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RELAZIONE TECNICA GENERALE
1.

INTRODUZIONE

L'intervento oggetto d'incarico professionale attiene la Bonifica e Messa in Sicurezza Permanente con
Ripristino Ambientale dell'area dove attualmente insiste la discarica dei rifiuti solidi urbani del Comune di
Stio (SA).
L'intervento s'inserisce nella procedura dettata dall'art. 242, comma 7 — Parte IV — Titolo V del D. Lgs
152/06, giusto Decreto Dirigenziale nr. 197 emesso in data 04/05/2010 dal dirigente del Settore Provinciale
di Salerno — A.G.C. nr. 5 — ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile.
Le misure e le azioni predisposte nel presente progetto operativo recepisce le prescrizioni e
raccomandazioni formulate nel corso della Conferenza di Servizi tenutasi presso l’U.O.D. Autorizzazioni
Ambientali e Rifiuti – Salerno.
Il progetto definitivo dell’opera in oggetto è stato approvato dalla U.O.D Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti –
Salerno con D.D. n. 167 del 09/07/2014 che si rimette in copia allegato alla presente. Si allegano, inoltre,
copia del verbale della CdS del 22/01/2014 e copia dei pareri acquisiti in ordine alla vincolistica gravante sul
sito in questione affinchè, l’esecutore dei lavori, per quanto di sua competenza, possa prenderne atto e
farne proprie le relative disposizioni.

1.1.

T i p o l ogi a opera — ubi cazi o ne — f i nal i tà i nt ervent o

Per la tipologia dell'opera in progetto, denominata "Bonifica , messa in sicurezza permanente e ripristino
ambientale ", si è fatto riferimento a quanto riportato nel paragrafo dell'Allegato 3 al Titolo V — Parte IV
D.Lgs. 152/2006 (Criteri generali per la selezione e l’esecuzi0ne degli interventi di bonifica e ripristino
ambientale, di messa in sicurezza permanente).
La discarica comunale di Stio risulta inserita nell’elenco dei siti potenzialmente inquinati (Codice Sito CSPI
5145C001) allegato al DGR n° 400 del 28/03/2006 e DD n. 208 del 03/04/2006.
L’attuale sito della discarica, di proprietà Comunale, è ubicato in località Diestro e risulta censito in Catasto al
foglio n° 23 particelle 36 e 37.
L’area in oggetto ricade in zona territoriale omogenea “E” Agricola del vigente PRG e risulta assoggettata al
vincolo idrogeologico di cui alla L.R. 11/96, e secondo la recente zonizzazione del Piano del Parco (Parco
Nazionale del Cilento e Vallo di Diano) approvata dal Consiglio Regionale della Campania, l’area
d’intervento rientra nella zona “C2 Zone di protezione”. in cui il regime di tutela è finalizzato alla
conservazione e alla valorizzazione degli usi agricoli tradizionali e ad una gestione forestale naturalistica e
sistemica; l’area ricade, inoltre, in zona SIC.
Il sito è ubicato lungo un modesto crinale orientato in direzione Est, i cui fianchi degradano con modesta
pendenza in direzione Nord ed in direzione Sud verso un vallone a tempo.
L’area non presenta segni evidenti di instabilità, è circondata da una folta vegetazione di tipo boschivo ed è
raggiungibile attraverso una strada comunale che raggiunge il sito, ubicato ad una distanza di circa 1,7 Km
dal centro urbano di Stio.
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La discarica comunale è racchiusa da una recinzione con pali in ferro e rete metallica che racchiudono una
superficie di circa mq. 2.600.
L’accesso al sito avviene tramite un cancello in ferro ubicato sul lato Nord, davanti al quale è presente un
ampio piazzale di manovra sistemato con battuto di terreno naturale.
Il sito di discarica venne scelto e destinato a tale uso nell’anno 1985, in seguito a studi di massima ed
autorizzazioni ottenute dagli organi competenti.
La discarica comunale è stata interessata da interventi di adeguamento in seguito al finanziamento ottenuto
ai sensi della L. 441/87, che hanno riguardato la realizzazione di opere scavo, sbancamento e sistemazione
dell’invaso, realizzazione delle opere di drenaggio e raccolta del percolato, posa in opera di guaina
impermeabile e georete in PEAD, realizzazione della recinzione perimetrale.
Il sito fu oggetto di ulteriori lavori di adeguamento che iniziarono in data 20/02/2001 e furono ultimati in data
05/12/2001, e riguardarono la sistemazione sommaria dell’invaso, l’impermeabilizzazione delle sponde, la
sistemazione della strada comunale di accesso e del piazzale antistante l’ingresso alla discarica.
In seguito ai sopralluoghi effettuati nel corso dei rilevamenti topografici, che hanno interessato un’area di
indagine di circa 12.000 mq., è stato possibile riscontrare che:


La superficie complessiva della discarica controllata è racchiusa da una recinzione in pali di ferro e
rete metallica, e risulta essere pari a circa mq. 2.600;



La suddetta recinzione presenta in alcuni punti dei segni di disfacimento;



All’interno della discarica originaria è possibile riscontrare la presenza dei teli impermeabili in PEAD
disposti all’interno dell’invaso;

La quantità di rifiuti presenti all’interno della discarica, ipotizzando uno spessore medio dei rifiuti esistenti
pari a ml. 3,50, risulta essere pari a :
Quantità Rifiuti = Superficie Mq. 2.600 x H med ml. 3,50 = MC 9.100,00 circa

Per quanto attiene agli impianti ed alla rete di raccolta e canalizzazione dei liquidi e del percolato si rimanda
agli allegati elaborati grafici dello stato dei luoghi ed alla documentazione fotografica.
Con il Decreto Dirigenziale n. 197 del 04 maggio 2010 dell’A.G.C. 05 — Ecologia, Tutela dell’ambiente,
Disinquinamento, Protezione Civile — Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell’ambiente, Disinquinamento,
Protezione Civile — Salerno, è stata approvata l'Analisi di Rischio Sanitario Ambientale Sito—specifico della
discarica comunale (Cod. CSPI 5145C001) sita in località Diestro del Comune di Stio (SA), dalla quale
Analisi di Rischio si evince:
-

per la matrice acqua il superamento della CSR per gli analiti
o

Nitriti;

o

Solfati.

L'obiettivo del progetto pertanto, attraverso il piano di bonifica, dovrà interessare la matrice acqua per gli
analiti nitriti e solfati, al fine di eliminare le fonti d'inquinamento e le sostanze inquinanti e ridurre le
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concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, ad un livello uguale
o inferiore ai valori di soglia di rischio (CSR).

1.2.

S i n t esi del processo che ha port at o al l a st esura del proget t o di boni f i ca

Cronistoria delle indagini preliminari e di caratterizzazione. Esito dell'Analisi di Rischio. Avvio della
procedura di progettazione finalizzata alla bonifica.

— Indagine preliminare
Il piano delle investigazioni preliminari, redatto nel 2006, ha messo in evidenza il superamento della soglia
di concentrazione soglia di contaminazione di cui alle tabelle allegate al titolo 5

— Caratterizzazione
Il piano di caratterizzazione della discarica, redatto in data nel 2008 , sulla base dell'analisi dei campioni
prelevati ha confermato i risultati cui è pervenuta l'indagine preliminare.

— Analisi del rischio
Il documento redatto nel Febbraio 2010, ha messo in evidenza quanto segue:
-

rischio cumulato per sostanze cancerogene non accettabile;

-

rischio per le risorse idriche non accettabile.

Venivano quindi fissate le concentrazioni soglie di rischio per il sito specifico.
A seguito dell'approvazione degli esiti dell'Analisi di Rischio Sanitario e Ambientale Sito—specifica,
approvato con il Decreto Dirigenziale n. 197 del 04 maggio 2010 dell’A.G.C. 05 — Ecologia, Tutela
dell’ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile — Settore — Salerno, nello stesso decreto venivano
fissati come obiettivi di bonifica le seguenti Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR) delle sostanze
contaminanti ritrovate nella matrice ambientale acqua:

Matrice Acqua
ANALITA

CONCENTRAZIONE
SOGLIA DI RISCHIO (CSR)

NITRITI

5,00 E-01 mg/L;

SOLFATI

2,50 E-01 mg/L

Re l a z i on e T e c n i c a G e n er a l e

C om u n e d i S T I O ( S A )

1.3.

6

Cro n ol ogi a i t er ammi ni st ra t i vo e St at o At t ual e del l a di scari ca comuna l e

Le fasi principali che hanno caratterizzato la discarica comunale di Stio in località Diestro, riportate in
relazione tecnica sulla scorta dei dati riscontrati presso gli archivi comunali dell’U.T.C., sono sinteticamente
riportate di seguito.
Il sito dell’attuale discarica comunale venne individuato nell’anno 1985 su di un appezzamento di terreno di
proprietà comunale individuato in catasto al fol. 23 p.lla n. 36. Per la definizione dell’area da destinare a
discarica controllata venne predisposto uno studio geologico a firma del geologo dr. Clemente Scerva, il
quale stabilì l’idoneità dell’area ad ospitare la discarica comunale in questione. Il sito fu oggetto di lavori di
adeguamento ai sensi della L. 441/87 in seguito all’approvazione del relativo progetto per l’importo
complessivo di £. 210.000.000 (Delibera di G.M. n° 135 del 8 Luglio 1988).
I lavori di adeguamento suddetti hanno interessato la formazione della vasca rifiuti, l’impermeabilizzazione
del fondo vasca e la rete di raccolta del percolato. In particolare, come si evince dai relativi atti progettuali
reperibili presso l’UTC del comune di Stio, i lavori all’epoca eseguiti sono i seguenti:
o livellamento e compattazione della superficie di fondo vasca;
o posa in opera di uno strato di argilla;
o posa in opera di una geomembrana HDPE di spessore 2 mm;
o posa in opera di tubazioni drenanti in PVC microfessurato diam. 200 mm per la captazione del
percolato;
o formazione di uno strato protettivo di sabbia (30 cm);
o posa in opera di una georete in PEAD con spessore 2 mm;
o posa in opera di uno strato di ghiaia per drenaggio (100 cm)
o posa in opera di tubazioni in PVC diam. 300 mm per convogliamento percolato alla vasca di raccolta;
o posa in opera di fossa biologica prefabbricata per lo stoccaggio provvisorio del percolato.
I lavori di adeguamento furono consegnati in data 8/11/1990 ed ultimati in data 9/12/1991. Successivamente,
il 21/8/1992, inizia la coltivazione della discarica che si è protratta fino al 2002 anno in cui la stessa viene
definitivamente chiusa.
Allo stato attuale, dopo oltre 11 anni di inattività, si rileva che il piano sommitale non risulta essere stato
oggetto di recupero ambientale, lo stesso risulta coperto in modo approssimativo da un telo impermeabile i
cui lembi lacerati e volanti sono perfettamente visibili sul piano della discarica, vedi foto da 1 a 8 seguenti.
I successivi assestamenti del corpo rifiuti, intervenuti nel periodo tra la fine degli abbancamenti ad oggi,
hanno modificato la superficie del piano sommitale che ha perso quelle pendenze, ricavate in fase di
coltivazione, idonee a consentire lo sgrondo delle acque meteoriche su di esso ricadenti.
Questo comportamento fisiologico dell’ammasso rifiuti ha determinato localmente situazioni di ristagno
d’acqua che, infiltrandosi lentamente nel corpo rifiuti, ha contribuito con continuità alla formazione di
percolato fin quando, a causa dell’elevato battente idraulico, sono comparse fuoriuscite laterali e dal fondo di
materiale liquido di percolazione.
Alcune manifestazioni di trabocco sono evidenti soprattutto sul lato sud-ovest della discarica, in particolar
modo, in prossimità dell’attuale vasca di raccolta del percolato, ubicata qualche metro più a monte del
piezometro 2 (foto da 9 a 14). Inoltre, in prossimità della stessa vasca di raccolta percolato, circa 20 metri più
a monte, è posizionato anche l’unico imbocco del tubo di collettamento del percolato che va dall’invaso alla
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vasca, vedi elab. grafici, pertanto, in quella zona c’è sicuramente accumulo di materiale liquido in quanto
punto più depresso dell’intero invaso del corpo rifiuti.
Quindi, in virtù di quanto sopra, si ha che l’ accumulo di materiale liquido di percolazione all’interno del
corpo rifiuti, tendente a fuoriuscire dallo stesso a causa dell’elevato battente idraulico, rappresenta la causa
da cui trae origine la contaminazione
Infatti, come risulta dalla documentazione reperita presso il comune, la posa in opera del telo di fondo su un
adeguato strato di riporto di argilla è abbastanza recente, inoltre, non sono ravvisabili smottamenti, frane e/o
altri tipi di dissesto del corpo rifiuti che potrebbero averlo irrimediabilmente danneggiato o comunque aver
peggiorato l’originario assetto dello strato di fondo.
Confermano le suddette ipotesi anche le indagini geologiche eseguite all’epoca dei lavori di adeguamento
del sito e da quelle successive (eseguite nello studio preliminare, di caratterizzazione e da quelle attuali),da
cui si rileva che:
-

“l’area di discarica è ubicata su terreni prevalentemente litoidi dotati di buone caratteristiche di
stabilità”;

-

“Per quanto attiene, invece, la circolazione idrica sotterranea, sebbene la formazione affiorante sia
costituita da stratificazioni litoidi di vario spessore, talvolta fratturate, la permeabilità globale
dell’affioramento è piuttosto ridotta, a causa della presenza, tra strato e strato, di livelli argillo-siltitici
scarsamente permeabili. Pertanto, la circolazione idrica è assente o limitata alla coltre più
superficiale, alterata dagli agenti atmosferici, con falde poco continue lateralmente e circoscritte ad
aree di accumulo piuttosto ristrette”.

Foto 1

Foto 3

Foto 2

Foto 4
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Foto 7

Foto 8

Foto 9

Foto 10

Foto 11

Foto 12
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I n q u a drament o t erri t ori al e e vi ncol i st i c a

L’attuale sito della discarica, di proprietà Comunale, è ubicato in località Diestro e risulta censito in Catasto al
foglio n° 23 particelle 36 e 37 (fig.3).

Il sito è ubicato lungo un modesto crinale orientato in direzione Est, i cui fianchi degradano con modesta
pendenza in direzione Nord ed in direzione Sud verso un vallone a tempo (fig.4 – fig.5).

L’area non presenta segni evidenti di instabilità, è circondata da una folta vegetazione di tipo boschivo ed è
raggiungibile attraverso una strada comunale che raggiunge il sito, ubicato ad una distanza di circa 1,7 Km
dal centro urbano di Stio.

Ortofoto - vista dall'alto

Ortofoto - vista 3d

L’area in oggetto ricade in zona territoriale omogenea “E” Agricola del vigente PRG e risulta assoggettata al
vincolo idrogeologico di cui alla L.R. 11/96 e s.m.i..
A riguardo si sottolinea la bontà del sito dal punto di vista idrogeologico, come confermano anche le indagini
geologiche eseguite durante la fase preliminare e di caratterizzazione,in base alle quali l’area della discarica
non risulta ubicata:
- in corrispondenza di inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale;
- in aree dove l’instabilità generale del pendio e le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere
l’integrità della discarica;
- in aree esondabili o alluvionabili.
Un ulteriore livello di tutela è rappresentato dalla recente zonizzazione del Piano del Parco (PNCVD)
approvata dal Consiglio Regionale della Campania, in base alla quale l’area d’intervento ricade in zona 2 “di
valore naturalistico, paesaggistico e culturale con alto grado di antropizzazione” ed è classificata in zona
“C2: Zone di protezione” (fig.1), in cui il regime di tutela è finalizzato alla conservazione e valorizzazione
degli usi agricoli tradizionali e ad una gestione forestale naturalistica; il sito ricade, inoltre, in area SIC (fig.2)
ed è sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 e smi.
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Piano del Parco

Organizzazione del territorio

Area oggetto dei
lavori

Fig. 1

SITI DI INTERESSE COMUNITARIO
RICADENTI NEL TERRITORIO DEL PNCVD

Area oggetto
dei lavori

Fig. 2
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Fig. 3 - Stralcio planimetria catastale
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Area oggetto
dei lavori

Fig. 4

Fi g . 5 Corograf i a I.G.M.

