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1. Premessa  

Con determina n. 98 del 18 maggio 2020, veniva affidato alla scrivente società S.T.A.G.I. Srl 

l’incarico per la redazione di una relazione illustrativa tecnica, al fine di riscontrare alle osservazioni 

avanzate dalla Provincia di Potenza relative all’impianto di smaltimento delle acque meteoriche del 

centro comunale di raccolta rifiuti ubicato in località Colla del Comune di Maratea.  

Al riguardo, è necessario premettere che: 

• con determinazione dirigenziale n. 1626 del 05.05.2009 dell’Ufficio Tutela e Gestione delle 

risorse idriche della Provincia di Potenza, autorizzava lo scarico in corpo idrico superficiale 

dei reflui di risulta derivanti dal processo di depurazione delle acque meteoriche di 

dilavamento del piazzale dell’ecopunto realizzato dalla Comunità Montana del Lagonegrese 

sito alla località Colla del Comune di Maratea; 

• a causa delle incertezze dovute alla scadenza della gestione commissariale della Comunità 

Montana del Lagonegrese, l’Ente comunitario comunicava l’impossibilità di proseguire 

nell’affidamento della gestione temporanea del servizio, nonché alla gestione dell’ecopunto, 

in località Colla, a decorrere dal 01.07.2010; 

• l’Amministrazione Comunale di Maratea, ravvisata la necessità di garantire la continuità del 

servizio, indispensabile per la tutela dell’ambiente e della salute pubblica, con Deliberazione 

di Giunta Comunale n. 77 del 08.07.2010, acquisiva dalla Comunità Montana del 

Lagonegrese la gestione dell’ecopunto sito alla località Colla di Maratea e con nota n. 

0000602, richiedeva voltura della predetta autorizzazione; 

• con la deliberazione del Commissario Straordinario della Comunità Montana del 

Lagonegrese n. 33 del 07.07.2010, l’ecopunto di località Colla veniva affidato al Comune di 

Maratea; 

• in data 15.01.2013, il Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo Patrimonio e Protezione 

Civile trasmetteva la richiesta di rinnovo della sopra citata autorizzazione rilasciata dalla 

Provincia di Potenza per lo scarico di acque reflue provenienti dall’area di piazzale 

dell’Ecopunto; 

• in data 23.07.2014, i tecnici della Provincia di Potenza effettuavano presso il centro di 
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raccolta un sopralluogo tecnico constatando: 

o presenza del sedimentatore primario con due vasche per le quali occorre 

necessariamente effettuare una pulizia con relativa manutenzione; 

o presenza del disoleatore per il quale occorre necessariamente effettuare una pulizia 

con relativa manutenzione; 

o scarico caratterizzato da condizioni non buone per il quale occorre necessariamente 

effettuare la manutenzione. Non è stato possibile visionare il punto di scarico nel 

fosso; 

I tecnici, a conclusione del controllo, richiedevano le analisi semestrali e la verifica della 

sezione idraulica dell’impianto; 

• facendo seguito al sopralluogo di cui al punto precedente, con nota n. 27397 del 05.08.2014, 

la Provincia di Potenza - Ufficio Ambiente, per consentire il completamento dell’iter 

amministrativo, richiedeva al Comune di Maratea la trasmissione, entro 30 giorni, della 

seguente documentazione: 

o relazione tecnico/descrittiva dell’impianto di depurazione con particolare riferimento 

alla presenza del by-pass; alla capacità di abbattimento di alcuni contaminanti tipici 

di questa attività (COD, solidi sospesi, oli/idrocarburi); alla condizione che, durante il 

sopralluogo, facendo dilavare l’acqua sul piazzale la stessa non attraversava 

l’impianto (sedimentatore, disoleatore, ...) ma lo by-passava, arrivando direttamente 

allo scarico finale; veniva precisato, inoltre, che il cattivo funzionamento è 

probabilmente dovuto a problemi con le quote idrauliche e con la manutenzione dello 

stesso; 

o copia delle autoanalisi dei reflui in uscita dall’impianto secondo quanto previsto al 

punto 5 delle prescrizioni dell’autorizzazione; 

o formulari di smaltimento (FIR) relativi alle operazioni di manutenzione, effettuate negli 

anni, sul sedimentatore e disoleatore; 

o documentazione fotografica relativa al punto di scarico nel Fosso Fiumicello, in 

quanto durante il sopralluogo non è stato possibile visionare il punto di scarico nel 

fosso; 

o copia dell’Autorizzazione rilasciata dall’ANAS in merito all’attraversamento 
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sotterraneo del cavalcafosso, per lo smaltimento delle acque del piazzale, richiamata 

nella Determinazione di Autorizzazione allo scarico n. 1626 del 05.05.2009; 

o l’inoltro all’Ufficio Ambiente del riscontro fotografico e documentale (FIR) relativo alla 

pulizia delle griglie, dei sedimentatori e del disoleatore (...); 

• con nota n. 3893 del 02.02.2015, la Provincia di Potenza – Ufficio Ambiente, inoltrava al 

Comune di Maratea un sollecito al fine di acquisire la documentazione integrativa richiesta; 

• in data 17.02.2015, nota n. 2374 acquisita al protocollo dell’Ente al n. 5915 del 17.02.2015. 

il Comune di Maratea richiedeva una proroga di 60 giorni per la trasmissione della suddetta 

documentazione; 

• in data 23.02.2015, con nota n. 6516, la Provincia di Potenza – Ufficio Ambiente concedeva 

la proroga richiesta; 

• in data 22.04.2015, con nota n. 5944, il Comune di Maratea, richiedeva una ulteriore proroga 

di 30 giorni, accolta dalla Provincia di Potenza, con la prescrizione che, qualora il Comune 

non avesse depositato la documentazione entro il termine fissato, l’Ufficio avrebbe attivato 

la procedura di archiviazione dell’istanza; 

• in data 22.02.2017, con nota n. 7035, la Provincia di Potenza – Ufficio Ambiente,  

comunicava al Comune di Maratea il “preavviso di rigetto”, inoltrando: 

o lo schema grafico di funzionamento dell’impianto; 

o i referti delle analisi condotte sui reflui; 

o i formulari di smaltimento dei reflui; 

o la documentazione fotografica; 

• con nota prot. n. 3284 del 09.03.2017, il Comune di Maratea riscontrava la comunicazione 

di preavviso di rigetto, evidenziando innanzitutto che l’autorizzazione ANAS citata nella 

richiesta prot. n. 27397 del 05.08.2014 della Provincia di Potenza “non è pertinente 

all’impianto di che trattasi, che non interferisce con alcuna strada statale”.  

