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Prot. n. 144

Napoli, 22 dicembre 2016
Al Direttore Generale dell’ARCADIS
Ing. Pasquale Manazzo
arcadis@pec.it
Al Direttore Generale della GORI SpA
Ing. Francesco Rodriquez
protocollo@cert.poriacgua.com

Trasmissione a mezzo pec

Oggetto: Accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell’afl. 22
L.241/90 e s.m.i e del D.P.R. n. 184/2006 art.3, inerenti gli atti dell’attuale
sistema
fognario
del
di
Torre
Comune
(NA).
Annunziata
Al sensi dell’art. 45 dello Statuto della regione Campania mbricato “Accesso alle
informazioni” con la presente la scrivente, Maria Muscarà, in qualità di
Consigliere della Regione Campania, e membro delle commissioni:
Wpermanente (Urbanistica. Lavori Pubblici Trasporti);
Wlpermanente (Ambiente. Energia, Protezione civile);
I speciale (Trasparenza) e segretario della III speciale (Terra dei Fuochi
Bonifiche, Ecomafie);
-

-

-

premesso che
a) il D.P.C.M. del 14.04.1995 con il quale è stato dichiarato lo stato di
emergenza socio- economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume
Sarno, da ultimo prorogato con D.P.C.M. dell’11.1.20l1 fino al 31.12.2011;
l’O.P.C.M, del 14.04.1995, con la quale il Prefetto di Napoli è stato
nominato commissario delegato per il superamento della dichiarata
emergenza;
I’O.P.C.M.
n. 3270 del 12.03.2003. con la quale il Gen. Roberto Jucci è
b)
stato nominato, in sostituzione del Prefetto di Napoli. Commissario delegato
per il superamento della predetta emergenza;
c) l’O.P.C.M. n. 3948 del 20.06.2011, art. 6, con la quale il Provveditore
Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania ed il Mouse, a far
data dal 1° luglio 2011, è subentrato al Gen. Roberto Jucci nelle funzioni di
Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza socioeconomico-ambientale in atto nel bacino idrografico del fiume Samo,
avvalendosi dei poteri e delle deroghe previsti dall’O.P.CM. n. 3270 del 12
marzo 2003 e successive modifiche ed integrazioni;
d) FO.P.C.M. n. 4016 del 20.04.2012, con la quale il Commissario dell’Agenzia
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Regionale Campana per la Difesa del Suolo è subentrato nelle funzioni di
Commissario delegato al Provveditore Interregionale alle OO.PP. Campania
Molise, per la prosecuzione ed il completamento entro il 31.12.2012, in
regime ordinario ed in termine di somma urgenza, di tutte le iniziative già
programmate per il definitivo superamento del contesto di criticità socioeconomico-ambientale in atto nel bacino idrografico del fiume Samo;
e) il verbale in data 28.12.2012, con il quale, in ottemperanza a quanto
stabilito con O.P.C.M. n. 4016/2012 ed al fine di garantire la continuità
dell’azione amministrativa, a decorrere dal 1 gennaio 2013, le funzioni del
Commissario delegato ex O.P.C.M. n. 4016/2012 sono state trasferite
all’ARCADIS;
I) l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n.75
del 05.04.2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12.04.2013,
con la quale l’Agenzia Regionale della Campania per la Difesa del Suolo è
stata individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle
nel
da
attività necessarie al completamento degli
di criticità di natura socio-economico-ambientale determinatasi
nel bacino idrografico del fiume Sarno;
g) l’Ordinanza dei Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 275 del
03.08.2015, con la quale l’Agenzia Regionale della Campania per la Difesa
del Suolo, afl’art. 1, comma 2, veniva autorizzata al completamento delle
attività di cui aWO.C.D.P.C. n. 75 dei 05.04.2013 fino al 12 aprile 2017,
con contestuale proroga del termine di chiusura della contabilità speciale n.
3087 di cui aWart.1 comma 5 della sopra citata Ordinanza n. 75/2013;
interventi

