
ORDINANZE DEL PRESIDENTE/COMMISSARIO

DELLA GIUNTA REGIONALE

IL COMMISSARIO DI GOVERNO per l’emergenza bonifiche e tutela delle acque nella Regione Campa-
nia delegato ex OO.P.C.M  nn. 2425/96 e successive

Ordinanza n. 123 del 28 ottobre 2005

VISTO il Decreto 11 febbraio 1994 del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 35 del 12.02.94, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della Legge 24 febbraio
1992, n. 225 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Cam-
pania;

VISTA l’Ordinanza n. 2425 del 18.03.1996 del Presidente del Consiglio dei Ministri, con la quale il Presi-
dente della Giunta Regionale della Campania è stato nominato Commissario di Governo delegato per l’ap-
prontamento, tra l’altro, del Piano Regionale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

VISTE le Ordinanze n. 2470 del 31.10.1996 e n. 2560 del 02.05.1997 del Ministro dell’Interno delegato al
Coordinamento della Protezione Civile con le quali si è provveduto alla integrazione della predetta ordinanza
2425/96;

VISTA l’Ordinanza n. 27 del 9 giugno 1997 con la quale è stata approvata la stesura finale del Piano Regio-
nale per lo smaltimento dei rifiuti redatto secondo le indicazioni ldel Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22
dell’ O.P.C.M. 2560 del 2 maggio 1997;

VISTA l’Ordinanza n. 2774 del 31.03.98 del Ministro dell’Interno - delegato al Coordinamento della Prote-
zione civile, recante ulteriori disposizioni concernenti gli interventi intesi a fronteggiare le situazioni di emer-
genza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania;

VISTA l’Ordinanza n. 2948 del 25.02.99 del Ministro dell’Interno - delegato al Coordinamento della Prote-
zione civile recante ulteriori misure concernenti gli interventi intesi a fronteggiare le situazioni di emergenza nel
settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania;

VISTA l’Ordinanza n. 3011 del 21.10.99 del Ministro dell’Interno - delegato al Coordinamento della Prote-
zione civile ad oggetto Ulteriori disposizioni per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei ri-
fiuti nella regione Campania e per il collegato risanamento ambientale, idrogeologico e di regimazione
idraulica;

VISTA l’Ordinanza n. 3031 del 21.12.99 del Ministro dell’Interno - delegato al Coordinamento della Prote-
zione civile ad oggetto Disposizioni urgenti per fronteggiare l’emergenza in materia di bonifica dei suoli, delle
falde e dei sedimenti, di tutela delle acque superficiali, di dissesto idrogeologico e del sottosuolo nella regione
Campania con particolare riferimento al territorio del comune di Napoli;

VISTA l’Ordinanza n. 3032 del 21.12.99 del Ministro dell’Interno - delegato al Coordinamento della Prote-
zione civile ad oggetto Disposizioni urgenti per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiu-
ti urbani, assimilati, speciali e pericolosi nella Regione Campania;

VISTA l’Ordinanza n. 3060 del 2.6.2000 del Ministro dell’Interno - delegato al Coordinamento della Prote-
zione Civile ad oggetto Ulteriori disposizioni per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei ri-
fiuti nella regione Campania;

VISTA l’Ordinanza n. 3100 del 22.12.2000 del Ministro dell’Interno - delegato al Coordinamento della
Protezione Civile ad oggetto Ulteriori disposizioni per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento
dei rifiuti nella Regione Campania, nonché in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti, di tutela
delle acque superficiali, di dissesto idrogeologico del sottosuolo, con particolare riferimento al territorio del Co-
mune di Napoli;

VISTA l’Ordinanza n. 3104 del 26.1.2001 del Ministro dell’Interno - delegato al Coordinamento della Pro-
tezione Civile ad oggetto integrazioni all’Ordinanza n° 3100 del 22.12.2000 e ulteriori disposizioni di protezione
civile;
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VISTA l’Ordinanza n. 3111 del 12.3.2001 del Ministro dell’Interno - delegato al Coordinamento della Pro-
tezione Civile ad oggetto Ulteriori disposizioni per fronteggiare l’emergenza ambientale nella Regione Campa-
nia;

VISTO il D.P.C.M. del 23.12.2004 con cui lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti
nella Regione Campania, nonché in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, di tutela
delle acque superficiali, di dissesto idrogeologico nel sottosuolo, con riferimento al territorio di Napoli è stato
prorogato fino al 31.12.2005;

CONSIDERATO

- che il Ministro dell’Ambiente sulla base dei criteri di cui all’art. 18, comma 1, lettera n), del decreto legi-
slativo 5 febbraio 1997, n. 22, e ss.mm.ii., ha individuato gli interventi di bonifica, in relazione al rilievo dell’im-
patto sull’ambiente, all’estensione dell’area interessata, alla qualità e pericolosità degli inquinamenti presenti,
che rivestono interesse nazionale;