In aggiunta, il Responsabile del Settore rappresentava che l’impianto di depurazione 

presente è “unicamente destinato alla depurazione delle acque di prima pioggia che si 

riversano sul piazzale” e che lo stesso si compone di: 

o un pozzetto di ispezione in cui confluisce la rete di raccolta acque proveniente dal 



 

PROGETTO DEFINITIVO 

NUOVO IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA E ADEGUAMENTO RETE DI 
DRENAGGIO ACQUE METEORICHE DEL CENTRO COMUNALE DI 

RACCOLTA IN LOCALITÀ COLLA DEL COMUNE DI MARATEA 

  

 

D-GEN_01 Relazione generale Rev.0 File: D-GEN_01-PD-0-
PR_2022_002.pdf Pagina 5 di 48 

   

 
 

piazzale del centro di raccolta;  

o uno scolmatore, utile a non creare sovraccarico o allagamento dell’impianto di 

depurazione (e pregiudicarne il funzionamento) in caso di forti eventi meteorici; 

o n. 2 vasche di accumulo e sedimentazione, di capienza, ciascuna, 1000 l; 

o un pozzetto intermedio di ispezione tra il prodotto sedimentato e la parte di 

depurazione; 

o un deoleatore, atto a separare le sostanze solide sedimentabili e i liquidi leggeri che 

transitano verso il recapito finale; 

o un pozzetto di ispezione a valle della depurazione con funzione di campionatura dei 

prodotti depurati; 

o un ulteriore pozzetto di ispezione che monitora l’accesso al collettore che convoglia 

le acque depurate verso il recapito finale. 

Infine, il Responsabile del Settore, nel sottolineare che il Comune di Maratea procedeva 

regolarmente allo svuotamento del materiale accumulato e separato durante il processo di 

depurazione, nonché allo svolgimento delle analisi sui reflui, in conformità delle prescrizioni 

di legge, trasmetteva le suddette analisi ed i formulari dello smaltimento, nonché “copiosa 

documentazione fotografica attestante lo stato dell’impianto”, precisando altresì che “le 

acque di raccolta del piazzale vengono tutte convogliate nell’impianto di che trattasi, non 

esistendo alcun by-pass che superi lo stesso, se si esclude il normale funzionamento dello 

scolmatore che, secondo ampia letteratura e secondo la prassi tecnologica, è posto a tutela 

del corretto processo depurativo e interviene solo in presenza di eventi meteorici che, a 

causa dell’eccessivo apporto di acqua piovana, possano arrecare pregiudizio all’integrità 

dell’impianto”; 

• in data 02.11.2017, con nota n. 41614, la Provincia di Potenza – Ufficio Ambiente,  richiedeva 

al Comune di Maratea di dettagliare le modalità con cui erano state risolte le criticità relative 

alle problematiche riscontrate in occasione del sopralluogo effettuato dai tecnici della 

Provincia di Potenza in data 27.03.2014, durante il quale era emerso che le acque di 

dilavamento del piazzale by-passavano l’impianto anziché attraversarlo, arrivando 

direttamente allo scarico finale; 

• a seguito di un ulteriore sopralluogo effettuato dai tecnici dell’Ufficio Ambiente della Provincia 
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di Potenza presso l’ecopunto in Località Colla in data 11.09.2019, veniva trasmessa al 

Comune di Maratea la nota prot. n. 17913 del 20/09/2019, in cui sono state evidenziate le 

risultanze delle prove di campo effettuate. In particolare, i funzionari riferivano che: 

o fornendo acqua tramite un idrante nella griglia centrale presente sul piazzale del 

CRC, il refluo che arrivava all’impianto alzava il livello idrico sia al pozzetto di ingresso 

che al successivo pozzetto di by-pass. Dopo alcuni minuti, si è attivato il by-pass, 

mentre il refluo non aveva ancora attraversato l’impianto (l’impianto lavorando in 

continuo ancora non si era caricato idraulicamente), non essendo presente lo scarico 

al pozzetto di ispezione (...). Continuando con l’immissione di acqua, si osservava 

che una piccola quantità della stessa attraversava l’impianto, mentre le portate 

maggiori by-passavano lo stesso. Da ciò si evince che l’impianto presenta dei 

problemi con le quote, con il by-pass e con il regolare deflusso dei reflui; 

o il disoleatore presente all’impianto non ha il filtro oleoassorbente, così come indicato 

nelle planimetrie, e pertanto non è garantita la corretta rimozione degli oli/idrocarburi.  

Alla luce dello stato dei luoghi rilevato, la Provincia di Potenza segnalava la necessità di 

“provvedere ad effettuare gli interventi di adeguamento dell’impianto, in modo da permettere 

il regolare deflusso dei reflui e l’attivazione del by-pass solo in occasione di eventi meteorici 

estremi [oppure optare per un accumulo delle acque di prima pioggia con successivo invio 

al disoleatore] nonché ad adeguare il disoleatore, inserendo un filtro oleoassorbente (...) od 

altra tipologia di filtro, al fine di una corretta rimozione degli oli/idrocarburi”, concedendo al 

Comune di Maratea 60 giorni per eseguire quanto richiesto, facendo presente che – in 

mancanza – avrebbe proceduto al definitivo rigetto dell’istanza di rinnovo dell’autorizzazione 

allo scarico delle acque meteoriche; 

• con nota prot. G.0013014/2020 del 11.05.2020, non avendo ricevuto alcun riscontro dal 

Comune di Maratea, la Provincia di Potenza comunicava, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10-

bis della L. n. 241/1990, il preavviso di rigetto dell’istanza di rinnovo di autorizzazione allo 

scarico in acque superficiali; 

• al fine di riscontrare alle richieste avanzate dalla Provincia di Potenza nelle numerose 

comunicazioni trasmesse sopra elencate, con determina n. 98 del 18.05.2020, il Comune di 

Maratea affidava alla scrivente società l’incarico di redigere una relazione tecnica illustrativa 
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con l’obiettivo di: 

a) descrivere l’attuale stato dei luoghi, con particolare riferimento alla rete di smaltimento delle 

acque meteoriche afferenti il sito e all’impianto di trattamento delle acque di prima pioggia; 

b) individuare le criticità di funzionamento della suddetta rete, con specifico riguardo a quanto 

rilevato dai tecnici della Provincia di Potenza; 

c) definire le soluzioni progettuali finalizzate all’eliminazione delle criticità riscontrate. 

d) essere corredata da elaborati grafici idonei a rappresentare in scala adeguata gli interventi 

da farsi e da una stima dei costi per l’attuazione degli interventi. 

Con nota prot. n. PR/2020_03/FR/106 del 9 giugno 2020 la S.T.A.G.I. s.r.l. trasmetteva al comune 

di Maratea la progettazione di fattibilità tecnica ed economica. 