Re l a z i on e T e c n i c a G e n er a l e

12

C om u n e d i S T I O ( S A )

2.

CARATTERIZZAZIONE D EL SITO

2.1.

I n q u a d rament o Geomorf ol o gi co General e

13

La discarica dei rifiuti solidi urbani è ubicata nel comune di Stio C.to (Sa), alla località Diestro.
Con riferimento alle Carte Ufficiali dello Stato, ricade sul foglio geologico di Vallo della Lucania Nº 209,
mentre in Catasto Terreni si identifica al Foglio 23, part.lle n° 36-37.

L’intero territorio comunale, nell’aggiornamento della classificazione sismica dei comuni della Regione
Campania con Delibera di Giunta Regionale della Campania n° 5447 del 07-11-2002, è stato classificato a
media sismicità (seconda fascia sismica - S=9).

L’area di che trattasi, secondo il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico redatto dall’Autorità di Bacino
Interregionale, rientra fra quelle classificate a rischio frana moderato (R1), mentre non è stata considerata a
rischio alluvione.

2.2.

Cen n i di Geol ogi a R egi onal e

Il territorio comunale di Stio C.to (Sa) si colloca nel settore nord-occidentale della Provincia stratigraficostrutturale del Cilento, composto da successioni prevalentemente terrigene, differenziate però sotto l’aspetto
composizionale e strutturale.
I numerosi eventi tettonici, sia di tipo distensivo, sia compressivo che sedimentari che si sono succeduti a
partire dal Miocene inferiore, hanno interessato i terreni che attualmente formano questa porzione di
territorio.
In particolare, l’assetto strutturale dell’intera zona cilentana è quello di una struttura a gradinata che degrada
da est verso ovest, con un andamento prevalente delle linee tettoniche NW-SE e E-W.
I modelli stratigrafico-strutturali tradizionali e la Cartografia Ufficiale associano le successioni terrigene del
“Flysch del Cilento” al complesso Liguride s.s. costituito, dal basso verso l’alto, dalle formazioni delle Crete
Nere, di Pollica e di San Mauro.

Recenti studi di Geologia Regionale hanno reinterpretato le successioni affioranti riconoscendo, nel Cilento,
la presenza della formazione del Saraceno che, insieme alla formazione delle Crete Nere, costituisce
la falda alloctona di origine interna denominata unità Nord-Calabrese. L’insieme della Formazione di Pollica
e di San Mauro costituirebbero una serie sedimentaria mesoautoctona, di età successiva alla prima
fase tettonica che ha interessato i domini esterni della Piattaforma Campano-Lucana.
Nell’ambito delle successioni dell’Unità Nord-Calabrese sono presenti sequenze assimilabili, per i caratteri
litologici e strutturali, alle successioni ad “Affinità Sicilide”.

Secondo il recente modello stratigrafico-strutturale del Cilento, l’Unità Nord Calabrese risulta costituita dalle
seguenti formazioni:
 Formazione delle Crete Nere;
 Successioni ad Affinità Sicilide;
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 Formazione del Saraceno.
Tutte quante queste formazioni risultano piegate secondo uno stile deformativo a pieghe isoclinali.
Seguono verso l’alto, in contatto stratigrafico trasgressivo discordante, le successioni del “Gruppo del
Cilento”, di età Burdigaliano-Langhiano.

2 . 3 . I n q u a d rament o geol ogi co e morf ol ogi co
Limitatamente all’area in cui si inserisce la discarica dei RR.SS.UU., il substrato geologico è costituito da
terreni ascritti all’unità Nord Calabrese e più precisamente alla formazione delle Crete Nere, costituita da
argilliti foliate grigie, con intervalli sottili e medi di colore nerastro e con intercalazioni sottili di areniti
torbiditiche prevalentemente silicoclastiche.

Nella zona di discarica e nell’immediato intorno territoriale, la formazione sopra descritta è mascherata da
accumuli gravitativi di detrito eterometrico a struttura caotica, con pezzate litoide del substrato immerso in
una abbondante matrice argillosa di colore grigio-scuro. Per tale motivo, i limiti ed i rapporti stratigrafici delle
formazioni che affiorano nella zona non sono ben definiti, anche se il rilevamento di campagna e le indagini
dirette eseguite sembrano indicare la presenza della suddetta formazione (Crete Nere) a maggiori
profondità.

2 . 4 . M o rf o l ogi a del l ’ area
L’area esaminata si colloca a Sud dell’abitato di Stio C.to, sulla parte alta di un debole promontorio (quota
603 metri s.l.m.) che si erge nell’ambito di un pendio che degrada verso est, ove è presente un corso
d’acqua, il torrente Terzone. Le pendenze sono piuttosto modeste nell’area di discarica, ma si mantengono
su valori variabili dai 15 ai 20 gradi nell’immediato intorno.
La morfologia rilevata nella zona trae origine dall’azione erosiva svolta dalle numerose testate torrentizie che
decorrono secondo la direzione di massima pendenza del versante (verso est), fino a confluire nel suddetto
corso d’acqua.
Tutti gli impluvi si presentano piuttosto incassati, tanto da dar luogo a versanti piuttosto acclivi, soprattutto in
prossimità delle aste torrentizie.
La discarica per RR.SS.UU. si colloca sulla parte alta di un crinale appena accennato, ove si rinviene una
morfologia non eccessivamente acclive, tendente a degradare verso est con valori di acclività dell’ordine dei
10-12 gradi.
Lungo i versanti presenti nel territorio comunale permangono, allo stato attuale, regimi morfoevolutivi in cui
sono riscontrabili sia fenomeni franosi da colamento, localizzati in corrispondenza delle aste torrentizie, sia
circoscritti fenomeni di creep e/o soliflusso da attribuire alla combinazione tra un’elevata acclività locale e
discreti spessori della coltre detritica superficiale con caratteristiche geomeccaniche piuttosto basse.
Quanto rilevato non trova conferma nell’area di discarica e nell’intorno territoriale, in quanto ubicata su
terreni prevalentemente litoidi, dotati di buone caratteristiche di stabilità.
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2.5.

I d ro l o gi a ed i drogeol ogi a d el l' area

Per quanto attiene l’idrologia superficiale, il corso d’acqua più importante è il Torrente Terzone che scorre
nel fondovalle situato ad est della discarica. Tutto il versante presente a valle della Strada Provinciale GioiStio è solcato, inoltre, da numerose aste torrentizie tributarie dei vari corsi d’acqua presenti nella zona.
Tali impluvi si presentano piuttosto incassati e con reticolo idrografico mediamente evoluto.
Parte degli impluvi sopra citati presenta esclusivamente carattere torrentizio, con portate limitate
esclusivamente ai periodi di intensa piovosità, parte di essi invece presentano deboli portate anche nei
periodi estivi, poiché alimentati da sorgenti di una certa importanza.
Le acque meteoriche che precipitano lungo il crinale si dirigono spontaneamente vero i corsi d’acqua
presenti generando, talvolta, deboli fenomeni erosivi riconducibili a solchi e rigagnoli.
Per quanto attiene, invece, la circolazione idrica sotterranea, sebbene la formazione affiorante sia costituita
da stratificazioni litoidi di vario spessore, talvolta fratturate, la permeabilità globale dell’affioramento è
piuttosto ridotta, a causa della presenza, tra strato e strato, di livelli argillo-siltitici scarsamente permeabili.
Pertanto, la circolazione idrica è assente o limitata alla coltre più superficiale, alterata dagli agenti
atmosferici, con falde poco continue lateralmente e circoscritte ad aree di accumulo piuttosto ristrette.
Nella zona, infatti, una debole circolazione idrica sembra essere legata esclusivamente alla presenza di una
piccola testata torrentizia, il torrente Travoli, successivamente colmata da materiali eluvio-colluviali, per cui
maggiormente permeabili rispetto alle aree circostanti.
La conducibilità idraulica Ks dei terreni della formazione delle Crete Nere (substrato) oscilla tra i 10-7 ed i 108

cm/s, in funzione del grado di fratturazione dei terreni e della presenza di intercalazioni argillo-siltitiche,

mentre per quanto riguarda i terreni eluvio-colluviali presenti esclusivamente nell’ambito dell’impluvio, la
conducibilità idraulica è comunque medio-bassa e si aggira intorno ai 10-5 cm/s.

2.6.

R i su l t a nze anal i t i che pregress e- A spet t i geol ogi ci ed i drogeol ogi ci

Sulla base di quanto accertato, ad espletamento dell’indagine idrogeologica, si può affermare quanto
segue:

I terreni investigati appartengono alle unità flyschoidi delle Crete Nere, con una prevalenza di livelli
limo-argillosi a cui si intercalano torbiditi arenacea-pelitiche di piccolo e medio spessore.

Sondaggi effettuati nelle Indagini preliminari.
SONDAGGIO: S1
PROFONDITÁ
Da mt. 0.0 a –15.00

LITOLOGIA
Torbiditi arenacea-pelitiche in matrice argillitica di colore grigio-scuro o nerastro.

FALDA
----

SONDAGGIO: S2
PROFONDITÁ

LITOLOGIA

FALDA

Da mt. 0.0 a – 7.50

Accumuli eluvio-colluviali di detrito eterometrico a struttura caotica, con pezzate litoide - 1.60
del substrato, in matrice argilloso-siltosa.

Da mt.–7.50 a –15.00

Torbiditi arenacea-pelitiche in matrice argillitica di colore grgio-scuro o nerastro
SONDAGGIO: S3

PROFONDITÁ
Da mt. 0.0 a –20.0

LITOLOGIA
Coltre detritica alterata
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Sondaggi effettuati nel Piano di Caratterizzazione
SONDAGGIO: P1
PROFONDITÁ

LITOLOGIA

Da mt. 0.0 a –1.00

Terreno vegetale

Da mt. -1.0 a –5.00

Limi sabbiosi-argillosi con inclusi litici di piccole medie dimensioni

Da mt. -5.0 a –11.00

Argille di colore grigio alternati a livelli arenacei

FALDA

- 11,00 mt

SONDAGGIO: P2
PROFONDITÁ

LITOLOGIA

Da mt. 0.0 a –0.80

Terreno vegetale

Da mt. -0.80 a –4.50

Limi argillosi di colore grigio alternati a quarzareniti in strati di piccole medie dimensioni

Da mt. -4.50 a –10.50

Argilliti grigie compatte

FALDA

- 2.00 mt

SONDAGGIO: P3
PROFONDITÁ



LITOLOGIA

FALDA

Da mt. 0.0 a –0.70

Terreno vegetale

Da mt. -0.70 a –8.00

Limi argillosi di colore grigio alternati a quarzareniti in strati di piccole medie - 6.00 mt
dimensioni

Da mt. -8.00 a –10.50

Argilliti grigie compatte

La conducibilità idraulica Ks dei terreni presenti nella zona è bassa, oscillando tra i 10-7 ed i 10-8

cm/s, in funzione del grado di fratturazione dei terreni e della presenza di intercalazioni argillo-siltitiche.


La scarsa permeabilità mostrata dai terreni in questione non favorisce la formazione di falde idriche

comportandosi, così, da impermeabile relativo rispetto ai terreni eluvio-colluviali rinvenuti in una piccola
incisione torrentizia presente sul lato sud della discarica.


I numerosi rilevamenti effettuati indicano una superficie piezometrica che si è stabilizzata alle

seguenti profondità:
Indagini Preliminari

Piano di Caratterizzazione

S1: assente

P1: -11.0 metri

S2: -1.6 metri

P2: -2.0 metri

S3: assente

P3: - 6.0 metri
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3. OBIETTIVI D A RAGGIUNG ERE
L'articolo 240 del D.Lgs. 152/2006 Parte IV — Titolo V, alla lettera p del comma 1, definisce la bonifica:
"L'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le
concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o
inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)".
L'Allegato 3 alla Parte IV — Titolo V del D.Lgs. 152/2006 (CRITERI GENERALI PER LA SELEZIONE
L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE, DI MESSA IN SICUREZZA
(D'URGENZA, OPERATIVA O PERMANENTE), NONCHÈ PER L’ INDIVIDUAZIONE DELLE MIGLIORI
TECNICHE D'INTERVENTO A COSTI SOPPORTABILI), in merito agli interventi di bonifica, specifica che:
”La bonifica di un sito inquinato è finalizzata ad eliminare l'inquinamento delle matrici ambientali o a ricondurre
le concentrazioni delle sostanze inquinanti in suolo, sottosuolo, acque sotterranee e superficiali, entro i valori
soglia di contaminazione (CSC) stabiliti per la destinazione d'uso prevista o ai valori di concentrazione soglia di
rischio (CSR) definiti in base ad una metodologia di analisi di rischio condotta per il sito specifico sulla base dei
criteri indicati nell'allegato 1".
"Gli obiettivi di bonifica o della messa in sicurezza permanente sono determinati mediante un'analisi di rischio
condotta per il sito specifico secondo i criteri di cui all'allegato 1, e devono tener conto della specifica
destinazione d'uso prevista."
Sempre nel succitato Allegato 3, la bonifica, il ripristino ambientale e la messa in sicurezza permanente, sono
considerati ”interventi definitivi da realizzarsi sul sito non interessato da attività produttive in esercizio, al fine di
renderlo fruibile per gli utilizzi previsti dagli strumenti urbanistici".
In sintesi, gli obiettivi da conseguire con gli interventi di bonifica e messa in sicurezza sono:
— valori delle concentrazioni degli analiti specificati nel Decreto Dirigenziale n. 68 del 12 febbraio 2010 —
A.G.C. 05, minori o uguali alle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR) fissate dall'Analisi di Rischio
Sito—specifica;
— messa in opera di misure di sicurezza, al fine di impedire la migrazione degli inquinanti all'esterno
dell'area oggetto dell'intervento;
— efficienza di sistemi, tecnologie, strumenti e mezzi utilizzati sia durante l'esecuzione che al termine
delle attività di bonifica.