- che la Legge 9 dicembre 1998, n. 426, ha definito quali primi interventi di bonifica di interesse nazionale
quelli compresi nelle seguenti aree industriali e siti ad alto rischio ambientale i cui ambiti sono perimetrali, sen-
titi i comuni interessati, dal Ministero dell’Ambiente sulla base dei criteri di cui all’art. 18, comma 1, lettera n),
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, e successive modificazioni: e, tra gli altri elencati, vi è compresa
l’area industriale di Napoli Orientale;

- che con Ordinanza Commissariale n.86 del 31.12.99 è stata perimetrata l’area del Sito d’Interesse Nazio-
nale Napoli Orientale;

- che nell’ambito del Piano Generale di Caratterizzazione di aree pubbliche Napoli Orientale, elaborato
dall’Arpac, è inclusa l’Area “Abbandonata di Via Galileo Ferraris - Napoli”;

- che ai sensi dell’ Ordinanza Ministeriale n. 2774/98, art.3, comma 3, la Struttura Commissariale si è avval-
sa dell’ARPAC per lo svolgimento delle attività e degli interventi di Caratterizzazione relativi alla redazione
del Piano di Caratterizzazione dell’ Area abbandonata in via Galileo Ferraris - Napoli;

- che il Ministero dell’Ambiente, ricevuto il Piano di caratterizzazione dell’Area abbandonata in via Gali-
leo Ferraris - Napoli, il 23.04.04 in conferenza dei servizi istruttoria ex art.14 comma 1 legge 241/90 e successiva-
mente in data 01.10.04 comma 2 approvava il Piano suddetto con prescrizioni;

- che in ossequio a quanto suddetto, la Struttura Commissariale ha attivato le procedure per la redazione
del progetto del Piano Operativo di Messa in Sicurezza di Emergenza, la cui realizzazione è necessaria per pro-
cedere alle successive fasi di caratterizzazione;

CONSTATATO che, di intesa col Sub Commissario alle Bonifiche, veniva attivata e completata la fase
progettuale del Piano Operativo per la Messa in Sicurezza di Emergenza dell’area denominata “Area abbando-
nata in via Galileo Ferraris - Napoli, relativi ai ”Lavori, di Messa in Sicurezza di Emergenza";

VISTO il progetto esecutivo del predetto Piano Operativo, redatto dall’arch. Michele Parascandolo e dal
geom. Corrado Manganiello, con il supporto del sig. Ponzo Strato e del sig. Varonesi Rosario, tutti in servizio
presso la Struttura Commissariale;

CONSTATATO che il progetto esecutivo del predetto Piano Operativo, per completezza e per pregio, si
ritiene meritevole di approvazione ed è costituito dai seguenti elaborati:

Tav.n.00 Elenco Elaborati

Tav.n.01 Relazione Tecnica Illustrativa

Tav.n.02 Elenco dei Prezzi

Tav.n.03 Provenienza Prezzi

Tav.n.04 Analisi Nuovi Prezzi

Tav.n.05 Computo Metrico Estimativo

Tav.n.06 Elaboratori Grafici

Tav.n.07 Relazione Fotografica

Tav.n.08 Quadro Economico di Spesa
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Tav.n.09 Cronoprogramma dei Lavori

Tav.n.10 Piano di Sicurezza e Coordinamento

Tav.n.11 Capitolato Speciale di Appalto

Tav.n.12 Schema Contratto di Appalto

VISTO L’art.1 comma 7 dell’Ordinanza ministeriale n.2560 del 2.5.97, ai sensi del quale l’approvazione dei
progetti da parte del Commissario Delegato sostituisce ad ogni effetto i visti, pareri, autorizzazioni e concessio-
ni di organi regionali, provinciali e comunali, e costituisce, ove occorra, variante al P.R.G. e comporta la dichia-
razione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori;

RAVVISATO il permanere dei motivi di pubblico interesse e di particolari esigenze di celerità del proce-
dimento, al fine di assicurare l’immediata esecuzione delle opere di che trattasi;

RITENUTO pertanto di poter approvare il progetto esecutivo del Piano Operativo per la Messa in Sicu-
rezza di Emergenza dell’area denominata “Area abbandonata in via Galileo Ferraris - Napoli, relativi ai ”Lavo-
ri, interventi e prestazioni per la rimozione di rifiuti, ecc";

VISTE le deroghe alla normativa vigente di cui all’art.17 dell’O.M. 3100 del 22.12.2000 in particolare per
quanto riferito alla legge 109/94 e s.m.i;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 178 del 17.05.2002;

AVVALENDOSI dei poteri di deroga attribuiti dalle Ordinanze del Ministro dell’Interno; delegato al Co-
ordinamento della Protezione Civile, n. 2425 del 18.03.96 e successive;