Con nota prot. n. 24965 del 28/07/2021 la Provincia di Potenza trasmetteva l’Autorizzazione allo 

scarico in corpo idrico superficiale” prescrivendo di effettuare le lavorazioni di rifunzionalizzazione 

del comparto trattamento acque di prima pioggia entro 26 novembre 2021. 

Con D.G.R. n. 202101008 del 14/12/2021 la Regione Basilicata ammetteva a finanziamento l’opera 

per un importo complessivo di € 122.074,36. 

Con determina n. 162 del 12/05/2022 l’Amministrazione Comunale affidava alla S.T.A.G.I. srl la 

progettazione definitiva, esecutiva e la direzione dei lavori degli interventi relativi al “nuovo impianto 

di prima pioggia e adeguamento rete di drenaggio acque meteoriche del centro comunale di raccolta 

in località colla del comune di Maratea”. 

2. Sintesi delle criticità rilevate dalla Provincia di Potenza 

Attesa l’articolata cronistoria riportata in premessa, si ritiene utile riportare di seguito una sintesi delle 

criticità rilevate dalla Provincia di Potenza relativamente al funzionamento dell’impianto di 

trattamento delle acque provenienti dal piazzale del centro di raccolta rifiuti, la cui risoluzione risulta 

necessaria all’ottenimento del rinnovo dell’autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale 

delle stesse. 

In particolare, a seguito del sopralluogo del 05.08.2014, la Provincia di Potenza ha inizialmente 
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richiesto una “relazione tecnico/descrittiva dell’impianto di depurazione con particolare riferimento: 

• alla presenza del by-pass;  

• alla capacità di abbattimento di alcuni contaminanti tipici di questa attività (COD, solidi 

sospesi, oli/idrocarburi);  

• alla condizione che, durante il sopralluogo, facendo dilavare l’acqua sul piazzale la stessa 

non attraversava l’impianto (sedimentatore, disoleatore, ...) ma lo by-passava arrivando 

direttamente allo scarico finale” presumibilmente per problemi legati alle quote idrauliche ed 

alla mancata manutenzione dei manufatti. 

Dall’esame del verbale di sopralluogo redatto dai tecnici si evince, inoltre, che: 

• non risultava possibile visionare il punto di scarico nel fosso di recapito; 

• l’impianto di prima pioggia presentava un funzionamento a caduta e non attraverso un 

impianto di pompaggio. 

Successivamente, in data 11.09.2019 si è svolto un ulteriore sopralluogo, a seguito del quale la 

Provincia di Potenza ha effettuato alcune precisazioni, facendo riferimento all’unico documento 

grafico disponibile, trasmesso dal Comune di Maratea e di seguito riportato: 

 
Schema dell’impianto di trattamento prima pioggia esistente 
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Dalle prove di campo effettuate, è risultato che: 

• l’acqua immessa nella griglia con funzioni di raccolta delle acque meteoriche presente in 

corrispondenza di uno dei due piazzali che compongono il centro di raccolta, comportava un 

innalzamento sia del livello idrico del pozzetto di ingresso che al successivo pozzetto di by-

pass; 

• l’attivazione del by-pass all’impianto di trattamento avveniva ancor prima che il refluo 

attraversasse l’impianto, che avrebbe dovuto presentare un funzionamento in continuo, non 

essendo presente lo scarico al pozzetto di ispezione (indicato con H nello schema); 

• continuando con l’immissione di acqua, soltanto una piccola quantità veniva inviata al 

trattamento, mentre le portate maggiori by-passavano lo stesso 

• il disoleatore presente all’impianto non presentava il filtro oleoassorbente e non garantiva, 

pertanto, la corretta rimozione degli oli/idrocarburi. 

Alla luce dello stato dei luoghi rilevato, la Provincia di Potenza segnalava la necessità di 

“provvedere ad effettuare gli interventi di adeguamento dell’impianto, in modo da permettere 
il regolare deflusso dei reflui e l’attivazione del by-pass solo in occasione di eventi meteorici 
estremi [oppure optare per un accumulo delle acque di prima pioggia con successivo invio 
al disoleatore] nonché ad adeguare il disoleatore, inserendo un filtro oleoassorbente (...) od 

altra tipologia di filtro, al fine di una corretta rimozione degli oli/idrocarburi”, 

3. Inquadramento territoriale 

Il centro abitato di Maratea (PZ) è situato ad una quota di circa 300 m s.l.m.m. ed ha come confini 

indicativi a Nord i comuni di Sapri in Campania e Rivello, a Sud quello di Tortora in Calabria, ad Est 

quello di Trecchina e da dopo di essa il resto della provincia di Potenza e ad Ovest il mar Tirreno.  

Gran parte del territorio di Maratea è costituito da rilievi montuosi, con una sola area pianeggiante 

in prossimità della foce del fiume Noce e del confine con la Calabria.  

Il territorio comunale ha un’estensione di circa 67,32 km2 ed una popolazione residente di 4.837 

abitanti (dato al 31/12/2020) con una media di componenti per famiglia pari a 3. 
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Il comune conta nove frazioni: Acquafredda, Brefaro, Castrocucco, Cersuta, Fiumicello-Santa 

Venere, Marina, Massa, Porto e Santa Caterina. 

Con riferimento al ciclo integrato delle acque, il Comune di Maratea ricade nell’Ambito Territoriale 

Ottimale “ATO unico regionale”. 

Il territorio comunale rientra nel perimetro di competenza Autorità di Bacino Distrettuale 

dell’Appennino Meridionale.  

L’isola ecologica all’interno della quale saranno realizzati gli interventi di progetto è ubicata nel 

Comune di Maratea, in località Colla-Montescuro, in prossimità del confine con il Comune di 

Trecchina (PZ). L’impianto di trattamento delle acque meteoriche si trova ad una quota di circa 600 

m s.l.m.m. alla base del versante occidentale del Monte Crivo.  

In base a quando indicato nella Carta del Rischio del Piano Stralcio per la Difesa del Rischio 

Idrogeologico della Autorità di Bacino della Basilicata del 2016, per l’area in cui si colloca l’ecopunto 

non vengono indicati rischi e pericoli derivanti da frana e instabilità di versante. 

In ordine alla sussistenza di vincoli archeologici, si rappresenta che gli interventi di progetto 

riguardano esclusivamente aree interne al sito del centro di raccolta (nelle quali sono state già 

installate le attuali vasche), ad eccezione di un breve tronco fognario di lunghezza pari a circa 3 m 

da realizzare nell’area esterna all’ecopunto, in prossimità del cancello di ingresso. Al riguardo, atteso 

che l’Amministrazione Comunale non è in possesso di alcun documento in grado di confermare 

l’assenza di suddetti vincoli anche in tali aree, si rimanda al parere degli Enti di competenza, che 

dovrà essere acquisito preliminarmente alla successiva fase di progettazione. 