eseguirsi

contesto

considerato che:
a) si legge sul silo della GORI: “consegnato formalmente alla ditta
aggiudicataria, la Sia Srl, i lavori per l’allacciamento degli scarichi fognari al
depuratore di foce Sai-no e di adeguamento della rete fognaria della città di
Torre Annunziata. L’importo complessivo dell’opera è di 3 milioni e 700
mila euro, e Il termine dei lavori è fissato per il 15 mano 2018. Si tratta di
lavori di notevole importanza, che saranno suddivisi in 3 step: in primis. a
partire dai prossimi giorni. saranno eliminati gli scarichi a mare per le zone
dell’ex Deriver e di Capo Oncino. Successivamente saranno messi in
esercizio i vari tratti di rete fognada già realizzati e non ancora in funzione
in tutta l’area centrale della Città, consentendo in tal modo anche una
migliore gestione delle acque meteoriche, risolvendo il problema degli
allagamenti. Infine saranno realizzati nuovi tratti di rete fognaria per le
zone al momento non senrite”
b) con il protocollo d’intesa siglato l’il aprile 2014 con Arcadis, Gori Spa ha
assunto il molo di soggetto attuatore del completamento del sistema
fognario del comune di Torre Annunziata, passaggio fondamentale per il
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convogliamento di tutti i reflui verso l’impianto di depurazione di Foce
Samo, con l’eliminazione definitiva dei restanti scarichi;
c) in data 24/02/20 16 la Cori spa apriva una procedura per l’affidamento dei
Opere di completamento
Lavori presso: “Comune di Tane Annunziata
IntenrenU
Cod.
funzionale
1°
stralcio
tipo
di
A-Bl
fognada
della rete
InL: RI.GR. 199” Codice Identificativo Cara (CIGl: 653051 1C26;
d) la Stazione Appaltante disponeva l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva,
con atto del RUP in data 23/06/2016. a favore della ditta “SIA Società
Italiana Acque s.r.l.” per un importo pari ad € 2.220.594,74 (euro
cui
€
di
duemilioniduecentoventimilacinquecentonovantaquattro/ 74)
69.801,31 per oneri per la sicurezza, corrispondente ad un ribasso offerto
del 23,496 % ed un punteggio complessivo pari a 89,62 punti;
e) veniva aggiudicata con Determina Dir. Generale di ARCADIS n°0325 del
29/07/2015, avente oggetto OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA RETE
FOGNARIA INTERNA DEL COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA (NA)
INTERVENTI DI TIPO A-Bl’.- “RIFUNZIONALIZZAZIONE RETE FOGNARIA
N.
-CUP
DEFINIVA
SALERA”-AGGIUDICAZIONE
LOCALITÀ
IN
euro
di
J42110000100001; CIG: N. 616716598C per l’importo netto
189.432,08 oltre euro 23.450,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso alla Edil Mora società cooperativa arl con sede legale in Quarto (NA)
alla via Trefole n.9/A cod fisc e partita P/A 01658030638:
-

-

—

-

—

CHIEDE

agli Enti in indirizzo ( Arcadis e Cori), per ciò che attiene agli aspetti tecnici,
amministrativi e di sicurezza idraulica, al fine di operare una valutazione dello
stato attuale del sistema fognario del Comune di Torre Annunziata (NA) ed
eventuali conseguenze degli impatti ambientali sulla popolazione, di visionare ed
estrarre copia dei seguenti atti dei progetti esecutivi detenuti dai VS uffici relativi
a:
1) Relazione Generale;
2) Relazione geologica;
3) Relazione geotecnica;
4) Relazione idraulica rete nera;
5) Relazione idrologica;
6) Relazione materiali;
7) Relazione videoispezioni;
8) Stima oneri archeologici;
9) Stima oneri di gestione;
10) Stima oneri sottosendzi;
11) Studio inserimento ambientale;
12) Verifica idraulica bianca e mista;
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13) Verifica idraulica rete esistente;
14) Corografia generale dei macrobacini scolanti afferenti alla rete fognaria di
Torre Annunziata;
15) Carta dell’idrografia in sottosuolo ed in superficie;
16) Planimetria della rete esistente comune di Torre Annunziata;
17) Planimetria delle opere in progetto nel comune di Torre Annunziata, con
l’indicazione della rete esistente;
18) Planimetria rete bianca e mista in progetto, con l’indicazione dei bacini
scolanti e della rete esistente;
19) Planimetria di dettaglio con rilievo topografico delle opere in progetto;
20) Divisione in lotti Cronoprogramma;
21) Stazione di sollevamento Architettonico/Impianti;
22) Opere Provvisionali;
23) Sezioni di scavo, posa condotte e ripristini stradali;
24) Atti riguardanti i contenziosi pregressi o in atto sulle problematiche del
sistema fognario in oggetto.

Distinti saluti

Muscarà
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