3 . 1 . Co n cen t razi oni Sogl i a di R i schi o
Nel caso della ex discarica Diestro gli esiti dell'Analisi di Rischio Sanitario e Ambientale Sito—specifica,
approvata con il Decreto Dirigenziale n. 197 del 04 maggio 2010 dell’A.G.C. 05 — Ecologia, Tutela
dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile — Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell’Ambiente,
Disinquinamento, Protezione Civile — Salerno, ha fissato come obiettivo di bonifica la seguente
Concentrazione Soglia di Rischio (CSR) della sostanza contaminante ritrovata nelle matrici ambientali
acqua:

NITRITI

0,5 mg/l

SOLFATI

0,25 mg/l
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DESCRIZIONE D EGLI INTERVEN TI PREVIS TI

Al fine di tutelare le matrici ambientali si dovrà attuare la messa in sicurezza permanente dell’intera area
mediante la realizzazione di un capping e ripristino ambientale, con relative opere di sistemazione idraulica
attigue alla discarica, quali: messa in opera di drenaggio e canali di gronda a monte della discarica che
intercettino le acque superficiali provenienti da monte, ed eventuali acque sub superficiali, le quali avranno
recapito finale un rigagnolo a valle della discarica, affluente del vallone trovoli, che allo stato attuale già
assolve a questa funzione.
Le opere previste in progetto si pongono i seguenti obiettivi tecnici:
 facilitare il deflusso regimato delle acque meteoriche verso il reticolo di raccolta superficiale,
limitando la penetrazione nel terreno di un volume di acqua non superiore alla capacità di campo,
tanto da limitare e non sovraccaricare la funzione di smaltimento dello strato drenante previsto;
 garantire la stabilità generale del rilevato attraverso un intervento generalizzato di inerbimento di
tutte le superfici, tale da proteggere rapidamente le superfici meno declivi da fenomeni di
ruscellamento e ristagno idrico e quelle più acclivi da erosione localizzata;
 riproporre consociazioni vegetali e loro disposizione spaziale secondo l'esistente circostante;
 consentire l'accessibilità e la percorribilità dell'area, attraverso un sistema di percorsi, idoneo sia alle
esigenze di manutenzione che di eventuale futuro riuso.
Gli interventi da farsi per salvaguardare l’area dismessa della discarica consistono essenzialmente in:
- Rimozione rifiuti solidi superficiali;
- Rimodellamento preliminare del corpo discarica;
- Regimazione delle acque meteoriche - Sistema di drenaggio superficiale;
- Potenziamento della raccolta ed estrazione del percolato:
- Recinzioni perimetrali e cancelli di ingresso;
- Messa in sicurezza permanente (barriera impermeabile e capping);
- Realizzazione della copertura sommitale (Capping di chiusura e rinforzo dei pendii);
- Isolamento a cinturazione del corpo rifiuti a protezione della falda (diaframma impermeabile);
- Impianto elettrico;
- Opere di mitigazione dell’impatto ambientale e protezione delle scarpate;
- opere di mitigazione impatto ambientale;
- Opere accessorie;
- analisi, controlli e monitoraggi.
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R i mo zi one ri f i uti sol i di superf i ci al i

Sull’area oggetto d’intervento sarà eseguito un intervento di pulizia superficiale, al fine di rimuovere i rifiuti
presenti sul suolo e preparare l’area ai successivi interventi di bonifica e messa in sicurezza permanente. I
rifiuti presenti nelle aree, saranno prelevati a mano o mediante l’ausilio di pala gommata, eventualmente
selezionati e riposti in appositi contenitori stoccati temporaneamente in attesa di essere conferiti ad impianti
idonei ed autorizzati. Su ogni contenitore sarà apposta un’etichetta identificativa che riporti tutte le
informazioni utili per il trasporto e il corretto smaltimento. Il trasporto avverrà con autocarro, presso gli
impianti autorizzati più vicini, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti.

4 . 2 . R i mo d el l ament o prel i mi nare del corpo di scari ca
La superficie attuale della discarica verrà rimodellata in modo da realizzare una configurazione finale in
grado di inserirsi armonicamente nell’ambiente circostante e di soddisfare i requisiti dettati dalla normativa
vigente in tema di recuperi ambientali per discariche ospitanti RSU.
Le operazioni di rimodellamento della discarica prevedono la regolarizzazione sia delle sponde che della
parte sommitale.
Il piano sommitale ad oggi non risulta essere stato oggetto di recupero ambientale, inoltre, lo stesso risulta
coperto in modo approssimativo da un telo impermeabile i cui lembi lacerati e volanti sono perfettamente
visibili sul piano della discarica. A seguito degli assestamenti intervenuti nel periodo intercorso dalla fine
degli abbancamenti ad oggi, la superficie del piano sommitale ha perso quelle pendenze, ricavate in fase di
coltivazione, idonee a consentire lo sgrondo delle acque meteoriche su di esso ricadenti. Questo
comportamento fisiologico dell’ammasso dei rifiuti ha determinato localmente situazioni di ristagno d’acqua,
che infiltrandosi lentamente nel corpo rifiuti, ha contribuito con continuità alla formazione del percolato.
Pertanto, come attività preliminare alla posa in opera del pacchetto di copertura definitiva della discarica, si
prevede di riprofilare il piano sommitale realizzando una sorta di tetto a falda inclinate, ognuna delle quali
con pendenza pari a circa il 3%. Questa operazione, passa inevitabilmente attraverso l’apporto di materiale.
Dalla simulazione effettuata sovrapponendo il modello tridimensionale del piano progettuale al modello del
rilievo effettuato, emerge la necessità di approvvigionare circa 1.900 mc di materiale. Quale materiale di
riporto si propone l’utilizzo di un materiale granulare drenante quale il misto o tout-venant.
Per quanto riguarda le sponde, invece, l’intervento previsto consiste in una riprofilatura delle scarpate,
andando a raccordare le nuove superfici ottenute a quelle esistenti oggetto di recupero ambientale
Tale lavorazione dovrà essere eseguita mediante l'impiego di mezzi meccanici idonei per la compattazione
dei rifiuti e di terreni che potranno anche contenere elementi solidi di qualsiasi resistenza, ghiaie anche
debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, anche in presenza d'acqua.
Le operazioni di risagomatura delle scarpate saranno realizzate allo scopo di ottenere fronti con inclinazioni
non maggiori di 23° (cfr. calcolo geotecnico stabilità delle scarpate), valore che consentirà di ottenere la
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stabilità delle scarpate stesse. Attualmente i rifiuti già stoccati, in alcuni punti formano scarpe con
inclinazione maggiore di 30°.
Le operazioni di risagomatura delle scarpate saranno realizzate allo scopo di ottenere fronti regolarizzati per
la successiva posa dei componenti la copertura definitiva. Le pendenze delle scarpate e le quote del corpo
discarica potranno subire variazioni, dettate dalla Direzione Lavori, per opportuni miglioramenti che possono
rivelarsi nel corso dei lavori, sia per la stabilità dei versanti, sia per l’ottimizzazione della regolarizzazione
delle superfici.
La rimodellazione avverrà scavando le zone poste in quota e colmando e compattando quelle di maggior
depressione, compensando scavi e riporti, nel rispetto delle curve di livello previste in progetto.
Le attività dovranno essere svolte con l'onere di movimentare piccole quantità di materiale da un zona
all'altra, al fine di non creare eccessi di dislivello, scongiurare fenomeni di smottamento o frane tra le varie
aree di intervento che possano compromettere la stabilità dei mezzi d'opera e mettere in pericolo le
maestranze. Il tutto eseguito in qualsiasi condizione, compresa la creazione delle rampe di accesso e di
sgombero dei mezzi meccanici.
A seguito delle operazioni di rimodellamento nelle varie zone, le superfici del corpo discarica dovranno
essere adeguatamente compattate con mezzi idonei al fine di ottenere piani di posa non comprimibili ed
adeguati ad assicurare la stabilità dei differenti strati che compongono la copertura definitiva da porre in
opera. I piani da compattare dovranno essere privi di sacche o ristagni di acqua che dovranno essere
rimosse mediante idonei sistemi di aggottamento. A conclusione della rullatura dovranno essere verificate le
quote di progetto. I piani di posa dovranno essere accettati dalla Direzione Lavori; senza l’assenso esplicito
della Direzione Lavori non sarà possibile procedere alla realizzazione dei successivi strati di rivestimento.

4.3.

R eg i mazi one del l e acq ue met eori che

A seguito della copertura definitiva del corpo discarica con la realizzazione del pacchetto di copertura
definito negli elaborati grafici e descritto nel presente documento, si ridurrà in modo significativo la
produzione di percolato e conseguentemente si aumenterà l’apporto di acque meteoriche di ruscellamento
al recapito finale, tra l’altro con tempi di corrivazione assai limitati, stante la stratigrafia delle coperture che
verranno realizzate.
Il progetto prevede la realizzazione di un sistema di drenaggio delle acque superficiali costituito da un
insieme di canalette, posizionate lungo i bordi del corpo rifiuti che dovrà garantire l’intercettazione delle
acque meteoriche incidenti e di ruscellamento e l’allontanamento delle stesse dal perimetro della discarica.
La morfologia e l’altimetria della discarica ha permesso di convogliare tali acque nello stesso ed attuale
recapito finale, costituito da un rigagnolo che passa a valle della discarica confluente del vallone trovoli.
Si prevede, pertanto, un sistema di evacuazione delle acque meteoriche di tipo passivo (trincea drenante)
che presenta i vantaggi di seguito evidenziati:
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 trattasi di soluzione di tipo passivo: non necessita di energia elettrica in quanto lo scarico avviene
per gravità;
 non necessita di controlli e manutenzioni frequenti, come viceversa si dovrebbe effettuare in caso di
realizzazione del gruppo vasca-pompa di rilancio a causa dell’inevitabile sporcamento della vasca
dovuto al trascinamento di residui vegetali entro la stessa;
 non presenta problemi di odori dovuti al minimo ristagno di acque entro la vasca.
 presenta un costo di realizzazione sicuramente inferiore rispetto alle soluzioni precedentemente
accennate con conseguenti risparmi per la collettività.
Si evidenzia, inoltre che, per il periodo di gestione post-operativa, non sussistono condizioni di particolare
vulnerabilità ambientale correlate alle acque di ruscellamento, in quanto le stesse non avranno contatti con
matrici inquinanti. Le acque oggetto di scarico non risultano quindi, per loro natura e per la tipologia delle
aree di scolo, soggette a particolari prescrizioni normative in contrasto con la soluzione progettuale
prescelta.
Al piede del versante perimetrale e a monte della area di discarica verrà effettuata la sistemazione e
canalizzazione secondo le modalità indicate negli elaborati progettuali, in modo da assicurare la raccolta e
lo scarico all'esterno delle acque di ruscellamento superficiale.
In corrispondenza del punto di scarico è previsto un pozzetto d’ispezione, per il controllo delle acque prima
della loro immissione nel recapito finale.
Tale controllo sarà effettuato a lavori ultimati e successivamente, durante la fase di gestione post-operativa,
con cadenza temporali da stabilirsi.

4.4.

Po t en zi ament o del l ’ i mpi ant o di raccol t a ed est razi one del percol at o

Deve essere rivisto e ripristinato il sistema esistente di raccolta delle acque di percolazione. La gestione di
detto sistema deve minimizzare il battente idraulico di percolato sul fondo della discarica al minimo
compatibile con i sistemi di sollevamento e di estrazione.
Pertanto, preliminarmente alla messa in sicurezza permanente del sito onde evitare la propagazione della
contaminazione, si procederà ad estrarre in tempi brevi il percolato presente all’interno della discarica,
continuamente alimentato dall’apporto delle acque meteoriche ricadenti sulla superficie sommitale, mediante
la realizzazione di 3 pozzi drenanti nel corpo rifiuti.
Questi nuovi pozzi, dotati di idonea pompa pneumatica, serviranno oltre che per l’estrazione anche per il
monitoraggio del percolato in fase post operativa.
Questi presidi gestionali, le cui modalità costruttive verranno descritte in seguito, consentono di ridurre il
carico idraulico esercitato dal percolato sul fondo della discarica e di conseguenza impedire le fuoriuscite
liquide di percolato anzidette.
Le opere di terebrazione comprendono la trivellazione verticale dei pozzi, la costruzione dell'elemento di
captazione, la posa del filtro drenante in ghiaia e delle teste di pozzo.
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I rifiuti estratti durante le operazioni di terebrazione dei previsti 3 pozzi, verranno collocati nelle aree
sommitali più assestate e depresse, oggetto di riporto di inerte frantumato (MPS), finalizzato alla
risagomatura e al ricavo delle pendenze previste in progetto.
Le trivellazioni all'interno della discarica saranno eseguite “a secco”, mediante l'uso di aste elicoidali e senza
l'ausilio di camicia di armatura, nelle posizioni indicate nel relativo elaborato grafico.
Per tale tipo di operazione non saranno impiegati elementi che possano alterare le condizioni di permeabilità
del foro ne, tantomeno, l'equilibrio della massa dei rifiuti. Sarà utilizzata per la trivellazione un’attrezzatura
meccanica costituita da un'asta, sulla quale è montata un'elica del diametro di 1000 mm. Tale asta scorre
verticalmente mediante un giunto telescopico su di un albero rotativo che consente di raggiungere
considerevoli profondità.
L'albero rotativo della trivella è, a sua volta, montato sul braccio idraulico di un mezzo cingolato; particolarità
che consente di accedere anche in zone impervie.
La profondità delle perforazioni, valutate in sede d’opera mediante specifico picchettamento topografico,
avranno indicativamente una profondità di circa 6 m e sarà garantito un “franco” di almeno 1,5 metri dallo
strato drenante di fondo. La sonda di captazione sarà realizzata con tubazione in HDPE De 400 mm PN 10
per consentire la resistenza ai carichi di pressoflessione tipici che si dovessero eventualmente formare nei
pozzi all'inserimento futuro di una pompa di estrazione forzata dei percolati.
La sonda sarà fessurata negli ultimi metri (circa 2/3 dello sviluppo), allo scopo di mantenere drenato il corpo
discarica, agendo sull’intera altezza del rifiuto abbancato.
Le giunzioni tra le barre e la testa di pozzo saranno realizzate mediante saldatura testa a testa. ll vespaio
drenante di rivestimento delle sonde sarà eseguito mediante riempimento dell'intercapedine, tra le tubazioni
in HDPE e la parete del pozzo, con ghiaietto siliceo lavato, con pezzatura di ca. 30÷50 mm.
Le modalità realizzative del pozzo prevedono la sigillatura sommitale del tratto di tubazione cieca, di
lunghezza pari a 1/3 del suo sviluppo, con il riporto di materiale argilloso, tale da isolare il pozzo
dall’ambiente come di seguito indicato.
Sopra la ghiaia dell’intercapedine sarà posato un disco di materiale HDPE prima della posa dell’argilla; tale
strato dovrà costituire una adeguata protezione allo sprofondamento della argilla di sigillatura della testa di
pozzo nella ghiaia. Dopo la posa del geotessuto va predisposta la sigillatura di testa pozzo, composta da:
•

argilla nell’intercapedine tra sonda e pozzo, dopo la posa del disco in HDPE di intercapedine tra
ghiaia ed argilla;

•

stesura di un minimo 15 Kg di bentonite in polvere a formare uno strato uniforme attorno alla sonda,
per una larghezza di circa 50 cm;

•

stesura di una geomembrana composita bentonitica a base di bentonite sodica naturale, per tutta la
larghezza di scavo, circa 1,5 m attorno alla sonda del pozzo;

•

fissaggio del telo alla sonda del pozzo mediante una reggia in materiale plastico o acciaio inox, e
ripresa della sigillatura con una striscia di tessuto bentonitico avvolta alla sonda;

•

stesura di un minimo 15 Kg di bentonite in polvere a formare uno strato uniforme attorno alla sonda,
per una larghezza di circa 50 cm, a coprire tutte le fessurazioni lasciate dal telo bentonitico;

•

copertura del tutto mediante argilla di copertura e costipazione della stessa mediante battitura con
compattatore meccanico vibrante.
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Le teste di pozzo saranno costituite da tubi in polietilene ad alta densità De400 PN 10, dovranno presentare
una flangia di chiusura cieca fissata tramite bulloni zincati o in acciaio inox, in diametro e numero adeguato,
ed una guarnizione di tenuta, ad una flangia fissa saldata con l’estremità della testata. Ogni flangia di
chiusura dovrà essere dotata di un punto di presa libero, con valvola in PVC da ¾” o tappo, per
l’effettuazione delle analisi e per l’eventuale inserimento di una sonda freatimetrica per il monitoraggio del
percolato. Ogni testa di pozzo dovrà altresì essere corredata delle necessarie predisposizioni (stacchi da 1””
e da ½’’ per l’innesto di aria e uscita percolato) ed accessori per installazione, entro il pozzo, di idonea
pompa pneumatica per il sollevamento e l’evacuazione dei liquidi di percolamento.

Lo smaltimento del percolato avverrà con il conferimento ad idoneo impianto di smaltimento attraverso
trasporto con autocisterne attrezzate con impianto di pompaggio autonomo. Al fine di aumentare la sicurezza
sarà comunque disponibile presso l’impianto una coppia di pompe sommerse per i liquami, con
caratteristiche di portata e prevalenza in grado di provvedere al caricamento anche di eventuali cisterne
esterne prive di sistemi di pompaggio autonomo.
Sono previsti ulteriori monitoraggi del percolato che saranno eseguiti sia in corso d’opera che post opera
secondo le modalità previste nel Piano di Sorveglianza e Controllo.