Per quanto concerne i vincoli ambientali e paesaggistici, occorre evidenziare che, secondo le 

perimetrazioni del progetto Natura 2000, l’area dell’isola ecologica ricade in zona ZPS e ZSC. Al 

riguardo, si evidenzia che nella documentazione fornita dall’Amministrazione Comunale è riportato 

che con determinazione dirigenziale n. 75AF/2006/D/1499 del 26.10.2006, dell’ufficio Urbanistica e 

Tutela del Paesaggio della Regione Basilicata, è stata già rilasciata l’autorizzazione paesaggistica 

per l’esecuzione delle opere, ai sensi della L.R. n. 50/93, presso il “centro di raccolta” e 

successivamente, con nota n. 0014706 del 23.11.2006, il Ministero BB.AA – Soprintendenza di 

Potenza, ha comunicato di non aver riscontrato motivi di legittimità idonei ad annullare 
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l’autorizzazione regionale.  

Per quanto concerne le opere previste nel presente progetto è stata redatta verifica di 

assoggettabilità a VIncA al fine di acquisire, il parere dal Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche 

della Sostenibilità della Regione Basilicata. 

4. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica 

Nei successivi paragrafi verranno dettagliatamente illustrati gli interventi progettuali previsti dal 

progetto di fattibilità tecnica ed economica come soluzioni ingegneristiche alle criticità evidenziate 

dai sopralluoghi effettuati dalla scrivente società. 

4.1 Attività preliminari alla progettazione 

La redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica ha comportato la necessità di eseguire 

un sopralluogo presso il centro di raccolta in località Colla effettuato, in data 25.05.2020, dai tecnici 

della scrivente società a seguito della convocazione del Comune di Maratea del 22.05.2020.  

In tale occasione, sono stati ispezionati i manufatti che compongono l’impianto di trattamento delle 

acque meteoriche attualmente esistente a servizio dell’isola ecologica, ed è stato effettuato un 

sopralluogo nelle aree del Centro di raccolta  

È stato, altresì, effettuato in via speditiva un rilievo planimetrico delle aree afferenti all’impianto di 

progetto, al fine di poter avviare un dimensionamento di massima dei volumi di accumulo necessari.  

In aggiunta, in data 05.06.2020, i tecnici comunali si sono recati nuovamente presso le aree di 

intervento, dove hanno eseguito alcune prove volte alla definizione dello schema idraulico della rete 

di drenaggio esistente, che non era stato possibile effettuare in occasione del precedente 

sopralluogo, attesa la mancanza di alcune attrezzature. 

4.2 Stato di fatto alla data di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed 
economica 

Il centro di raccolta rifiuti del Comune di Maratea è ubicato in località Colla ed è composto da due 
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piazzali di ampie dimensioni, caratterizzati da un dislivello pari a circa 2,5 m, collegati tra loro da una 

rampa carrabile; per comodità di lettura, gli stessi verranno denominati in seguito “piazzale 

superiore” e “piazzale inferiore”.  

Le superfici risultano completamente impermeabilizzate in quanto ricoperte da una pavimentazione 

in asfalto. 

    
                          Piazzale superiore                                                          Piazzale inferiore 

La rete di drenaggio delle acque meteoriche esistente si articola secondo lo schema di seguito 

riportato. 
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Stato di fatto – Rete di drenaggio centro di raccolta 

Per quanto concerne il piazzale inferiore, si rileva la presenza di una griglia di raccolta longitudinale, 

disposta nella parte centrale, che termina in un pozzetto dal quale si diparte una tubazione interrata 

(di cui non è noto il preciso posizionamento planimetrico) che sversa le acque raccolte nel manufatto 

di confluenza ubicato a monte dell’impianto di prima pioggia.  

Le acque afferenti al piazzale superiore sono raccolte da una zanella in c.a.v., disposta sul lato 

sinistro del piazzale, che termina in un pozzetto coperto da una griglia; si precisa che in occasione 

del sopralluogo condotto dai tecnici della scrivente società, la griglia risultava parzialmente ostruita, 

com’è possibile osservare dalla fotografia riportata di seguito. 

ZANELLA 

POZZETTO 
CON GRIGLIA  

CANALETTA 
CON GRIGLIA 

TUBAZIONE DI 
COLLEGAMETO 

TRA LA GRIGLIA E 
L’IMPIANTO DI 

TRATTAMENTO 

IMPIANTO DI 
TRATTAMENTO 

ESISTENTE 

TUBAZIONE DI 
COLLEGAMETO 

TRA LA ZANELLA 
E L’IMPIANTO DI 
TRATTAMENTO 

POZZETTO DI 
RECAPITO 

AREA ESTERNA 
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Attesa l’indisponibilità delle necessarie attrezzature, si precisa che soltanto durante un ulteriore 

sopralluogo effettuato in data 05.06.2020 dai tecnici comunali, è stato possibile effettuare una prova 

di campo finalizzata ad accertare che il recapito del pozzetto di raccolta delle acque del piazzale 

superiore fosse costituito dal medesimo pozzetto ubicato a monte dell’impianto di prima pioggia, 

dove confluiscono anche le acque del piazzale inferiore. 

Al riguardo, si ritiene opportuno evidenziare che i tecnici dell’Amministrazione hanno comunicato 

che l’acqua sversata durante la prova di campo nel pozzetto ubicato al termine della zanella ha 

impiegato molto tempo per raggiungere il pozzetto di recapito a monte dell’impianto; è ragionevole 

presumere, pertanto, che la tubazione di collegamento esistente sia interessata da ostruzioni ovvero 

sia caratterizzata da una pendenza inadeguata. 

Si riporta di seguito una fotografia del pozzetto a monte dell’impianto, scattata in occasione del 

sopralluogo effettuato dai tecnici della scrivente società. 

POZZETTO 
CON GRIGLIA 

OCCLUSA 

ZANELLA 
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Si evidenzia, inoltre, che all’interno del suddetto manufatto, com’è possibile osservare dall’immagine 

seguente, in corrispondenza della tubazione di adduzione al successivo pozzetto di by-pass è stata 

disposta una griglia per evitare l’ingresso di frazioni grossolane nelle vasche di accumulo, che si 

presentava occlusa da foglie e materiale vario.  