DISPONE

per le motivazioni di cui in premessa che s’intendono di seguito integralmente riportate :

A) di approvare il progetto esecutivo del Piano Operativo, per la Messa in Sicurezza di Emergenza
dell’area denominata “Area Abbandonata”, sita in Via Galileo Ferraris nel Comune di Napoli, nell’ambito del-
la perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale “Napoli Orientale” di cui alla Legge n.426/98, costituito dai se-
guenti elaborati:

Tav.n.00 Elenco Elaborati

Tav.n.01 Relazione Tecnica Illustrativa

Tav.n.02 Elenco dei Prezzi

Tav.n.03 Provenienza Prezzi

Tav.n.04 Analisi Nuovi Prezzi

Tav.n.05 Computo Metrico Estimativo

Tav.n.06 Elaboratori Grafici

Tav.n.07 Relazione Fotografica

Tav.n.08 Quadro Economico di Spesa

Tav.n.09 Cronoprogramma dei Lavori

Tav.n.10 Piano di Sicurezza e Coordinamento

Tav.n.11 Capitolato Speciale di Appalto

Tav.n.12 Schema Contratto di Appalto

ed allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

B) di prendere atto e riconoscere che l’intero sviluppo delle opere in parola, con la redazione e produzione
degli elaborati elencati al precedente disposto punto “A”, è stato curato e reso dall’arch. Michele Parascandolo
e dal geom. Corrado Manganiello, con il supporto dei sigg. Ponzo Strato e Varonesi Rosario, tutti in servizio
presso la Struttura Commissariale;

C) di precisare che per gli oneri dovuti per la fase di progettazione dell’intervento, da corrispondere al per-
sonale sopra indicato, si dovrà far riferimento all’Ordinanza Commissariale n° 635/01 e dovranno gravare sui
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fondi a disposizione sulla C.S. 1731 accesa c/o la locale Sezione di tesoreria Provinciale della Banca d’Italia a fa-
vore del Commissario Delegato;

D) di approvare il Quadro Economico di Spesa relativo al Progetto Esecutivo del Piano Operativo per i
“Lavori, interventi e prestazioni per la rimozione di rifiuti, ecc”dell’area denominata Arenile, sita in San Gio-
vanni a Teduccio (NA), qui di seguito

riportato:

A) Importo Complessivo Lavori

A1Importo dei Lavori di raccolta, rimozione, conferimento, etc al netto degli oneri sicurezza euro
145.625,11

A2 Importo degli Oneri della Sicurezza per la raccolta, rimozione, conferimento, etc. euro
31.179,61

A) Importo complessivo lordo dei lavori, a base di gara euro 176.804,72

B) Somme a disposizione

B1 I.V.A. 20% sull’importo “A”   euro 35.360,94

B2 Spese tecniche e generali 12% euro 21.216,57

B3 I.V.A. 20% sull’importo “B2" euro 4.243,31#

B4 Imprevisti e arrotondamenti    euro 2.374,46

B) Totale somme a disposizione dell’Amm.ne  euro 63.195,28

C) Totale “A + B” importo complessivo           euro 240.000,00

E) di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo ed autorizzativo di tutti gli eventuali
consequenziali atti e provvedimenti amministrativi necessari alla realizzazione delle opere in parola;

F) di dare atto che, ai sensi dell’art. 1 comma 7 dell’Ordinanza Ministeriale n. 2560 del 02.05.97, richiamata in
premessa, l’approvazione al Progetto Esecutivo del Piano Operativo per i “Lavori, interventi e prestazioni per la
rimozione di rifiuti, ecc”dell’area denominata “Area abbandonata”, sita in via Galileo Ferraris - Napoli:

- comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;

- conferisce al presente provvedimento carattere formale e sostitutivo, ad ogni effetto, di visti, pareri, auto-
rizzazioni e concessioni di Enti e/o Organi regionali, provinciali e comunali, necessari per la realizzazione delle
opere;

- costituisce, laddove occorra, variante allo strumento urbanistico del Comune di Napoli;

G) di notificare, per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza, il presente provvedimento, pri-
vo di allegati, all’arch. Michele Parancandolo, geom. Corrado Manganiello, sigg. Ponzo Strato e Varonesi Rosa-
rio, tutti in servizio presso la Struttura Commissariale;

H) di trasmettere la presente ordinanza, priva degli allegati: al Ministero dell’Ambiente, al Prefetto di Na-
poli, alla Provincia di Napoli, al Comune di Napoli, al Presidente della Circoscrizione di San Giovanni a Teduc-
cio;

I) di pubblicare il presente provvedimento, privo di allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campa-
nia.

La Struttura Commissariale è incaricata dell’esecuzione del presente provvedimento.

Napoli, li 28/10/2005
Vanoli
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