L’impianto di raccolta del percolato, inoltre, verrà potenziato attraverso l’inserimento di una seconda fossa
biologica posta in serie a quella attuale, in modo da prolungare e migliorare le operazioni di sedimentazione
del percolato ed aumentarne la capacità di stoccaggio prima di procedere all’espurgo e allo smaltimento
tramite cisterne presso impianti di depurazione convenzionali.

4.5.

M essa i n si curez za permanent e (ba rri e ra i mpermeabi l e e cappi ng)

L’intervento di messa in sicurezza permanente sarà realizzato al fine di isolare in modo definitivo la fonte
inquinante presente, costituita dai rifiuti solidi urbani che negli anni sono stati smaltiti nella discarica, rispetto
alle matrici ambientali circostanti.

4 . 5. 1 R ea li zzazi one del l a copert ura som mi t al e (Cappi ng e ri nf orzo pendi i );
Al termine delle operazioni di rimodellamento delle superfici si procederà alla loro sigillatura superficiale e
copertura con terreno in modo da consentire il definitivo ripristino ambientale dell’area secondo le esigenze
di progetto. In particolare la copertura finale della discarica ha lo scopo di separare il rifiuto abbancato
dall’ambiente circostante, impedendo il contatto con gli agenti atmosferici esterni e minimizzando
l’infiltrazione dell’acqua e il rilascio di biogas nell’atmosfera.
L’intervento consiste nella copertura definitiva dell’ex discarica utilizzando strutture multistrato che
garantiscono completa impermeabilità all’infiltrazione di acque meteoriche, capacità di drenaggio delle acque
superficiali, stabilità e adeguato supporto superficiale per garantire l’inerbimento e il ripristino ambientale
conformemente all’habitat circostante. In particolare, nelle zone perimetrali del corpo discarica caratterizzate
da pendenze di una certa importanza, si terrà conto della particolarità morfologica, e avrà l’obiettivo di
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impermeabilizzare l’intera scarpata e di garantirne contemporaneamente la stabilità ed il corretto
smaltimento delle acque meteoriche.
La copertura superficiale finale risponderà ai seguenti criteri:
- isolamento dei rifiuti dall'ambiente esterno;
- minimizzazione delle infiltrazioni d'acqua;
- riduzione al minimo della necessità di manutenzione;
- minimizzazione dei fenomeni di erosione;
- resistenza agli assestamenti ed a fenomeni di subsidenza localizzata.

Come già descritto in precedenza, nella realizzazione della copertura superficiale si prevede di apportare le
seguenti modifiche a quanto previsto dal D.lgs. n.36/2003, modifiche comunque rispondenti ai criteri dettati
dal citato decreto ed in grado di garantire maggiori condizioni di sicurezza:


lo strato drenante di spessore ≥ 0,5 m è stato sostituito con un geocomposito drenante, costituito da
una struttura polimerica tridimensionale (georete) in HDPE che costituisce il nucleo del
geocomposito e funge da veicolo delle acque filtrate, racchiusa da due strati di geotessile;



lo strato minerale compattato è stato sostituito con un materassino bentonitico accoppiato ad un una
geomenbrana in HDPE.

Si riporta al seguente paragrafo il confronto prestazionale, in termini di capacità drenante, tra lo strato
drenante naturale di spessore 0,5 m previsto dalla normativa e lo strato drenante sintetico costituito dal
geocomposito drenante.

Gli strati da posare, riportati dall’alto verso il basso, per l’impermeabilizzazione superficiale della discarica
per uno spessore totale di circa 1,5 m risultano quindi essere (Figura 24):
-

Terreno vegetale di copertura con spessore ≥ 1 m che favorisca lo sviluppo delle specie vegetali di
copertura ai fini della mitigazione ambientale, fornisca una protezione adeguata contro l’erosione e
protegga le barriere sottostanti dalle escursioni termiche;

-

Geocomposito drenante ed anti punzonante (s ≥ 7 mm) in grado di impedire la formazione di un
battente idraulico sopra le barriere di cui ai punti successivi e garantire la protezione
dell’impermeabilizzazione sottostante;

-

Telo HDPE ad aderenza migliorata spessore minimo 2 mm;

-

Geocomposito bentonitico spessore minimo 6 mm;

-

Geotessile antipunzonante;

-

Materiale di regolarizzazione di spessore pari a circa 20 cm, con la funzione di permettere la corretta
messa in opera degli strati sovrastanti.
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Strato di copertura finale - parte piana (capping)
Nella progettazione e realizzazione dello strato di copertura si deve verificare che le pendenze siano
sufficienti a favorire il ruscellamento superficiale; in ogni caso le “Linee guida per le discariche controllate di
rifiuti solidi urbani” del Comitato Tecnico Discariche suggeriscono valori finali (dopo gli assestamenti del
corpo rifiuti) almeno pari al 3%.
Come detto in precedenza, la normativa non tiene conto delle diverse possibili geometrie della discarica che
rendono praticamente non applicabili le prescrizioni imposte già con pendenze delle scarpate superiori ai 10°
÷ 12°. Infatti, se l’angolo di progetto è maggiore degli effettivi angoli d’attrito tra i materiali, possiamo
aspettarci uno scivolamento degli strati. Ciò comporterebbe danneggiamenti agli strati barriera e drenanti. Al
fine di evitare lo scivolamento tra gli strati si interpone, all’interfaccia critica (quella tra terreno vegetale e
dreno acque meteoriche), una geostuoia grimpante.
Il terreno steso sulle scarpate della discarica è sottoposto a forze che tendono a farlo scivolare verso il piede
e ad altre che favoriscono la stabilità. Per equilibrare queste azioni avendo un accettabile fattore di
sicurezza, è indispensabile utilizzare un opportuno geosintetico in grado di trasmettere al terreno di
copertura quelle azioni che sono necessarie per garantire la stabilità. A tal proposito sarà utilizzata una
geogriglia. L’introduzione della geogriglia produce una sorta di coesione a materiali altrimenti non coesivi. La
struttura terreno-geogriglia combina l’elevata resistenza a compressione dei granuli con la resistenza a
trazione della geogriglia, creando così un materiale che ha maggiore rigidità e stabilità del solo aggregato.
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Strato di copertura finale - parte relativa alle scarpate (capping)

4 . 5 . 2. S t ra t o superf i ci al e di copert ura
Lo strato superficiale sarà costituito da terra di coltivo per uno spessore di circa 1 metro. I materiali di suolo
impiegati per i trenta centimetri più superficiali dovranno rispondere ai requisiti qualitativi relativi alle classi di
idoneità "Buona" dello schema interpretativo riportato nella tabella che segue4 (USDA 1993, modificata).
I materiali di suolo impiegati per i restanti settanta centimetri dovranno rispondere ai requisiti qualitativi
relativi alle classi di idoneità "Moderata" dello schema interpretativo riportati nella citata tabella.
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Tabella 2: Requisiti di idoneità dei materiali di suolo da impiegare nel processo di costruzione delle coperture
Pedologiche

Tale strato superficiale ha il compito di favorire lo sviluppo delle specie vegetali di copertura, fornire una
protezione adeguata contro l'erosione e di proteggere le barriere sottostanti dalle escursioni termiche.
Lungo le scarpate, a circa 50 cm dallo strato superficiale, per far fronte alle sollecitazioni indotte del terreno
di copertura, saranno utilizzati geosintetici di rinforzo.

4 . 5 . 3. S t ra t o drenant e
Per la formazione degli strati drenanti da realizzare al di sopra e al di sotto degli strati impermeabili sono
state poste a confronto le diverse possibili opzioni. Considerato che l’utilizzo di materiali lapidei come la
ghiaia comporta rischi di punzonamento sui teli impermeabili sotto carico e per i motivi esposti in
precedenza, si è optato per l’utilizzo di un materiale geocomposito drenante sintetico. Il materiale
geocomposito drenante tipo TNT (Textile-Net-Textile) è costituito da due geotessili non tessuti termosaldati a
filo continuo in polipropilene da 120 g/mq con interposta georete in HDPE, da utilizzare per filtro-drenoprotezione.
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geocomposito drenante
Il geocomposito dovrà avere una massa areica non inferiore 1500 g/m2 (EN 9864), uno spessore sotto 2
kPa non inferiore a 7,0 mm e una resistenza a trazione MD/CMD non inferiore a 19,0 kN/m (EN ISO 10319).
L’utilizzo di un geocomposito drenante in discarica presenta i seguenti vantaggi:
•

i geocompositi drenati sono materiali molto leggeri e come tali non creano carico instabilizzante
sull’intero sistema di copertura. Nello specifico la sostituzione dei due strati drenanti in ghiaia per
uno spessore totale di 1 m comporterebbe un abbattimento dei carichi pari a circa 18 kPa per m2 di
superficie;

•

l’utilizzo di un geocomposito drenante al di sopra e al di sotto dello strato impermeabilizzante
(geomembrana in HDPE da 2 mm + geocomposito bentonitico) oltre che assolvere alle funzioni di
drenaggio

dell’acqua

piovana

di

infiltrazione

contribuisce

a

conservare

l’integrità

dell’impermeabilizzante stessa.
•

Non solo si riducono notevolmente i carichi sullo strato impermeabilizzante (i carichi statici unitari si
riducono di 9 kPa per mq di superficie) ma si ottiene anche un miglioramento nella distribuzione del
carico, dal momento che i carichi (1 m di materiale vegetale di riporto in copertura = 18 kPa per mq
di superficie) sono distribuiti su una superficie di contatto poco scabrosa a basso potere punzonante.
La struttura del geocomposito e il suo spessore (con spessore adeguato a consentire una
permeabilità che dreni le portate captate derivanti dalle piene decennali) costituiscono di per sé una
protezione anti-punzonante consentendo l’eliminazione dello strato di geotessile a protezione del
telo in HDPE che si renderebbe necessario nel caso di strato drenante naturale per preservare
l’integrità dei teli;

•

l’utilizzo di geocompositi drenanti garantisce il drenaggio anche in condizioni estreme di inclinazione
del versante.

•

la posa del geocomposito drenante riduce drasticamente le sollecitazioni durante le fasi di posa sui
materiali sottostanti dal momento che non necessita dell’utilizzo di mezzi pesanti (posa manuale).

•

l’utilizzo del geocomposito drenante riduce notevolmente i tempi di posa.

•

l’utilizzo del geocomposito drenate comporta, inoltre, un minore impatto ambientale: non si
usufruisce di cave né di discariche e si impiegano meno mezzi di trasporto (minore uso di strade e
carburanti e quindi minore inquinamento).
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4 . 5 . 4. Conf ront o st rat o dren ant e nat ural e - geocomposi t o drenant e
Si riporta di seguito il confronto prestazionale tra lo strato drenante naturale di spessore 0,5 m previsto dalla
normativa e lo strato drenante sintetico costituito dal geocomposito drenante. Il confronto si riferisce alle
prestazioni in termini di capacità drenante.
Per condizioni di flusso laminare e di saturazione, la portata transitante attraverso il mezzo naturale può
essere calcolata utilizzando la Legge di Darcy:

Dove:


Qghiaia = portata idraulica smaltibile dal drenaggio in ghiaia (m3/s)



L = larghezza superficie drenante costituita da ghiaia (1,00 m)



t = spessore superficie drenante costituita da ghiaia (0,50 m)



Kghiaia = permeabilità ghiaia (1*10-3 m/s)



i = gradiente idraulico (adimensionale per β =23° => i= 0,39)

La portata specifica è data da:

Facendo riferimento ad una lunghezza unitaria (L=1) ed al gradiente idraulico stimato considerando una
pendenza di 23° delle scarpate si ottiene:

Per calcolare invece la portata specifica del geocomposito drenante (GCD), occorre definire il carico totale
gravante sul prodotto (Ptot) e, noto il valore del gradiente idraulico (i), desumere dalle tabelle prestazionali
(fornite dai produttori), il valore della portata idraulica specifica nominale (qnom).
Dal dato nominale, applicando gli opportuni fattori di danneggiamento FSi, si deriva il
valore della portata idraulica specifica ammissibile nominale (qamm).

Siccome i dati idraulici valutatati in laboratorio si riferiscono solitamente a valori standard di gradiente
idraulico, nel caso in cui le condizioni al contorno imponessero valori differenti, è necessario ricorrere alla
seguente formula per normalizzare il dato idraulico:

qi1 = portata specifica relativa alle condizioni standard di laboratorio;
q = portata specifica richiesta attinente al valore di gradiente i
i1 = gradiente idraulico relativo alle condizioni di laboratorio
i = gradiente idraulico richiesto
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Calcolato il dato corretto, è sufficiente confrontare i due dati idraulici (portata specifica relativa alla ghiaia e
quella relativa al GCD), per ottenere il fattore di merito che giustifichi il ricorso alla soluzione sintetica.
Nel caso in esame, per le scarpate, la cui inclinazione massima è pari a 23°, (i=0,39) si assume il carico
totale gravante sul prodotto (Ptot) pari a 25 kPa ipotizzando di disporre sopra lo strato drenante uno strato di
terreno di 1 metro (18 kN/m3) ed un sovraccarico accidentale paria a 7 kN/m3.
I dati idraulici del prodotto sintetico verranno pertanto individuati considerando i=0,39 e Ptot = 25 kPa.
I valori idraulici tipici di questi sistemi si presentano di almeno un ordine di grandezza inferiori ai sistemi
naturali. Nel caso in esame, si assume il valore di qGCDnom. pari a 1,4*10-3 m3/s m. Poiché la tabella
prestazionale si riferisce a valori standard di gradiente idraulico, nel caso in cui le condizioni al contorno
imponessero un valore differente è necessario normalizzare il dato idraulico secondo la seguente formula:

Per cui:

Il dato di portata specifica nominale (qGCDnom.) deve essere corretto applicando i corrispondenti valori di
sicurezza. Dal valore della portata specifica effettiva è possibile calcolare la portata specifica ammissibile
(qGCDamm) che tiene conto del comportamento del geocomposito drenante in condizioni di esercizio (a
lungo termine), applicando opportuni fattori di sicurezza riduttivi (per deformazioni elastiche, intrusione del
geosintetico, deformazioni a creep, intasamento del filtro dal fine di copertura, etc.), secondo la relazione:

Dove:
-

q GCDamm = portata specifica ammissibile del GCD;

-

q GCD, effettiva = portata specifica nominale calcolata secondo EN ISO 12958 (l/sm) e
normalizzata considerando il gradiente idraulico;

-

FS1 = fattore di danneggiamento che tiene in considerazione il fenomeno di intrusione del geotessile
all’interno dell’anima drenante;

-

FS2 = fattore di danneggiamento che tiene in considerazione il fenomeno del creep dei materiali
polimerici;

-

FS3 = fattore di danneggiamento che tiene in considerazione il fenomeno del clogging di natura
chimica;

-

FS4 = fattore di danneggiamento che tiene in considerazione il fenomeno del clogging di natura
biologica.

Si riportano di seguito i fattori di sicurezza utilizzati:

FS1=
FS2=
FS3=
FS4=
FS1*FS2*FS3*FS4=

= 1,5
1,4
1,2
1,5
3,78

range
1,3-1,5
1,1-1,4
1,0-1,2
1,2-1,5
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Nel caso in esame:

Confrontando i due dati idraulici (portata specifica relativa alla ghiaia e quella relativa al geocomposito
drenante) si ottiene il fattore di merito che giustifica il ricorso alla soluzione sintetica.

Nel caso esaminato Fs = 1,185 e ciò giustifica il ricorso alla soluzione sintetica. Rifacendo lo stesso
confronto per il caso della parte piana la cui inclinazione massima è di 3°, (i=0,05) ed assumendo il carico
totale gravante sul prodotto (Ptot) pari a 100 kPa ipotizzando di disporre sopra lo strato drenante uno strato
di terreno di 1 metro (18 kN/m3) ed un sovraccarico accidentale per l’eventuale transito di veicoli ed
assumendo il valore di qGCDnom. pari a 0,17*10-3 m3/s m, si ottiene

Confrontando la portata specifica ammissibile del geosintetico drenante con la portata specifica relativa alla
ghiaia ( calcolata con β = 3°è pari a 0,026 l/s m) si ottiene il fattore di merito pari a 2,25 che giustifica il
ricorso alla soluzione sintetica.