 

* * * 

Per quanto concerne l’impianto di trattamento delle acque meteoriche esistente, si rappresenta che 

in occasione del sopralluogo effettuato dai tecnici della scrivente società, non è stato possibile 

verificarne con certezza lo schema di funzionamento. Difatti, alcuni dei collegamenti idraulici tra le 
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PROVENIENTE 

DALLA GRIGLIA DI 
RACCOLTA DEL 

PIAZZALE INFERIORE 

GRIGLIA 
OCCLUSA 

TUBAZIONE 
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varie fasi dell’impianto risultavano non accessibili e/o non visibili dall’esterno; non risultava possibile, 

inoltre, verificare le quote di scorrimento di alcune delle tubazioni in ingresso e/o uscita dai diversi 

manufatti. In particolare, con riferimento allo schema di seguito riportato che rappresenta una 

ricostruzione di quanto rilevato, si riportano di seguito gli aspetti di maggior rilievo osservati in 

campo. Si evidenzia che, attesa l’impossibilità di rilevare alcuni dei collegamenti idraulici, si è 

ipotizzato che le funzioni dei manufatti siano quelle indicate nello schema fornito 

dall’Amministrazione, riportato al paragrafo 2. 

 

Stato di fatto – Impianto di trattamento acque meteoriche 

Le due vasche di accumulo in polietilene (C e D), di cui l’Amministrazione aveva effettuato lo 

svuotamento per consentirne l’ispezione, si presentavano in pessimo stato di conservazione e 

caratterizzate da diffuse deformazioni nelle parti a vista. In aggiunta, si evidenzia che non è stato 

possibile rilevare il collegamento tra le stesse, che si presume sia ubicato sul fondo (per questo 

motivo è stato indicato con linea tratteggiata nello schema riportato in precedenza), e che è stata 

rilevata l’assenza della pompa necessaria al sollevamento dell’acqua verso la successiva fase di 

disoleatura. Infine, si evidenzia che all’interno di entrambe le vasche è stata rilevata la presenza di 

sacchi assorbenti, presumibilmente dovuta al mancato funzionamento del disoleatore.  

Si riportano di seguito alcune fotografie scattate in occasione del sopralluogo. 
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* * * 

Il piano campagna in corrispondenza dei successivi pozzetti (destinati ad ispezione e disoleatura 

secondo quanto indicato nello schema fornito dall’Amministrazione), di cui non è stato possibile 

verificare tutti i collegamenti idraulici, presentava un significativo avvallamento; per questo motivo, 

una parte dell’area risultava perimetrata con una recinzione metallica, parzialmente danneggiata.  

SACCHI 
ASSORBENTI 
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Dalla fotografia sopra riportata si può osservare, altresì, che anche la recinzione perimetrale all’area 

di impianto risulta danneggiata (in alcuni punti è completamente piegata verso l’interno) e rende 

difficile e pericolose le operazioni di manutenzione dei diversi manufatti.  

* * * 

In definitiva, si può concludere che le attuali condizioni dell’impianto di trattamento delle acque 

meteoriche presentano molteplici criticità, per la cui risoluzione si renderebbe necessario un 

intervento oneroso sia dal punto di vista operativo che per l’aspetto economico per il ripristino di una 

corretta funzionalità di tutte le componenti. Per questo motivo, attese le condizioni di manutenzione 

dei diversi manufatti e dei relativi collegamenti idraulici, l’assenza delle apparecchiature idrauliche 

quali pompa e filtro per la disoleatura, si ritiene preferibile prevedere il rifacimento dell’intero impianto 

di trattamento.  

In ragione di quanto emerso dalla prova di campo effettuata, inoltre, si ritiene opportuno prevedere, 

altresì, la sostituzione della tubazione di collegamento tra il piazzale superiore ed il pozzetto a monte 

dell’impianto e dei relativi pozzetti. 

* * * 

Si precisa, infine, che le acque derivanti dal trattamento confluiscono in un pozzetto finale, collegato 

attraverso una tubazione di diametro pari a circa 200 mm ad un pozzetto ubicato nell’area esterna 

all’isola ecologica, dal quale si diparte una tubazione di diametro pari a circa 300 mm. Si riportano 
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di seguito alcune fotografie del pozzetto ubicato nell’area esterna all’ecopunto, che è stato possibile 

ispezionare unicamente in occasione del sopralluogo del 05.06.2020 dai tecnici comunali. 

        

Il suddetto manufatto costituisce il recapito ultimo delle opere di cui al progetto di fattibilità tecnica 

ed economica; si precisa, difatti, che non è stato possibile ispezionare il tratto fognario che raggiunge 

l’alveo che costituisce il recapito finale delle acque meteoriche trattate, di cui all’autorizzazione allo 

scarico in corpo idrico superficiale concessa con determinazione dirigenziale n. 1626 del 05.05.2009 

ed oggetto di richiesta di rinnovo; al riguardo, tuttavia, si evidenzia che non sono state riscontrate 

problematiche né dalla Provincia di Potenza né dall’Amministrazione. 

4.3 Gli interventi di progetto 

Le allora condizioni dell’impianto di trattamento delle acque meteoriche presentavano molteplici 

criticità per la cui risoluzione si rendeva necessario il rifacimento dell’intero impianto di trattamento, 

nonché, in ragione di quanto emerso dalle prove di campo eseguite, la sostituzione della tubazione 

di collegamento del piazzale superiore con il pozzetto a monte dell’impianto. 

In particolare, il progetto di fattibilità tecnica ed economica prevedeva la realizzazione dell’impianto 

di prima pioggia costituito da un pozzetto di separazione tra prima e seconda pioggia, una vasca di 
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DALL’ISOLA 
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DI RECAPITO  
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accumulo di dimensioni pari a 2,3x5,3 in pianta e 2,4 m in altezza, con n.2 (1+1 riserva) pompe di 

rilancio e un pozzetto disoleatore. Le vasche sopracitate erano previste in c.a.v. prefabbricate. 

Inoltre, dal sopralluogo effettuato propedeuticamente alla progettazione “di fattibilità tecnica ed 

economica”, oltre alle criticità evidenziate dalla Provincia di Potenza nelle note richiamate in 

premessa, si era rilevata l’assenza di una griglia di collettamento delle acque di dilavamento del 

piazzale inferiore in corrispondenza del varco di accesso. Pertanto, il progetto di fattibilità tecnica ed 

economica, prevedeva la realizzazione della stessa al fine di intercettare le acque di dilavamento e 

trattarle mediante le vasche di prima pioggia. 

Poiché le operazioni di scavo per la posa in opera dei manufatti e di realizzazione dei tratti di 

collegamento delle griglie del piazzale al nuovo impianto di prima pioggia prevedono la demolizione 

del muretto perimetrale e dei gradini di accesso all’area di impianto, il progetto di fattibilità tecnica 

ed economica, in aggiunta alle su citate lavorazioni, prevedeva il rifacimento degli stessi ed il 

ripristino (nell’area di intervento) della recinzione perimetrale. 

