della collettività. 

 

5 CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA' 

Il crono-programma dell'attività previste per il recupero e la riqualificazione ambientale 

dei siti localizzati nel Comune di Pomigliano D’Arco (NA) è il seguente. 

 

 

Fasi lavorative 
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Allestimento cantiere                                             
Intervento Operativo 
1                                             
Intervento operativo 2                                             
Progettazione di 
dettaglio Interventi 
OP. 3 e 4                                             
Intervento Operativo 
3                                             
Intervento Operativo 
4                                             
Smontaggio cantiere                                             
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6 QUADRO ECONOMICO 

 
 

A - QUADRO ECONOMICO Comune di Pomigliano D'Arco 

Intervento Operativo 1   € 345.265,69 

Intervento Operativo 2   € 48.740,00 

Intervento Operativo 3 - 4   € 280.000,00 

Di cui oneri per la sicurezza   € 47.180,40 

Sommano   € 721.186,09 

  

B - SOMME A DISPOSIZIONE 

IVA Servizi 22% € 158.660,94 

      

Spese Generali 12% € 86.542,33 

      

IVA Spese Generali 22% € 19.039,31 

      

Imprevisti Iva inclusa 5% € 43.992,35 

      

      

Sommano   € 308.234,93 

  

TOTALE (A+B)   € 1.029.421,02 
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