4 . 5 . 5. S t ra t o mi neral e compat t at o i nt egrat o da un ri vest i ment o i mpermeabi l e
Al fine di assicurare un’efficace tenuta del pacchetto, che consenta di evitare sia la fuoriuscita diffusa di
biogas in atmosfera sia l’infiltrazione delle acque meteoriche nel corpo rifiuti, tra i due livelli drenanti è
prevista la posa di uno strato di impermeabilizzazione costituito da un materasso bentonitico e da un telo in
HDPE da 2 mm. Tali strati assicurano l’isolamento tra i due sistemi di drenaggio sovrapposti.
La geomembrana dovrà essere prodotta per estrusione orizzontale e la sua larghezza dovrà essere tale da
assicurare omogeneità e regolarità in tutto il suo spessore e per tutta la sua estensione superficiale. La
tensione di snervamento e la tensione di rottura non devono essere inferiori rispettivamente a 17 N/mm2 e
26 N/mm2.
La resistenza alla lacerazione non deve essere inferiore a 130 N e la resistenza al punzonamento dinamico
deve essere di classe PD4 o superiore.
Il geocomposito bentonitico, dovrà avere uno spessore minimo di 6 mm, dovrà essere costituito da bentonite
di alta qualità, racchiusa all’interno di una struttura a sandwich costituita da geotessili. Una elevata
percentuale maggiore del 70% della bentonite impiegata dovrà essere costituita da montmorillonite.
La montmorillonite (fillosilicato) è un’argilla con una elevata espandibilità potenziale conferitale dall’enorme
superficie delle particelle: 800 m2/grammo. Durante il processo di idratazione le molecole d’acqua vengono
introdotte all’interno dei “foglietti montemorillonitici” espandendo i vari “foglietti”; in questo modo la bentonite,
costituita prevalentemente dalla montmorillonite, si espande riducendo via via il passaggio dell’acqua.
L’incapsulamento della bentonite all’interno del geocomposito, combinato con la pressione dovuta al carico
di confinamento da applicare in fase di costruzione e con l’idratazione della bentonite, conferisce al
geocomposito una bassissima permeabilità. La permeabilità della bentonite si riduce all’aumentare del
carico.
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4 . 5 . 6. St rat o di regol ari zzazi one
Lo strato di regolarizzazione ha lo scopo di favorire la messa in opera degli strati immediatamente superiori.
Per la realizzazione dello strato di regolarizzazione si utilizzerà materiale limoso – sabbioso e dovrà
rispondere ai seguenti requisiti:
-

pezzatura: 0 ÷ 4 mm;

-

percentuale di trattenuto al vaglio ASTM 200 < 5% e comunque di dimens massime inferiori a 2 cm.

Dovrà essere specificata la provenienza del materiale (cave, cave di prestito).

4 . 5 . 7. A ncoraggi
Le trincee di ancoraggio saranno realizzate avendo cura di non compromettere né la termosaldatura delle
geomembrana in HDPE né la stabilità della copertura per interruzione dei rinforzi.
In particolare gli ancoraggi saranno eseguiti tramite realizzazione di trincee, opportunamente dimensionate.
Per i dettagli di calcolo e costruttivi si rimanda alla relazione geotecnica ed agli elaborati grafici di progetto.

4 . 5 . 8 R eal i zzazi one di af ramma i mpermeabi l e
Al fine di impedire la migrazione del contaminante attraverso l’afflusso di acqua nella zona contaminata è
stata prevista la realizzazione di una barriera fisica perimetrale, a cinturazione della contaminazione,
immorsata nel substrato impermeabile sottostante. L’obiettivo che si intende raggiungere è quello di
controllare e limitare il movimento delle acque sotterranee e deviarne il flusso, quanto basta, per evitare
che entrino in contatto con la sorgente della contaminazione.
Le indagine geologiche, fino ad oggi sviluppate, hanno permesso di definire le caratteristiche
stratigrafiche dei terreni presenti sotto l’area interessata dall’ex discarica, di accertare la permeabilità dei
diversi strati, di valutare le condizioni di circolazione delle acque nel sottosuolo.
Il quadro geologico ed idrogeologico che ne deriva indica che i “terreni investigati appartengono alle unità
flishoidi delle Crete Nere, con prevalenza di livelli limo-argillosi caratterizzati da una bassa conducibilità
idraulica Ks che oscilla tra i 10-7 10-8 cm/s, mentre per quanto riguarda i terreni elu-colluviali presenti
esclusivamente nell’ambito dell’impluvio, la conducibilità idraulica è comunque medio-bassa e si aggira
intorno ai 10-5 cm/s. Pertanto, la circolazione idrica è limitata alla coltre più superficiale, alterata dagli
agenti atmosferici, con falde poco continue. Nella zona , infatti, una debole circolazione idrica sembra
essere legata esclusivamente alla presenza di una piccola testata torrentizia, il torrente Trovoli,
successivamente colmata da materiali eluvio-colluviali, per cui maggiormente permeabili rispetto alle aree
circostanti”.
Quindi, in virtù di quanto sopra, allo scopo di isolare il corpo rifiuti, impedire la lisciviazione del suolo e
prevenire un eventuale rischio di contaminazione della falda,

a cinturazione del corpo rifiuti (vedi

planimetria allegata), è stata prevista la realizzazione di una barriera verticale impermeabile immorsata
almeno 1,00 metro nello strato impermeabile di fondo costituito da uno strato di argilliti grigie compatte,
come risulta dai sondaggi diretti a carottaggio continuo del Piano di Caratterizzazione.
Il diaframma impermeabile avrà uno spessore di 50 cm per una profondità media di circa 10 metri e dovrà
garantire un coefficiente di permeabilità Kd<5*10-11 m/s dopo 90 gg. Lo scavo sarà eseguito con
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attrezzature speciali, tipo idrofresa, e sarà spinto in profondità fino ad intercettare il substrato
impermeabile.
Il diaframma sarà realizzato con una miscela plastica autoindurente composta da leganti minerali quali
cementi speciali, componenti argillose, loppe d’altoforno e aggiunte speciali, con composizione
preliminarmente verificata e mantenuta costante nel corso della lavorazione. La miscela dovrà essere a
prestazione garantita: dovra cioè rispondere ai requisiti funzionali richiesti dal progetto e comprovati da
opportuna documentazione prima della messa in opera.
Tale sistema garantirà livelli bassi di permeabilità nell’ordine di grandezza pari almeno a 5*10-11 m/s dopo
90 gg; sarà ottenuto grazie al getto nella trincea di scavo di una miscela plastica autoindurente, ottenuta
utilizzando prodotti premiscelati, a composizione predefinita e a prestazione garantita dal fornitore. Tale
sarà confezionata in cantiere in appositi turbo mescolatori con dosatori automatici e con aggiunta di
acqua previa analisi delle acque. Tale miscela, in ogni caso, dovrà garantire una densità non inferiore a
1,20 g/cm3 e un coefficiente di conducibilità idraulica a 28 giorni minore di K < 5E-10 m/s e a 90 giorni
minore di a K < 5E-11 m/s. Il getto avverrà mediante l’impiego di apposite tubazioni che consentano il
riempimento dello scavo dal basso verso l’alto. Nel corso del getto, a carico dell’Impresa, dovranno
essere prelevati provini di miscele da sottoporre a prove speditive di densità, viscosità ed essudazione
nonché a prove di laboratorio quali prove di resistenza e permeabilità.
Le elevate proprietà plastiche rendono la barriera idonea ad assorbire movimenti di assestamento del
terreno senza rompersi o fratturarsi.
La realizzazione di diaframmi con fanghi autoindurenti deve avvenire per pannelli primari e secondari,
che devono essere scavati e realizzati alternativamente; quelli secondari, detti saldature, vanno realizzati
prevedendo una sovrapposizione con quelli precedentemente eseguiti, per una lunghezza non inferiore
allo spessore del diaframma.
Tale sovrapposizione deve essere eseguita asportando, durante la fase di scavo degli elementi di
saldatura, parte della miscela dell’elemento precedentemente eseguito; l’intervallo di tempo per
l’esecuzione della sovrapposizione degli elementi non deve essere inferiore alle 24 ore.
L’esecuzione dei singoli elementi avviene con lo scavo e la contemporanea immissione di una miscela
plastica autoindurente corrispondente alle caratteristiche sopra riportate.
Per l’esecuzione dello scavo deve essere impiegata un’attrezzatura ad asta rigida tipo Kelly o da idonea
benna libera; il controllo della verticalità deve essere effettuato utilizzando apparecchiature ottiche o filo a
piombo, traguardando l’asta rigida che sostiene la benna.
La miscela deve essere sempre mantenuta ad un livello costante, mediante una centrale di iniezione.
Nel caso la parte superiore del diaframma si screpolasse per effetto di evaporazione dell’acqua,

l’appaltatore deve provvedere ad iniettare nello scavo una ulteriore quantità di miscela plastica
Le azioni di monitoraggio e controllo della falda saranno effettuate sia durante la fase di realizzazione
che al termine della fase lavorativa utilizzando come piezometri di controllo quelli esistenti.

Il sistema è stato dimensionato avendo presente che lo spessore e la conducibilità idraulica della barriera
devono rispettare alcuni criteri che possono essere derivati dal D.Lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003
“Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”:
•

spessore minimo: 0.5 m;
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tempo di attraversamento minimo: equivalente al tempo di attraversamento di una barriera con
spessore pari a 1 m e conducibilità idraulica pari a 10-9 m/s nel caso dell’adozione di una
equivalenza ad una discarica per rifiuti non pericolosi (per rifiuti pericolosi s=5 m e t=10-9 m/s);

•

2
portata unitaria filtrante dal sistema, sotto gradiente idraulico unitario: 1.71 ÷ 6.83 l/m /anno (U.S.

EPA, 1984 e 1988);
•

profondità di immorsamento: deve essere dimensionata sulla base del tempo di attraversamento
minimo previsto, nel caso di equivalenza con il confinamento di rifiuti pericolosi, corrispondente
ad uno spessore di 5 m e conducibilità idraulica pari a 10-9 m/s.

Il controllo della buona realizzazione del diaframma avverrà mediante prospezioni geofisiche ed eventuali
penetrometriche statiche.
L’efficienza del diaframma dovrà essere verificata mediante la realizzazione di un sistema di
monitoraggio che verrà implementato, eventualmente, mediante la realizzazione di altri piezometri a
lettura manuale, sia a valle che a monte del diaframma plastico. Il diametro di questi ultimi non dovrà
essere inferiore a 3”, onde permettere, oltre alla misurazione dei livelli di falda, anche il campionamento
delle acque per l’esecuzione di analsi chimiche. Tutti i nuovi piezometri realizzati dovranno essere ubicati
topograficamente e opportunamente quotati con sistema GPS.

parametri per il dimensionamento di un diaframma verticale

Per una verifica dello spessore della barriera verticale si può fare riferimento alla seguente relazione:

dove:
: spessore del diaframma [cm];
: conducibilità idraulica del diaframma [cm/s];
: differenza di carico idraulico tra la zona interna al diaframma e quella esterna [cm];
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: porosità efficace del diaframma [-]:
: tempo di attraversamento [s].
Nota la differenza di carico idraulico, la conducibilità idraulica del diaframma e la relativa porosità, e
fissato un tempo di attraversamento pari a 5*109 sec, lo spessore del diaframma come da progetto deve
essere maggiore o uguale al valore b calcolato.
La profondità dell’immorsamento c può essere valutata utilizzando la seguente relazione:

dove:

ks : conducibilità idraulica del substrato [cm/s];
ns : porosità efficace del substrato [-].
B

B

Come per la verifica dello spessore della barriera, noti i parametri di ingresso e fissato un tempo di
attraversamento pari a 5*109 sec, la profondità dell’immorsamento del diaframma deve essere maggiore
o uguale a quella calcolata.
In corso d’opera dovranno essere prelevati dall’impianto di confezionamento n°3 campioni di miscela ogni
300 m3 in appositi contenitori da inviare ad un laboratorio attrezzato, e dopo 28 giorni di maturazione dalla
data di confezionamento dovranno essere eseguite prove di densità, di resa volumetrica, di resistenza a
compressione semplice e di permeabilità. I campioni dovranno essere portati a maturazione completamente
immersi in acqua, a temperatura di 20°C. I provini per le prove di permeabilità devono essere di forma
cilindrica, con diametro100 mm e altezza H = 100 mm.
Per le prove di resistenza alla compressione semplice possono essere utilizzati provini di forma prismatica
40x40x160 mm oppure cilindrica con diametro 50÷100 mm e altezza doppia rispetto al diametro. Tutti i
provini cilindrici vanno ricavati da campioni di maggior altezza.
L’efficienza del diaframma dovrà essere verificata mediante la realizzazione di un sistema di monitoraggio
che verrà implementato eventualmente mediante la realizzazione di un numero adeguato di piezometri a
lettura manuale, da realizzare sia a valle che a monte del diaframma plastico. Il diametro di questi ultimi non
dovrà essere inferiore a 3”, onde permettere, oltre alla misurazione dei livelli di falda, anche il
campionamento delle acque per l’esecuzione di analsi chimiche. Tutti i nuovi piezometri realizzati dovranno
essere ubicati topograficamente e opportunamente quotati con sistema GPS.
Sia la deposizione temporanea che la gestione finale del materiale scavato verranno smaltiti nel rispetto
della normativa vigente in materia di rifiuti (D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

4 . 6 . I mp i a n t o el et t ri co
L’alimentazione elettrica degli impianti interni per la messa in sicurezza della discarica e per la gestione post
opera sarà assicurata da un gruppo elettrogeno, che provvederà all’alimentazione delle pompe dei pozzi di
estrazione del percolato e di quelle delle vasche di raccolta oltre che ad alimentare alcuni punti di
illuminazione di emergenza. La scelta su questo tipo di alimentazione è scaturita dalla mancanaza di punti di
allaccio alla rete elettrica nei pressi del sito o comunque a distanze ragionevoli.
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In particolare il generatore dell’impianto si compone di 1 gruppo elettrogeno che genera la corrente
necessaria per il funzionamento delle pompe e degli altri servizi. il gruppo è costituito dalle seguenti parti:
motore diesel; alternatore trifase; interruttore di macchina; serbatoio carburante di servizio; batterie
accumulatori; armadio di comando; controllo e commutazione rete.
Sarà adeguato e ripristinato il gabbiotto esistente per la sistemazione al suo interno del quadro generale e
dei sottoquadri per ciascun impianto. Altrettante linee elettriche tramite cavidotti interrati alimenteranno le
utenze suddette.
Per dettagli in merito si rimanda ai seguenti elaborati agli elaborati grafici di progetto.