5. Variazioni apportate nel progetto definitivo-esecutivo rispetto alla fase di fattibilità 
tecnica ed economica 

Per quanto concerne le opere previste per il rifacimento dell’impianto di trattamento, il presente 

progetto definitivo prevede l’installazione di vasche per l’impianto di prima pioggia in polietilene a 

bassa densità (LDPE) in sostituzione delle vasche in c.a.v. indicate nel suddetto progetto di fattibilità 

tecnica ed economica. 

L’utilizzo di materiale plastico è stato valutato, tra l’altro, al fine di ridurre le tempistiche dovute al 

rilascio del provvedimento sismico.  

Infatti, i manufatti originariamente previsti nel PFTE, secondo quanto previsto dalla delibera della 

Regione Basilicata del n. 21 del 8 gennaio 2015, avente oggetto - DGR 739 del 16/06/2012 “Atto di 

indirizzo per la definizione delle Opere Minori ai fini della sicurezza per le costruzioni in zona sismica. 

Modifica allegato – ricadono nella fattispecie delle opere che richiedono il rilascio di apposito 
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provvedimento sismico che, invece, non deve essere rilasciato nel caso di vasche in materiale 

plastico. 

6. Stato di fatto al data di redazione del progetto definitivo 

In occasione dei sopralluoghi effettuati, i tecnici della scrivente società hanno rilevato ulteriori criticità 

rispetto a quelle descritte nel progetto di fattibilità tecnica ed economica (si precisa che non è da 

escludere che vi siano ulteriori criticità e/o difformità rispetto al D.M. 2008 così come modificato dal 

D.M. 2009). 

In particolare, la canaletta di drenaggio delle acque meteoriche del piazzale inferiore risulta, nella 

parte in prossimità del pozzetto di recapito della stessa, danneggiata. 

    

Inoltre, la stessa canaletta risulta ostruita da materiale fine, nella parte in prossimità della rampa di 

accesso al piazzale superiore, come si può evincere dalle successive foto scattate durante il 

sopralluogo. 
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*** 

Inoltre, in occasione del sopralluogo è stato accertato che la recinzione perimetrale si presenta 

ammalorata e/o divelta in diversi tratti del perimetro del sito. In alcuni tratti si notano degli interventi 

aventi la funzione rendere maggiormente resistente al vento la recinzione che non hanno ottenuto 

l’effetto desiderato.  Di seguito si riportano alcune fotografie dello stato di fatto della recinzione al 

momento del sopralluogo, per ulteriori dettagli si rimanda all’Allegato Fotografico (Cfr. D-RIL_01-

PD-E-PR_2022_02) 
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*** 

Durante il sopralluogo, i tecnici della scrivente società hanno riscontrato durante lo scarico dagli 

automezzi dal piazzale superiore verso il cassone di riferimento parte del materiale sciolto (vetro, 

carta, plastica, etcc..) si accumula tra il muro di sostegno del piazzale superiore ed il cassone come 

si evince dalle fotografie del sopralluogo. 

 

*** 

RECINZIONE DEL 
PIAZZALE SUPERIORE   



 

PROGETTO DEFINITIVO 

NUOVO IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA E ADEGUAMENTO RETE DI 
DRENAGGIO ACQUE METEORICHE DEL CENTRO COMUNALE DI 

RACCOLTA IN LOCALITÀ COLLA DEL COMUNE DI MARATEA 

  

 

D-GEN_01 Relazione generale Rev.0 File: D-GEN_01-PD-0-
PR_2022_002.pdf Pagina 24 di 48 

   

 
 

Infine, come evidenziato dai funzionari dell’Amministrazione comunale e riscontrato durante i 

sopralluoghi effettuati, si necessita di un nuovo baraccamento adibito ad uffici e degli impianti 

igienico-sanitari ad uso del personale che svolge le attività presso il Centro Comunale di Raccolta. 

7. Il progetto definitivo-esecutivo 

7.1 Attività preliminari alla progettazione 

Ad integrazione delle attività effettuate per la redazione del progetto fattibilità tecnica ed economica, 

per la stesura degli elaborati della fase definitiva è stato eseguito un apposito rilievo plano-altimetrico 

(da tecnico incaricato dall’Amministrazione comunale) dell’area interessata dagli interventi in oggetto 

alla presente progettazione. 

7.2 La progettazione definitiva 

Alla luce dello stato di fatto descritto nel paragrafo 6 e degli interventi previsti dal progetto di fattibilità 

tecnica ed economica, sono stati individuati gli interventi di progetto necessari a risolvere le 

problematiche rilevate dalla Provincia di Potenza, volti a garantire il corretto funzionamento 

dell’impianto di trattamento delle acque meteoriche, e rilevate durante i sopralluoghi propedeutici 

alla progettazione definitiva, di seguito descritti.  

* * * 

Il presente progetto definitivo prevederà: 

- la fornitura e l’istallazione di un nuovo impianto per il trattamento delle acque di prima 

pioggia con annesse tubazioni;  

- la fornitura e l’istallazione di un nuovo box prefabbricato uso ufficio; 

- la fornitura e la posa in opera di un tratto di canaletta per il drenaggio delle acque 

meteoriche; 

- la fornitura e l’istallazione di pannelli in acciai inox per evitare la caduta di rifiuti al di fuori 

dei cassoni durante le fasi di scarico. 
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Per quanto concerne la rifunzionalizzazione dell’impianto di trattamento di prima pioggia, come 

indicato nella successiva figura (cfr. elaborato “G-LAY_02-PD-0-PR_2022_002 – Planimetria degli 

interventi di progetto”), si prevede: 

 

Stralcio della planimetria degli interventi di progetto 

• la realizzazione di una canaletta in c.a.v. di dimensioni interne pari a 15x20 cm con griglia in 

ghisa, per la raccolta delle acque meteoriche, da posizionare all’ingresso dell’isola ecologica, 

atta a raccogliere le acque afferenti alla porzione del piazzale inferiore non convogliate dalla 

rete di drenaggio esistente (picch. 1-2); sul fondo della stessa si prevede di realizzare una 

sagomatura con calcestruzzo magro, per favorire il deflusso delle acque verso il pozzetto 

posto al termine (picch. 2); 
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• la posa in opera di un pozzetto in c.a.v. prefabbricato carrabile con lastra di copertura, di 

dimensioni interne pari a 60x60 cm, per la confluenza tra le acque raccolte dalla canaletta 

esistente e quelle che saranno drenate dalla canaletta di progetto di cui al punto precedente 

(picch. 2); 

• la posa in opera di un pozzetto in c.a.v. prefabbricato con lastra di copertura, di dimensioni 

interne pari a 80x80 cm, per la confluenza tra le acque provenienti dal piazzale superiore e 

quelle provenienti dal piazzale inferiore (picch. 3); 

• la realizzazione del tronco di collegamento tra i suddetti pozzetti, realizzato con tubazioni in 

polietilene corrugato SN 8 kN/mq De 315 mm e pozzetti in c.a.v. prefabbricati di dimensioni 

interne pari a 60x60 cm (picch. 2-3); 

• il rifacimento del tratto di collegamento tra il pozzetto di recapito delle acque del piazzale 

superiore e quello posto a monte dell’impianto di trattamento, utilizzando tubazioni in 

polietilene corrugato SN 8kN/mq De 315 mm e pozzetti in c.a.v. prefabbricati di dimensioni 

interne pari a 60x60 cm (picch. 4-3); 

• l’installazione di un impianto di prima pioggia in discontinuo, con vasca di accumulo e rilancio, 

composto da: 

o un pozzetto scolmatore tra prima e seconda pioggia rotostampato in polietilene 

lineare (LLDPE) di De 790 mm (picch. 7); 

o un serbatoio di accumulo rotostampato in polietilene lineare (LLDPE) della capacità 

pari a 25.000 litri di dimensioni in pianta di circa 9 x 2,10 m e altezza 2,2 m, corredato 

da valvola antiriflusso, quadro elettrico con temporizzatore ed elettropompa 

sommersa (picch. 8); 

o un pozzetto desoliatore rotostampato in polietilene lineare (LDPE) di De 1150 mm ed 

altezza pari a circa 1,2 m, dotato di filtro a coalescenza (picch. 9);  

o un pozzetto di prelievi fiscale di De 430 mm ed altezza pari a circa 0,45 m (picch. 10); 

o collegamenti elettrici e quadro di comando pompe, con sensore di rilevamento 

pioggia. 

Si precisa che, per aumentare l’efficienza del trattamento, sebbene sia prevista una fase di 

disoleatura, si prevede di dotare la vasca di accumulo anche di alcuni cuscini assorbenti per 



 

PROGETTO DEFINITIVO 

NUOVO IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA E ADEGUAMENTO RETE DI 
DRENAGGIO ACQUE METEORICHE DEL CENTRO COMUNALE DI 

RACCOLTA IN LOCALITÀ COLLA DEL COMUNE DI MARATEA 

  

 

D-GEN_01 Relazione generale Rev.0 File: D-GEN_01-PD-0-
PR_2022_002.pdf Pagina 27 di 48 

   

 
 

l’eliminazione di oli e grassi. Tale accorgimento, peraltro, è espressamente richiesto dalla 

Provincia di Potenza nella propria nota prot. n. 24965 del 28/07/2021 (punto 16). 

• la posa in opera di un tronco fognario di by-pass all’impianto di prima pioggia, costituito da 

pozzetti in c.a.v. prefabbricati di dimensioni interne pari a 60x60 cm e tubazioni in polietilene 

corrugato SN 8 kN/mq De 315 mm (picch. 11-12); 

• la posa in opera di un pozzetto finale in c.a.v. prefabbricato di dimensioni interne pari a 60x60 

cm, per la confluenza delle acque trattate con quelle di seconda pioggia (picch. 13); 

• la realizzazione del tratto fognario di collegamento tra il suddetto pozzetto ed il pozzetto 

esterno al sito della rete di allontanamento, mediante la posa in opera di tubazioni in 

polietilene corrugato SN 8 kN/mq De 315 mm (picch. 13-14). 

In aggiunta, poiché le operazioni di scavo per la posa in opera dei suddetti manufatti comporteranno 

necessariamente la demolizione di parte del muretto perimetrale all’area di impianto; è stato previsto, 

pertanto, il rifacimento di quest’ultimo, la sostituzione della recinzione perimetrale dell’area 

dell’impianto, nonché il rifacimento dei gradini in cemento per l’accesso all’area di impianto che 

verranno demoliti per la realizzazione del tratto di collegamento tra le griglie del piazzale inferiore e 

la vasca di prima pioggia. 

 

L’impianto previsto, pertanto, accumulerà le acque di prima pioggia (un volume pari alla superficie 

impermeabile del centro di raccolta per un’altezza di 5 mm) per sottoporle ai trattamenti di 

dissabbiatura e disoletaura e recapitando le portate ec, cedenti direttamente nel recapito  finale. 

PIAZZALE 
INFERIORE 

GRADINI DA 
RIFARE 

AREA 
IMPIANTO DI 

PRIMA PIOGGIA 
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* * * 

Nel precedente progetto di fattibilità tecnica ed economica si prevedeva la rimozione e il rifacimento 

della recinzione relativa unicamente all’area di impianto di trattamento di prima pioggia. A seguito 

dei sopralluoghi intercorsi propedeuticamente alla progettazione definitiva-esecutiva, è stato rilevato 

che la recinzione si presenta divelta per diversi tratti pertanto, nel progetto è stata prevista la 

sostituzione e/o la rifunzionalizzazione di quota parte (nei limiti del finanziamento concesso) 

recinzione. 

* * * 

Nel progetto di fattibilità tecnica ed economica era indicato che il centro di raccolta risulta sprovvisto 

di un’area adibita al lavaggio degli automezzi. Tuttavia in ragione della posta finanziaria disponibile 

tale intervento non è stato previsto nell’ambito del presente progetto. 

* * * 

Si precisa che il presente progetto non ha la finalità di verificare la necessità, e quindi 
eventualmente prevedere, di interventi per il rispetto della normativa vigente (ad es. D.M.  cosi 
come modificato dal D.M. 2009), bensì unicamente quello di sostituire l’impianto di prima 
pioggia ed eseguire interventi minori, richiesti dall’Amministrazione, nell’ambito della posta 
finanziaria disponibile. 

  

7.3 Criteri di progetto  

Ai fini del dimensionamento di impianto di prima pioggia, tubazioni e canalette è stata effettuata 

un’analisi idrologica. Per maggiori dettagli si rimanda alla relazione specialistica idrologica e idraulica 

(cfr. elaborato D-TEC_01-PD-0-PR_2022_002). 
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8. Interferenze con i sottoservizi 

Gli interventi di progetto sono previsti esclusivamente all’interno del centro di raccolta e pertanto non 

vi sono interferenze con reti di gestori di sottoservizi 

9. Impatti dell’opera sulle componenti ambientali 

Sono stati verificati i prevedibili effetti della realizzazione dell’intervento e del suo esercizio sulle 

componenti ambientali. 

Ai fini di una valutazione degli impatti che la realizzazione dell’intervento in esame avrebbe sulle 

diverse componenti ambientali, si è proceduto in via preliminare ad una serie di analisi qualitative 

finalizzate ad evidenziare eventuali criticità relativamente ad uno o più aspetti dell’ambiente in cui le 

opere stesse si inseriscono.  