4 . 7 . Op ere di mi t i gazi one i mpat t o ambi ent al e
Una volta terminata l’attività di copertura superficiale dell’area di discarica (capping), si procederà con la
semina e posa a dimora di specie vegetali autoctone ed all’idrosemina in corrispondenza delle superfici
ricoperte con terreno vegetale.
Tali interventi oltre alle prerogative strettamente di ripristino ambientale, così come previsto dall’Allegato 2
del D.Lgs. 36/2003, hanno l’obiettivo primario di conferire all’area un’immediata stabilità ambientale e di
migliorare le condizioni ecologiche in modo da rendere possibile tale inserimento.
Una discarica rimane, per un tempo sufficientemente lungo, un ambiente fragile, che richiede continui
controlli ed interventi difficilmente computabili a priori. Ricerche condotte su discariche in Germania da
Sukopp nel 1990, evidenziano come, anche a venti anni dall’intervento di recupero ambientale, la
vegetazione della discarica non sia identica a quella delle aree adiacenti non interessate dal conferimento
dei rifiuti, ma risenta degli effetti microambientali specifici e che l’avvicinamento alle situazioni limitrofe sia un
processo alquanto lento.
Affinché il recupero ecologico – ambientale avvenga in maniera soddisfacente sono necessari tempi
piuttosto lunghi, comprensivi della realizzazione di uno strato di inerbimento temporaneo, con specie
erbacee annuali e perenni, inserite allo scopo di realizzare una rapida stabilizzazione della massa
movimentata e per favorire processi di rivitalizzazione del suolo.
Per il ripristino del sito sarà realizzata una sistemazione di formazioni vegetali tendenti al progressivo
recupero ecologico – ambientale delle discariche. Coerentemente con le procedure contenute nel D.Lgs.
36/2003 per la ricostituzione della copertura vegetale:


la ricostituzione dello strato edafico avverrà con terra vegetale dalle caratteristiche chimico-fisiche
controllate. In particolare, come riportato in precedenza, i materiali di suolo impiegati per i trenta
centimetri più superficiali dovranno rispondere ai requisiti qualitativi relativi alle classi di idoneità
"Buona" dello schema interpretativo riportato nella tabella 2 (USDA 1993, modificata). I materiali di
suolo impiegati per i restanti settanta centimetri dovranno rispondere ai requisiti qualitativi relativi alle
classi di idoneità "Moderata" dello schema interpretativo riportati nella citata tabella. Per il
miglioramento della fertilità sarà usato compost di qualità come ammendante secondo la normativa
vigente;



successivamente alla ricostituzione dello strato edafico, si procederà alla realizzazione di un
inerbimento con specie erbacee annuali, allo scopo di generare una rapida stabilizzazione della
massa movimentata e favorire processi di rivitalizzazione del suolo (ricolonizzazione microbiologica);
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si procederà, poi, alla piantumazione di specie arbustive per la ricostituzione della copertura
vegetale e verranno utilizzate specie arbustive appartenenti a quelle autoctone o tipiche dell’area ed
adatte alle caratteristiche fisico-chimiche del suolo. La localizzazione degli arbusti avverrà
principalmente sui pendii laterali a scopo di consolidamento degli stessi.



al fine di minimizzare gli impatti visivi e olfattivi si piantumerà una barriera perimetrale arborea
autoctona.

4.8.

Op ere a cces so ri e

L’area di discarica risulta attualmente delimitata perimetralmente da una recinzione metallica, alta circa 2,0
metri, in pessime condizioni, sostenuta da montanti prefabbricati in ferro, totalmente inadeguata ad
assolvere ai compiti di protezione di accesso al sito. A tal riguardo, a protezione dell’impianto e per impedire
il libero accesso al sito ad estranei ed animali, è prevista la realizzazione di una recinzione metallica sul
perimetro esterno della discarica come di seguito specificato.
Per la recinzione dell’area sarà realizzato un muretto in cls armato gettato in opera da rivestire in pietra
locale fino a raggiungere lo spessore fuori terra di 60 cm su cui si innesta una rete metallica con maglia
100x100 mm e di altezza 1,20 m, in filo di ferro zincato plastificato, diametro 2 mm ancorata a pali di
sostegno in profilato metallico scatolare 40/40 mm, ad interasse di 2 m. Parallelamente a tutta la recinzione
verranno messe a dimora arbusti tipici della vegetazione locale. Per l’acceso al sito sarà realizzato un
ingresso carrabile sul quale verranno montati cancelli in ferro. Sarà infine ripristinata la pista di servizio della
discarica e parte dell’antistante piazzale d’accesso.

4.9.

A n a l i si , cont rol l i e moni t oraggi o

In caso di adozione di interventi di messa in sicurezza, come nel caso in esame, è sempre opportuno
prevedere dei sistemi di monitoraggio e controllo finalizzati a valutare il raggiungimento dell’obiettivo
previsto, e cioè il contenimento dell’inquinamento all’interno del sito compromesso. Nello specifico sono da
prevedere:
-

Monitoraggio acque sotterranee:
o

Obiettivo del monitoraggio è quello di rilevare tempestivamente eventuali situazioni di
inquinamento delle acque sotterranee sicuramente riconducibili alla discarica, al fine di
adottare le necessarie misure correttive. Sono stati individuati i punti di monitoraggio
rappresentativi e significativi, costituiti da pozzi esistenti, a monte e a valle, tenuto conto
della direzione di falda. Si fa presente che saranno eseguiti all’interno di questo progetto
solo i monitoraggi in corso d’opera e post opera entro mesi tre dalla loro conclusione.

-

Monitoraggio qualità dell’aria:
o

E’ previsto un monitoraggio della qualità dell’aria in grado di individuare anche eventuali
fughe di gas esterne al corpo della discarica stessa. I prelievi saranno effettuati in 2 punti
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differenti all’interno del sito in esame ed uno all’esterno (bianco). Si fa presente che
saranno eseguiti all’interno di questo progetto solo i monitoraggi in corso d’opera e post
opera entro mesi tre dalla loro conclusione.

-

Monitoraggio emissioni gassose.
o

E’ previsto un monitoraggio delle emissioni gassose, diffuse, della discarica stessa, in grado
di individuare anche eventuali fughe di gas esterne. Si fa presente che saranno eseguiti
all’interno di questo progetto solo i monitoraggi in corso d’opera e post opera entro mesi tre
dalla loro conclusione.

Inoltre è prevista la manutenzione e controllo:

5.

•

raccolta e smaltimento delle acque meteoriche;

•

drenaggio e captazione del percolato;

•

modalità e frequenze di asportazione del percolato;

•

manutenzione impermeabilizzazione sommitale;

•

pozzi per campionamento delle acque sotterranee;

•

recinzioni e accessi;

•

viabilità interna ed esterna;

•

sistema d’illuminazione;

•

modalità di esecuzione del piano di monitoraggio nella fase di post chiusura;

•

modalità di trasmissione dei report di monitoraggio.

DIS PON IBILITÀ DELLE AREE DI INTERVENTO

Con riferimento a quanto riportato nella ricostruzione storica ed amministrativa della discarica oggetto
d'intervento, risulta che l'area interessata dai lavori è di proprietà comunale.

I Progettisti
Ing. Trotta Antonio
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Decreto Dirigenziale n. 167 del 09/07/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali
Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema
U.O.D. 18 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Salerno

Oggetto dell'Atto:
ART. 242 DEL D.L.GS 3 APRILE 2006 N. 152 E SS.MM.II. APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE EX DISCARICA
COMUNALE, UBICATA IN LOC. DIESTRO, FOGLIO 23, PARTICELLE CATASTALI 36 E 37
DEL COMUNE DI STIO (SA), COD. 5145C001.

fonte: http://burc.regione.campania.it

n. 48 del 14 Luglio 2014

IL DIRIGENTE

PREMESSO:
- che il D.L.gs 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii , avente per oggetto “Norme in materia Ambientale”
disciplina nella Parte IV la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati demandando alle Regioni, le
relative competenze;
- che con Delibera n. 400 del 28.03.2006 la Giunta Regionale della Campania ha deliberato l'attuazione
degli interventi previsti dalla misura 1.8 POR Campania 2000/2006, connessi al Piano Regionale di
Bonifica approvato con D.G.R.C. n. 711 del 13.06.2005;
- che con D.D. n. 911 del 07.11.2006 dell' A.G.C 05 Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento e
Protezione Civile sono stati ammessi a finanziamento n. 151 interventi di caratterizzazione di siti di
discariche comunali e/o consortili tra i quali quello relativo all'ex discarica comunale sita in località
Diestro del Comune di Stio (SA), Misura 1.8 Cod. 5145C001;
- che con D.D. n. 148 del 07.09.2007 il Settore Ecologia – Tutela Ambiente di Salerno ha approvato il
Piano di Caratterizzazione della ex discarica comunale sita in località Diestro del Comune di Stio (SA);
- che con D.D. n 197 del 04.05.2010 il Settore Ecologia – Tutela Ambiente di Salerno ha approvato
l'Analisi di Rischio dell'ex discarica comunale di che trattasi da cui emerge una contaminazione della
matrice acqua per gli analiti nitriti e solfati;
- che in data 28.09.2011, prot. n. 728961 il Settore Ecologia – Tutela Ambiente di Salerno ha acquisito
il Progetto relativo alla Bonifica e Messa in sicurezza permanente dell' ex discarica comunale sita in
località Diestro del Comune di Stio (SA), Foglio 23, Particelle catastali 36 e 37, di proprietà comunale;
- che il sito in questione risulta annoverato nella procedura d'infrazione n. 2003/2077 “ Discariche
abusive ed incontrollate” avviata dalla Commissione Europea e che il Comune di Stio risulta beneficiario
del finanziamento di € 950.924,43 di cui all'elenco allegato alla D.G.R. n.175 del 03.06.2013;
- che con nota 949070 del 21.12.2012 il Settore Ecologia – Tutela Ambiente di Salerno ha indetto la
Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90 e s.m.i., convocata per il giorno 07.02.2013;
- che nella Conferenza di Servizi del 07.02.2013 i componenti, alla luce delle integrazioni richieste dagli
Enti preposti, hanno rinviato la seduta a data da destinarsi, stabilendo che il Comune di Stio è tenuto ad
attivare la procedura di V.I. presso il competente ufficio di Napoli atteso che il sito di che trattasi ricade
nell'area SIC IT8050024 “Monte Cervati, Centaurino e Montagne di Laurino;
- che la U.O.D Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Salerno ha acquisito in data 02.12.2013, prot. n.
824169, le integrazioni documentali richieste nella seduta di cui al punto precedente;
- che con nota prot. n. 3449 del 24.12.2013, acquisita in data 15.01.2014, prot. n. 27762, il Comune di
Stio ha trasmesso l'Autorizzazione paesaggistica n. 18 del 24.12.2013, resa ai sensi dell' art. 146 D.L.gs
42/2004 relativa agli interventi di bonifica di che trattasi;
CONSIDERATO:
- che in data 22.01.2014 si è tenuta, ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90 e ss.mm.ii., la Conferenza di
Servizi decisoria per l'esame del progetto di che trattasi, convocata con nota prot. n. 881226 del
20.12.2013, nella quale il Presidente constatato che, per problematiche connesse alla trasmissione
tramite pec della nota di convocazione la stessa non è pervenuta all' ARPAC Dipartimento Provinciale di
Salerno, sulla scorta dei pareri favorevoli espressi e considerati acquisiti gli assensi, ai sensi dell'art. 14
ter, comma 7 della L.241/90 s.m.i.,degli Enti regolarmente convocati, ma risultati assenti, che non hanno
espresso definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata e che non hanno fatto pervenire
alcuna nota in merito (Comunità Montana Calore Salernitano), ha dichiarato conclusi i lavori della
Conferenza precisando che il Decreto Dirigenziale di autorizzazione del progetto di che trattasi riporterà
le prescrizioni formulate dagli Enti preposti e disponendo che il Comune di Stio dovrà adeguarsi, in
merito allo scarico delle acque meteoriche regimentate nell'impluvio naturale denominato “Vallone
Trovoli”, all' emananda normativa Regionale in materia di scarico delle acque meteoriche di cui all'art.
113 del D.L.gs 152/06 e s.m.i, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della stessa ;
- che nella stessa seduta il Presidente ha stabilito di subordinare l'emissione del relativo provvedimento
autorizzativo all'acquisizione di eventuali osservazioni o prescrizioni da parte dell' ARPAC Dipartimento
Provinciale di Salerno, da far pervenire alla U.O.D Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Salerno entro
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dieci giorni dalla ricezione del verbale della seduta decisoria, delle determinazioni dell'ufficio competente
in merito alla V.I. atteso che l'area su cui insiste l'ex discarica di che trattasi ricade nel SIC IT 8050024
“Monte Cervati, Centaurino e Montagne di Laurino e di n. due copie in firmato cartaceo e una su
supporto informatico del progetto definitivo approvato;
- che con nota prot. n. 387345 del 06.06.2014 la U.O.D Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Salerno ha
sollecitato il Comune di Stio a trasmettere la documentazione di cui al precedente punto, unitamente ad
un quadro economico riepilogativo, rimodulato secondo le indicazioni fornite dal Direttore Generale per
l'Ambiente e Responsabile dell'Obiettivo Operativi 1.2, con nota prot. n. 51075 del 24.01.2014 in
particolare alla corretta determinazione dell'aliquota IVA (10%) da applicarsi ai lavori e alle prestazioni di
servizio finalizzati agli interventi di bonifica/messa in sicurezza permanente anche in riferimento alla
risoluzione n. 247/E del 12.09.2007 della Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate;
- che in data 08.07.2014, prot. n.. 475033 la U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno ha
acquisito la documentazione di cui al precedente punto, completa del quadro economico rielaborato
riportante un costo complessivo dell'intervento pari a € 1.197.966,66 maggiore al finanziamento
previsto nella D.G.R n. 175 del 03.06.2013 pari a € 950.924,43, nonché una modifica non sostanziale
al progetto consistente nella cinturazione completa del corpo rifiuti e nell'impiego di una miscela plastica
autoindurente al fine di aumentare il livello di sicurezza nei confronti della contaminazione in corso e di
ottimizzare costi e tempi di esecuzione dei lavori; quest'ultimo elaborato trasmesso dal Comune do Stio
a tutti gli Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi, come da ricevuta di avvenuta consegna prodotta
agli atti;
- che la predetta documentazione è costituita da:
◦ relazione tecnica variante non sostanziale;
◦ analisi preliminare e confronto metodo d'intervento;
◦ relazione tecnica generale;
◦ relazione geotecnica;
◦ relazione idrologica e idraulica;
◦ quadro economico;
◦ cronoprogramma;
◦ inquadramento territoriale e cartografia tematica;
◦ documentazione fotografica;
◦ elaborati grafici: stato di fatto;
◦ elaborati grafici: stato di progetto;
◦ elaborati grafici: particolari costruttivi;
◦ computo metrico estimativo;
◦ computo metrico sicurezza;
◦ elenco prezzi – analisi prezzi;
◦ stima incidenza manodopera;
◦ stima incidenza sicurezza;
◦ piano di manutenzione;
◦ piano di monitoraggio e controllo;
◦ psc – fascicolo manutenzione;
◦ capitolato speciale di appalto;
◦ schema di contratto;
◦ relazione paesaggistica;
◦ relazione valutazione d'incidenza;
◦ elaborati studio geologico;
◦ relazione tecnico-descrittiva per maggiori oneri;
PRESO ATTO:
- del parere favorevole dell'ASL Salerno acquisito in data 07.02.2013, prot. n. 95051;
- del parere favorevole del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano acquisito in data 27.02.2013,
prot. n. 147177;
- del parere favorevole della Provincia di Salerno acquisito in data 14.01.2014, prot. n. 22990;
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- del parere favorevole a condizione della Soprintendenza BAP di Salerno e Avellino acquisito in data
24.12.2013, prot. n. 886324;
- del parere favorevole nei soli riguardi del vincolo idogeologico reso dal Rappresentante della U.O.D.
Servizio Territoriale Provinciale Salerno nella seduta del 22.01.2014;
- che a seguito della ricezione del verbale della seduta della Conferenza di Servizi del 22.01.2014 l'
ARPAC Dipartimento di Salerno non ha fatto pervenire alcuna osservazione o prescrizione in merito e
pertanto se ne considera acquisito l'assenso
- della nota prot. n. 198852 del 20.03.2014 con la quale il Dirigente della U.O.D. Bonifiche della
Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema trasmette il parere dell'Avvocatura Regionale che
conclude “le Pubbliche Amministrazioni possono essere esonerate dal presentare garanzia finanziarie
per l'esecuzione dei lavori di bonifica;
- della documentazione acquisita in data 08.07.2014, prot. n. 475033 e della modifica non sostanziale
presentata dal Comune di Stio a questa U.O.D. e a tutti gli Enti preposti, consistente nella cinturazione
completa del corpo rifiuti e nell'impiego di una miscela plastica autoindurente al fine di aumentare il
livello di sicurezza nei confronti della contaminazione in corso nonché di ottimizzare costi e tempi di
esecuzione dei lavori;
- del D.D. n. 50 del 11.06.2014 con il quale la U.O.D. Valutazioni Ambientali-Autorità Ambientale ha
espresso parere favorevole di Valutazione d'Incidenza Appropriata per il progetto di Bonifica e Messa in
sicurezza permanente dell'ex discarica comunale in Loc. Diestro nel Comune di Stio, con le prescrizioni
integralmente riportate nel presente provvedimento;
RITENUTO:
- che sulla base delle risultanze dei lavori della Conferenza di Servizi del 22.01.2014 si possa approvare
il Progetto Definitivo di Bonifica, ai sensi dell'art. 242, comma 7 del D.L.gs 152/06 e ss.mm.ii per il sito
relativo all' ex discarica comunale sita in località Diestro, del Comune di Stio (SA), Foglio 23, Particelle
36 e 37;
VISTO:
- il D. Lgs. n° 152 del 3/04/2006 ss.mm.ii.
- la Legge 241/90 e s.m.i;
Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile della P.O. e delle risultanze della Conferenza di
Servizi del 22.01.2014
DECRETA
per le motivazioni su esposte che qui si intendono integralmente riportate:
- di APPROVARE, il Progetto Definitivo di Bonifica con messa in sicurezza permanente presentato dal
Comune di Stio, ai sensi dell'art. 242, comma 7 del D.L.gs 152/06 e ss.mm.ii per il sito relativo all' ex
discarica comunale sita in località Diestro,, Foglio 23, Particelle catastali 36 e 37 di proprietà dello
stesso, Cod. 5145C001, fatte salve le considerazioni di carattere economico la cui valutazione non
rientra nelle competenze della scrivente U.O.D , costituito da:
◦ relazione tecnica variante non sostanziale;
◦ analisi preliminare e confronto metodo d'intervento;
◦ relazione tecnica generale;
◦ relazione geotecnica;
◦ relazione idrologica e idraulica;
◦ quadro economico;
◦ cronoprogramma;
◦ inquadramento territoriale e cartografia tematica;
◦ documentazione fotografica;
◦ elaborati grafici: stato di fatto;
◦ elaborati grafici: stato di progetto;
◦ elaborati grafici: particolari costruttivi;
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◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

computo metrico estimativo;
computo metrico sicurezza;
elenco prezzi – analisi prezzi;
stima incidenza manodopera;
stima incidenza sicurezza;
piano di manutenzione;
piano di monitoraggio e controllo;
psc – fascicolo manutenzione;
capitolato speciale di appalto;
schema di contratto;
relazione paesaggistica;
relazione valutazione d'incidenza;
elaborati studio geologico;
relazione tecnico-descrittiva per maggiori oneri;
con le seguenti prescrizioni:
a) il Comune di Stio dovrà adeguarsi, in merito allo scarico delle acque meteoriche regimentate nel
“Vallone Trovoli” all' emananda normativa Regionale in materia di scarico delle acque meteoriche di cui
all'art. 113 del D.L.gs 152/06 e s.m.i, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della stessa;
b) al fine di mitigare gli impatti da emissioni sonore:
1) utilizzare macchine, attrezzature, impianti silenziati e conformi alle normative;
2) effettuare la manutenzione dei mezzi e delle attrezzature impiegate (es. eliminazione degli attriti
attraverso operazioni di lubrificazione; sostituzione dei pezzi usurati e che lasciano gioghi; controllo e
serraggio delle giunzioni; bilanciamento delle parti rotanti delle apparecchiature; verifica della tenuta dei
pannelli di chiusura dei motori);
3) durante le fasi di carico spegnere i motori dei mezzi pesanti adibiti al trasporto materiale;
4) effettuare il trasporto dei materiale in modo tale da ottimizzare il numero di viaggi necessari;
5) effettuare tutte le operazioni di lavoro in ore diurne;
c) per la mitigazione dell’inquinamento da polveri:
1) coprire i carichi polverulenti con teloni;
2) prevedere la sospensione dei lavori in condizioni climatiche particolarmente sfavorevoli;
3) ubicare le aree di deposito dei materiali sciolti lontano da fonti di turbolenza dell’aria (impianti di
ventilazione, transito mezzi d’opera o viabilità pubblica);
4) garantire costantemente la bagnatura delle aree interessate da movimentazione inerti e da
sollevamento polveri;
d) le attività dovranno essere svolte nel periodo di riposo vegetativo, rispettando gli orari di massima
attività della fauna vegetativa, ed evitando il periodo di riproduzione delle specie;
e) i rifiuti dovranno essere caratterizzati secondo quanto previsto dalle normative di settore vigenti;
f) i tempi di stoccaggio dei rifiuti prodotti dovranno rispettare quanto stabilito dal D.Lgs. 152/2006;
g) l'intervento di recupero dovrà essere effettuato senza particolari movimenti di terra rispettando
l'andamento del terreno dello stato attuale ed evitando eventuali livellamenti del terreno come previsto
nella relazione paesaggistica;
h) la rete di raccolta delle acque delle acque meteoriche dovrà essere realizzata come previsto dalle
linee guida della Regione Campania relative all'ingegneria naturalistica e le tubazioni microfessurate al
di sopra della geomembrana non dovranno essere visibili;
i) parallelamente a tutta la recinzione dovranno essere messe a dimora alberi di taglio medio quali:
querce, aceri, tigli, olmi, frassini, castagni e il raro acero del Lobel in quanto flora tipica del Parco
Nazionale del Cilento e Vallo di Diano;
l) non si consente la realizzazione dell'impianto luminoso esterno ad alimentazione fotovoltaica;
m) che tutti i muri previsti nell'ambito dell'intervento dovranno essere rivestiti in pietra locale ad opus
incertum;
n) per la sistemazione finale del terreno si dovrà evitare la formazione del prato, prevedendo una
ricostruzione naturale basata sull'uso della flora autoctona;
o)gli interventi di Bonifica e messa in sicurezza permanente vengano realizzati da Ditte regolarmente
iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali come previsto dall'art. 212, comma 5 del D.L.gs 152/06
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s.m.i;;
- di AUTORIZZARE l'esecuzione delle opere previste dal succitato progetto di bonifica e di messa in
sicurezza della discarica di che trattasi, conferendo all' ARPAC – Dipartimento Provinciale di Salerno
ampia facoltà di controllo delle attività da porre in essere, inclusi eventuali interventi integrativi che si
rendessero necessari;
- di PRECISARE, che la presente autorizzazione, conformemente a quanto disposto dal comma 7
dell'art. 242 del D.L.gs 152/06 e s.m.i., costituisce assenso per tutte le opere connesse alla bonifica del
sito in esame, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da
parte delle Pubbliche Amministrazioni e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed
indifferibilità dei lavori. L' Amministrazione Provinciale, in ottemperanza al comma 1, lett. a) dell' art. 197
del D.L.gs 152/06 e s.m.i., procederà al controllo e alla verifica degli interventi di bonifica ed al
monitoraggio ad essi conseguenti;
- di PRESCRIVERE, che i lavori dovranno iniziare con ogni urgenza e comunque non oltre un anno dal
rilascio del presente provvedimento (anche in considerazione dei tempi necessari per le procedure di
appalto lavori) comunicando l'avvio dei lavori a questa U.O.D. e agli Enti preposti; e dovranno
concludersi entro trentadue settimane dalla data di inizio, termine previsto dal cronoprogramma allegato
al progetto approvato;
- in sede di approvazione del progetto esecutivo, per la cantierabilità dei lavori, di cui al D.L.gs 163/06, il
Comune di Stio è autorizzato ad apportare al progetto di che trattasi, laddove fossero necessarie,
modifiche ancorché non sostanziali, dandone preventiva comunicazione alla scrivente U.O.D. e al
Dipartimento Provinciale ARPAC di Salerno nonché a provvedere agli adempimenti legati alla
cantierabilità e propedeutici alla realizzazione dei lavori;
- in sede esecutiva dell'intervento di bonifica dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in
materia;
- di PRENDERE ATTO:
- della nota prot. n. 198852 del 20.03.2014 con la quale il Dirigente della U.O.D. Bonifiche della
Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema trasmette il parere dell'Avvocatura Regionale che
conclude “le Pubbliche Amministrazioni possono essere esonerate dal presentare garanzia finanziarie
per l'esecuzione dei lavori di bonifica;
- di quanto dichiarato dal Rappresentante del Comune di Stio in sede di Conferenza di Servizi decisoria
in merito all'incremento del costo complessivo dell'intervento da € 950.924,43 di cui alla D.G.R n. 175
del 03.06.2013 a € 1.197.966,66 , come da quadro economico riepilogativo trasmesso e delle
motivazioni del maggior onere dovuto a prescrizioni imposte dagli Enti partecipanti alla Conferenza di
Servizi (barriera verticale, isolante, impermeabilizzante ad idonea profondità, realizzazione tre pozzi
drenanti, adeguamento al prezzario regionale vigente) e di quanto riportato nell'apposita relazione
descrittiva incremento costi (giugno 2014);
- di SPECIFICARE espressamente che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., che
avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa,
ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua
notifica;
- di NOTIFICARE copia del presente decreto al Comune di Stio;
- di INVIARE copia del presente decreto al Dirigente della U.O.D Bonifiche della Direzione Generale
per l'Ambiente e l' Ecosistema, alla U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale Salerno, alla Soprintendenza
BAP di Salerno e Avellino, al Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano all'Amministrazione
Provinciale di Salerno, all' A.R.P.A.C. Dipartimento Provinciale di Salerno, Comunità Montana Calore
Salernitano e all'ASL Salerno;
- di pubblicare il presente atto sul BURC.
Dr. Antonello Barretta
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Giunta Regionale della Campania

Al Signor Sindaco
del Comune di Stio
Via Trieste e Trento
84075 STIO (SA)

Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali
Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema AH' A RPAC
a O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti-Salerno
n Dirisente
——^—r^..

Dipartimento Provinciale di Salerno
Via Lanzalone, 54/56
84100 SALERNO
Al
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Parco Nazionale del Cilento e
Vallo di Diano
.
Piazza S. Caterina, 8
84078 VALLO DELLA LUCANIA

AH' ASL Salerno
.Via Nizza, 146
84100 SALERNO
AH' .U.O.D. Servizio Territoriale Prov. Salerno
. . Via Generale Clark, 103 .
84131 SALERNO
Ali' Amministrazione Provinciale
Via Roma, 104
84ÌOO SALERNO
Alla Soprintendenza BAP
Via Botteghelle, 11
84100 SALERNO
Alla Comunità Montana Calore Salernitano
Via Cesine
84069 ROCCADASPIDE

Oggetto : Trasmissione Verbale Conferenza di Servizi del 22.01.2014
Ex discarica comunale sita in loc. Diestro nel Comune di Stio
Esame delPintervento di bonifica - messa in sicurezza eripristinoambientale.
.
.
Rif. Pratica n. 170.
Si trasmette, in allegato, agli Enti interessati, copia del verbale della Conferenza di Servizi dì cui
all'oggetto del 22.01.2014 che si è tenuta presso questa U.O.D.

etta

Via Generale Clark, 103-84131 Salemo-Tel/Fax 089/3079225
dgOS.uod 18@pec.regione.campania.it
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Regione Campania
DIPARTIMENTO PELLA SALUTE E DELLE. 81SORSE NA TURALI
. U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno
Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema

VERBALE del 22.01.2014
li giorno 22 del mese di gennaio dell'alino 2014, alle ore 10.30, presso la U.O.D. Autorizzazioni
Ambientali e Rifiuti Salerno convocata con nota prot. 881226 del 20.12.2013 , si è tenuta ai sensi
dell'ari. 14 della L. 241/90 e ss.mm.LL, dell'art. 242 del D.Lgs. 152/06 là Conferenza dei Servizi per
l'esame del progetto di messa in sicurezza dell'ex, discarica comunale sita in loc. Diestro del
Comune d i Stia. .
. . . .
Sono presenti:
:
. .
Per l'U.O.D. Autorizzazini Ambientali e Rifiuti Salerno:
• Dott. Antonello Barretta
- Presidente
.• dott.s.sa Raffaella Galdi
- Relatrice
Per P Amministrazione Comunale
• Geom Stefano Trotta
- Responsabile Ufficio Tecnico
Coadiuvato dall'ing; A. Trotta
- Tecnico progettista
e dal geol. L. De Feo
.
- Tecnico progettista
Per la U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale Salerno
• Agrot. Elio D'Alessio giusta delega prot. n. 26303 del 15.01.2014
Sono assenti seppur invitati:
L' ARPAC di Salerno, Parco Nazionale del .Cilento e. Vallo di Diano, ASL Salèrno, Amm.ne
Provinciale, Soprintendenza BAP. e Comunità Montana Calore Salernitano.
Assume le funzioni di Segretario la sig.ra Baratta Elvira.
Alle ore 10.30 il Presidente apre .la Conferenza di Servizi dando lettura del parere favorevole con
osservazione trasmesso dall'Amm.ne Provinciale di Salerno ed acquisita da questa struttura
Regionale in data 14.01.2014, prot. n. 22990.
.
Il Presidente comunica che per le vie brevi, contattata l'ARPAC Dipartimento Provinciale di
Salerno, ha appreso che la stessa, non ha ricevuto la nota di convocazione dell'odierna Conferenza
di Servizi, .e da una verifica è risultato che là trasmissione tramite Pec della convocazione non
chiarisce eventuali problematiche di trasmissione inoltre, chiede chiarimenti sia in merito
all'osservazione ; formulata dalla Provincia per quanto attiene all'efficacia della tecnica di bonifica
applicata al fine della messa in sicurezza della falda, sia per l'incremento del costo complessivo
dell'intervento rispetto a quanto riportato nella delibera di G.R. n. 175 del 03.06.2013 che riporta €
.950.924,43. • " '
. • .'
. '.'.
Il Rappresentante del Comune geom. Stefano Trotta, dichiara che la realizzazione dellla barriera
impermeabile verticale, garantisce i] contenimento degli analiti, per il quale sì è verificato il
superamento delle C.S.R., a valle idrogeologica del corpo di discarica. Inoltre, per quanto attiene
l'incremento di spesa, rispetto a quanto finanziato:con la suddetta delibera, lo stesso.è dovuto alla
realizzazione, della barriere idraulica al fine di garantire la messa in sicurezza della falda, dalla
realizzazione di.tre pozzi drenariti per la captazione del percolato e dall'adeguamento dei prezzi al
prezzario dei lavori pubblici della Regione Campania edizione 2013, cosi come richiesto dagli Enti
partecipanti aila C.d.S. nelle sedute precedenti.
.;
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Poiché il sito di che trattasi ricade in zona SIC Alta Valle del fiume Calore, il geom. S. Trotta,
dichiara che con nota del Comune prot. n. 2372 del 12.08.2013, è stata attivata la procedura di V.L
prevista dal Regolamento Regionale 1/2010 presso il competente ufficio di Napoli.
Prima .dell'acquisizione dei pareri, la dott.ssa Caldi RJaffaelIa chiede chiarimenti in merito al
recapito finale delle acque meteoriche regimentate.
* t
II Comune spiega che le acque meteoriche saranno convogliate in un impluvio naturale denominato
"Vallone Trovoli" cosi come indicato in planimetria, .
Il Rappresentante delP.U.O.D, Servizio Territoriale Provinciale Salerno, in merito al progetto in
esame, esprime parere favorevole nei soli riguardi del vincolo idrogeologico.
I componenti la Conferenza di Servizi, preso atto :
;
- del parere favorevole del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano acquisito in data
27.02.2013 prot. n, 147177;
. . ..-'..
- del parere favorevole dell*ASL Salerno acquisito in data 07.02.2013 prot. n. 95051 ;
- del parere favorevole a condizione della Soprintendenza acquisito in data 24; 12.2013 prot.
n. S8632;
'
.
- del parére favorevole con osservazioni delPAmni.ne Provinciale di Salerno, acquisite in data
14J)1.2014 prot. n..22990;
. .
Considerato che .in data 02.12.2013, prot. n. 824169 sono state acquisite le integrazioni con le quali
. il Comune da riscontro a quanto richiesto nella Conferenza di Servizi del 07.02.2013 dagli Enti
coinvolti, nonché dalì'ARPAC con propria nota acquisita in data 05,02.2013 prot. 90040, ritengono
conclusi i lavori della Conferenza di Servizio fermo restando eventuali prescrizioni e/o condizioni
da parte dell'ARPAC di Salerno che dovranno pervenire entro dieci giorni dalla ricezione del
presente verbale, atteso quanto sopra rilevato in meritò alla trasmissione della convocazione al
Dipartimento di che trattasi.
Pertanto si esprime all'unanimità parere favorevole all'approvazione del progetto dì che .trattasi,
fatte salve le considerazioni dì carattere economico la cui vaiutazione non rientra nelle competenze
della scrivente U.O.D..
.
II Comune di Stio, in merito allo.scarico delle acque meteoriche dovrà adeguarsi alla emananda
nonnativa regionale in. materia di.scarico di acque meteoriche di cui all'art. 113'dei D.L.gs. 152/06
smi entro 60 gg, dall'entrata in vigore dello stesso.
L'emissione de] relativo provvedimento di. approvazione del progetto in esame è subordinato
all'acquisizione delle determinazioni in meritò, alla procedura di VI. e. all'acquisizione di n. 2. copie
del progetto definitivo.
. : "
"
Alle ore 12.00 viene chiusa la seduta.
Del che è verbale, letto e trasmesso agli Enti preposti..
Il segretario verbalizzante
'. ; .
?, rt
-.
Elvìra Baratta
.u..^!;^ ~!££ì£
:

.•

' "

•

Doti. Antonello Barretta

-

.

\>

P

" „*£»•.—..
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(J umici Ragionate delia (.'ampunìu
Direzione Generale
per l'Ambiente e l'Evonimi e ma

II Dirige-tìte

REGIONE CAMPftNIP
, 2014. 8335125
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16,41

B2BB07 UOD Vantazioni, a m b i e n t a l i » "...
COMUNE DI STIO; CORPO ^GRESTRLE

DECLO STRIO DI

5TIO
i*

F,*CI«»LB = 33 d.i 20i4

X

Al Corpo Forestale dello Stato
Via Avv. Paolo Pasca
84075 •- Stio (SA)

Oggetto:"" Bonìfica e messa in sicurezza sito di discarica comunale in loc. Dìestro nel Comune di Stio
(SA) - CUP 6835" - Proponcute: Comune di Stio (SA).
Si comunica che la Commissione V.l.À. nella seduta del 28/04/2014 ha esaminalo i! progcHu e ha
deciso di esprimere parere favorevole di Valutatone d'Incidenza Appropriata nel rispetto delle
seguenti prescrizioni:
* al {medi mitigare gii impatti da emissioni sonore:
utilizzare macchine, attrezzature, impianti silermati e conformi alle normative:
effettuare la manutenzione dei tnez/i e delie attrezzature impiegate (es. eliminazione degli
attriti attraverso operazioni di lubrificazione; soslituzione dei pezzi usurati e che lasciano
gioghi; controllo e serraggio delle giunzioni; bilanciamento delle parti rotanti delle
apparecchiature; verìfica delia tenuta dei pannelli di c!w.:,«*i* dei motori);
durante le fasi di carico spegnere i motori dei mezzi pesanti adibiti al trasporto materiale;
effettuare il trasporto dei materiale dovrà essere effettuato in modo tale da ottimizzare i!
numero di viaggi necessari;
effettuare tutte le operazioni di lavoro dovranno avvenire in ore diurne;
s
per ia mitigazione dell'inquinamento da polveri:
'
coprire i carichi polverulenti con teloni;
prevedere la sospensione dei lavori in condizioni climaticlie particolarmente sfavorevoli;
ubidire le aree di deposito dei materiali sciolti lontano da fonti di turbolenza dell'aria
!
(impianti di ventilazione, transito mezzi d'opera o viabilità pubblica);
garantire costantemente la bagnatura delle aree interessate da movimenta/ione-inerti e
da sollevamento polveri;
H
svolgere le attività nel perìodo di riposo vegetativo, rispettando gli o rari ili massima attività
della fauna vegetativa, ed evitando il periodo di riproduzione delle specie;
M
caratterizzare secondo quanto previsto dalle normative di .settore vigenti;
» rispettare i tempi di stoccaggio dei rifiuti prodotti così come stabilito dai D.Lgs. 152/2006.
La procedura si completa con Decreto, che lo scrivente Settore avrà cura di noi ideare ad
avvenuta esecutività.
io Simona
id-<^%£=L

Grillo C/ Cup 6835/2014 - Comune di Stio (SA)
Via A. De Casperi, 28 - 80134 Napoli - Tei. o8i7g6xxxx - Fax o8i796xxxx

u <
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Area Tecnica e Conservazione delia Natu,
Prot. n.
dei
rif. Prot. Entr. 19 dei 02.01.2013
Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Ecologia - Tutela dell'Ambiente
Disinquinamento - Protezione Civile
Settore Provinciale di Salerno
al Dirigente de! Settore
via G. Clark, 103
84131 -Saìerno
fax 089 3079225

OGGLTTO: Convocazione conferenza dei servizi finalizzata all'acquisizione de! nulla osta, a; sensi dell'ari. 13 delia
iegge 394/91 e s.m.i. - COMUNIC/
La documentazione trasmessa da codesto settore con nota prot. n, 949070 def 21.12.2012, ed acquisita agli atti
di questo Ente al prot. n. 0019 dei 02,01.2013, sì riferisce alia conferenza dei servizi convocata da codesto Ente
per i! giorno 07.02.2013 ai fine dell'acquisizione del nulla osta per un progetto dì messa in sicurezza e ripristino
ambientale dell'ex discarica comunale sita in loc. Diestro in agro Stio.
I lavori dì bonifica dell'ex discarica dei-comune di Stio, riguardano una superficie di circa 12.000 mq. e consistono
nella pulizìa superficiale dell'area da rifiuti riconducibiii a RSU e nel conseguente isolamento del corpo dei rifiuti
dalle matrici ambientali eseguito nei rispetto dì quanto previsto al punto 2.2 allegato 1 del D.lgs 36/03
(impermeabilizzazione del corpo della discarica (capping}, realizzazione dell'impianto di raccolta delle acque
meteorìche e conseguente riprìstino ambientale.
L'area oggetto di intervento ricade in una zona C2 de! Piano del Parco e in zona 2 della perimetrazione allegata al
D.P.R. 05.06.1995.
Così "come descritti, gli interventi non contrastano con le norme di Salvaguardia allegate al D.P.R. 05.06.1995 né
con le disposizioni normative che regolano gli interventi e le attività consentiti in zona C2 dal Piano del Parco.
Per quanto sopra si comunica l'assenso di questo Ente alla realizzazione degli interventi previsti.
• i'istruttore
-arctiTErnesto Aifano

Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
Piazza S. Caterina - 84078 Vailo Della Lucania (Sa) - TeI.+39 0974 719911 - Fax.+39 0974 7199217 www.cilenlòedian0jt - parco@cilentoediano.it
C.F. 9300799 0653
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12,34

SOPRINTENDENZA PÌR I BENI BRCH,..

fise , : 520516 UOD flu*or ixzazicmi embientaU ...
Classifica : 5,1.9. Fascicelo : 3 del £013

Nota inviata solo a mezzo PEC
Al Comune di Stio
Responsabile del Procedimento

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali & del Turismo

SOPRINTENDENZA PER i BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI
PER LE PROVINCE DI SALERNO E AVELLINO

Via Tasso n. 46 - 84100 Salemo
Tei. 089 318174 Fax 089318120
e-mail: sbap-sa@bemculturaii.it
PEC: mbaG-sbap-sa@inailcert.beniculturali.it

'rot N.

Alla-Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento Ecologia,
Tutela dell'Ambiente, DisinquinamentoProtezione Civile
Settore Provinciale Salerno
Via Generale Clark, 103
84131 Salerno

CI. 34.19,04/46.15

Risposta al Foglio del.
Dlv

Sez

N.

OGGETTO; Lavori di bonifica e messa in sicurezza e ripristino ambientale - Discarica comunale
il Località Diestro - Conferenza di servizi ex art. 14 legge 7.8.1990 n° 241 e s.m.i.tenutasi in data 07/02/2013.

Questa Soprintendenza in riferimento alla comunicazione da parte del Comune dì Stio di cui
all'oggetto con prot. n. 3202 del 25/11/2013 e acquisita agli atti di questo Ufficio in data 29/11/2013
al prot. n. 32984 del 02/12/2013 ove si trasmette la documentazione in relazione della proposta
progettuale di cui all'oggetto;
Premesso che ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. all'art. 14-ter (Lavori della conferenza di servizi) al
comma 2 prevede " La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi
I
responsabili degli sportelli unici per le attività produttive e per l'edilizia,, ove costituiti, o i Comuni
concordano con i Soprintendenti territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale, delle
riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi comunque
denominati dì competenza del Ministero per i beni e le attività culturali"
Considerato che l'area interessata è sottoposta alle disposizioni della parte terza del Codice dei
Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con D.Lgs 42/2004, in quanto ricadente nella
perimetrazione del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, a seguito dell'entrata in vigore del
Dlgs 63/2008 -pubblicato sulla G.U. n. 84 del 9/4/2008 - che ha modificato l'ari 142 del Codice;
Dato Atto
* che questa Soprintendenza non è stata invitata alla prima riunione del 07/02/2013;
* che con la nota prot. n. 3202 del 25/11/2013 del Comune di Stio sono allegati gli atti del
progetto definitivo e atti integrativi richiesti in sede di conferenza dei servizi in data
07/02/2013;
* che tra gli atti pervenuti non sono allegati la relazione tecnica illustrativa del Responsabile
Comunale ai sensi dell'art. 146 del D.Lvo 42/04 e smi e del parere della Commissione locale per il
Paesaggio;
* che la discarica in esame rientra tra quelle inserite nell'elenco dei siti potenzialmente inquinati (Codice
Sito SCPI5145C001) allegato al DGR n° 400 del 28/03/2006-èDD n, 208 del 03/04/2006; "
* che la discarica come si evince dalla relazione tecnica generale (elaborato 2) è esistente dal 1985;

» che dalla documentazione pervenuta la situazione dello stato di progetto ed in particolare nel
fotomontaggio e/o altri sistemi di visualizzazione è poco chiara in quanto poco rappresentata

ALLEGATO 1

VERZICATO che dalla documentazione pervemita la. situazione dello stato'progettuale noti è rappresentata
•in modo chiaro ed esaustivo;
.. i . .

esprime pausato" ài competenza
PAKERE FAVOREVOLE .
al?approvazione deirintervento proposto a coadizione che:
» l'intervento di recupero dovrà essere effettuato ssnza particolari movimenti di.terra rispettando l'andamento del terreno dello, stato- attuale, ed evitando eventuali livellamenti -del .terreno;.
# la rete di, raccoiia dèlie acque -meteorìche' dovrà essere realizzata coinè: previsto dalle linee gif&fe della
e Campania rdat&s àlì'wgegnérm natUF&tistfcQ e le tubazioni, microfessurate al di sopra delia

* parallelamente a tuttala recinzione dovranno essere itfessè a dimora alberi di taglio medio quali:
Quèrce, Aceri, Tigli, Olmi, Frassini, Castagni e O raro Acero del Lobel in quanto flora tìpica del
Parò Nazionale del Ciknto e Vallo dì Diano;
* non sì consente la realizzazione dell'impianto luminoso esterno ad alimentazione fotovoltaica;
« che tutti i muri previsti, nell'ambita dell'intervento dovranno essere.-rivestiti in pi-etra locale ad
* per la sistemazione finale del terreno- si <Jovrà evitare la formazione del prato, prevedendo una
ricostrtócne naturale basata sull'uso della flora autoctona;
t
» dovranno essere prodotti la rei-anione "tecnica illustrativa del Responsabile Comunale ai sensi
dell'ari 146, comma 7, del D, L.vo IL 42/2004 e s.ml ed i! patere della Cdtnmìssioae locale

per E paesaggio,
Sarà cura dell'Ente -promotore eli tale ricMests di • trasmettere il rektìya atto corichisivo per i. lavori di cui
all'oggetto .a cfuesto U-ffi-cto par c-ompletezza degli atti-,
Resta inteso che il presente prpvWimesitp è reso ai soli fini "ambientali.e thè eventuali diritti di terzi
potranno farsi valere presso gli aJtri organi istituzìoitalmente riconosciuti..
Il Funzionano Responsabile d«l Frocedimento
Per il Sopr
Oemiaro Mioào
I/ architetto dire-tiare coordinatore
llani
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Provìncia
ProlPSA

Servizio Rifiuti e Bonifiche
Ufficio Boni-fica dei Siti Contaminati
Vìa Raffaele Mauri. 61 - 841.29 Salotto
rei; 089 5223711 fa\9 3388Ì2 '

Alla Regione Campania
Dipartimento della Salute e delle Risorse naturali
Direzione Generale per l'Ambiente e l'ecosistema
UOD Autorizzazioni Ambientali e rifiuti - Salefno
Via Generale Clark, 103
A mezzo PBC
Oggetto; Ex discarica comunale sita in loc. Diestro - Stio (SA). Esame degli interventi di
bonifica messa in sicurezza e ripristino ambientale. Conferenza dì Servizi ai sensi della L.
241/90 e ss.mrruL
Con riferimento alle integrazioni progettuali, trasmesse dal Comune, con nota prot. n. 3202
del 26;.il.2013, sulla base dell5istruttoria condotta dallo scrìvente settore, per la Conferenza
-di Servizi del 22.1.2014, atteso che tale documentazione ottempera alle richieste della
Conferenza di Servìzi del 7,2,2013, si esprime parere favorevole con la seguente
osservazione:
- in considerazione del fatto che il sito è risultato contaminato per i superamenti dei limiti dì
legge nelle acque di falda, Fattuazìone delprogetto, ai fini della certificazione di avvenuta
bonifica, dovrà garantire che, a valle idrogeoiogica del corpo di discarica, non .sussìstono i
superamenti sopra richiamati.
Cordiali saluti,
<;,
Dirigente del Settore
ine. Giuseppe D'Acunzi

ile de! !'ufficio
D'Urso

REGIONE

Prot. 2014. 0022990
di**.
fisa,

:

14/01/2014

PROVINCIA DI SftUERNO SETTORE

ft...

: 52QB18 UOD ftutur izaaaioni ambientali

Classifica

: 5 . 1 . 1 7 , Psscicolo

1,23

...

: 15 del 2014

C.F. 80000390650 archiviogenerafe@pec.pruvmcia.salerno.it
www.proviiiGia.salerno.it

D i pari i mento Ma 11o

trasra. da:897475629
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VIA NIZZA, 146 -84124 SALERNQ
Telef. 039 - 693&47 » fax 089-251629
DIPARTIMENTO 01 PREVENZIONE

Via Ottavio De Marsilio, 176
84078 - Vallo Della Lucania, Saierno

Tel.0974-711815.:
Fax 0974-717046---'.

. a-

/ DP

Vallo della Lucania. lì

OGGETTO: parere igienico sanitario progetto di bonifica con messa in sicurezza e ripristino
ambiente ex discarica comunale, sita alla località Diestro, Comune di Stio. Rif. Prat
170.

Spett. Giunta Regionale Della Campania
Area Generale di Coordinamento
Ecologia,Tutela Ambiente,DÌsinq.,,Prot. Civile
Via Generale Clarck, 103
SALERNO
Con riferimento ai carteggio della pratica sopra riportata, esaminata
parere favorevole ai sensi de! D.Lgs 15.2/06 e s.m.L
Tanto per quanto di competenza.
Distinti saluti

.si

// Dirigente Medico

•'*"*Servizio Igiene'Pubblica
i i A,
• "-cj^pr. ssa Letizie

"