I principali potenziali fattori di impatto individuati, per questo livello progettuale, potrebbero 

configurarsi in: 

- emissioni sonore, principalmente ascrivibili nella fase di cantierizzazione e realizzazione 

degli interventi; 

- emissioni in aria (polveri e gas di scarico) principalmente ascrivibili nella fase di 

cantierizzazione e realizzazione degli interventi. 

Sulla scorta di quanto riportato nei paragrafi precedenti e nell’allegato studio di fattibilità ambientale, 

è possibile affermare che per tutti gli interventi previsti nell’ambito del presente livello di 

progettazione è stata verificata la compatibilità con le normative vigenti e che gli effetti sulle 

componenti paesaggistico ambientali sono minimi/trascurabili.  

In ogni caso, al termine dei lavori, lo stato dei luoghi interessati sarà ripristinato a perfetta regola 

d’arte e con livello qualitativo almeno pari a quello ante-operam. 

I materiali di risulta da scavi e demolizioni saranno smaltiti nel rispetto della vigente legislazione in 

materia. 
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Preliminarmente all’intervento l’Amministrazione comunale provvederà ad eseguire tutte le 

operazioni necessarie per garantire le aree di intervento libere ed a svuotare le vasche e/o pozzetti 

da acqua di pioggia accumulata. 

Al fine di garantire l’esercizio del “centro di raccolta comunale” durante i lavori di sostituzione 

dell’impianto di prima pioggia, come espressamente richiesto dall’Amministrazione con nota nota 

prot. gen.le 0009200 del 13.06.2022 è previsto il ricorso ad autoespurghi che consentano di 

allontanare il volume relativo alle acque di prima pioggia, laddove si dovesse verificare un evento 

meteorico durante i lavori. 

Per maggiori dettagli si rimanda allo studio di fattibilità ambientale (cfr. elaborato D-SPE_01-PD-0-

PR_2022_002) e allo studio di incidenza (cfr. elaborato D-SPE_02-PD-0-PR_2022_002) 

10. Gestione del transitorio 

Con nota prot. gen.le 0009200 del 13.06.2022 il RUP arch. Anna Maria Magliano ha richiesto che il 

progetto individui, dove possibile, le misure necessarie al fine di non interrompere le ordinarie attività 

che si svolgono c/o il Centro Comunale di Raccolta in località Colla durante i lavori. 

Al fine di ottemperare a quanto richiesto, è stato previsto nel computo metrico di progetto il ricorso 

ad autoespurghi che, da un pozzetto, potranno prelevere il volume di acqua generato dai primi 5 mm 

di pioggia, il restante volume sarà, invece, lasciato defluire verso il recapito finale. Il volume prelevato 

dagli autoespurghi sarà inviato, come rifiuto liquido, al trattamento. 

Attesa la durata dell’intervento e la circostanza che due eventi di pioggia differenti richiedono almeno 

72 ore di interruzione, è stato previsto un numero di espurghi idonei all’allontanamento del volume 

di prima pioggia per due differenti eventi. Considerata l’indeterminazione di tale servizio, il relativo 

importo è stato inserito “a misura” e sarà liquidato nella misura effettivamente utilizzata. Laddove 

dovesse essere necessario un quantitativo di autoespurghi maggiore a quello ipotizzato si farà 

ricorso alle economie del quadro economico post-gara o, in assenza, a risorse dell’Amministrazione 

comunale. 
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Inoltre, l’Appaltatore dovrà sempre garantire lo spazio necessario all’ingresso, in sicurezza, dei 

mezzi presso il Centro Comunale di Raccolta. 

 

11. Prescrizioni provincia di Potenza 

Con nota prot. n. 24965 del 28/07/2021 la Provincia di Potenza trasmetteva l’Autorizzazione allo 

scarico in corpo idrico superficiale” prescrivendo delle attività/verifiche relativamente a: 

- limiti relativi allo scarico dei reflui; 

- monitoraggio ambientale; 

- gestione dell’impianto di depurazione, dei piazzali e dello scarico. 

Limitatamente alle prescrizioni afferenti aspetti progettuali si evidenzia, al fine di acquisire formale 

approvazione da parte della Provincia di Potenza, che: 

- per limiti relativi allo scarico dei reflui è stato previsto di accumulare e trattare (dissabbiatura 

e disoleatura) un volume pari alla superficie impermeabile del centro di raccolta per 

un’altezza di 5 mm; 

- per quanto concerne la gestione: 

o in aggiunta alla fase disoleatura, sono stati previsti cuscinetti oleoassorbenti  

o lo scarico delle acque relative al centro di raccolta, come appurato dal tecnico 

incaricato dei rilievi, recapita in un pozzetto esistente lungo la strada provinciale nel 

quale trovano recapito anche altre acque, dal quale si diparte un attraversamento che 

presumibilmente trova recapito in un reticolo idraulico superficiale.  
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Pertanto non immettendosi direttamente con un proprio manufatto in alveo, le verifiche richieste 

devono essere effettuate dal soggetto proprietario del manufatto di scarico anche in ragione di tutti 

i contributi di portata ivi collettati  

 

12. Fasi di realizzazione dell’opera 

Per lo stoccaggio dei materiali ed il posizionamento dei baraccamenti per gli operai l’impresa 

provvederà ad individuare, di concerto con i rappresentanti dell’amministrazione (responsabile del 

procedimento e direttore dei lavori) l’area ritenuta più idonea per le proprie modalità operative ed i 

mezzi da impiegare. Eventuali costi per occupazioni, laddove fosse necessario occupare aree non 

di proprietà comunale, saranno a carico dell’Appaltatore. 
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13. Proprietà catastale 

Il centro di raccolta comunale come si evince dall’elaborato G-UVC_04-PD-0-PR_2022_002)  ricade 

in gran parte nella particella n.63 del foglio 27 ed in minima parte all’interno della particella n. 448 

del foglio 28.  

Di seguito si riporta uno stralcio ricavato dal portale gis della Regione Basilicata. 
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Si ritiene opportuno evidenziare che l’estrazione delle due mappe catastali (delle quali di seguito se 

ne riporta uno stralcio) relative ai fogli 27 e 28 

riportano una sagoma differente della particella 

n.63 

In particolare: 

- dalla lettura del foglio n.27 risulterebbe che il sito ricada per la quasi totalità nella particella 

n. 63 (fg. 27) ed in minima parte nella particella n. 448 (fr. 28) 

- dalla lettura del foglio n.28 risulterebbe che il sito ricada per la quasi totalità nella particella 

n. 63 (fg. 27) e nella particella n. 445 (fr. 28) ed in minima parte nella particella n. 448 (fr. 28) 

Tuttavia da una ispezione catastale è emerso che soltanto la particella n 448 è di proprietà comunale. 

Al riguardo il responsabile del Procedimento ha rappresentato che il sito è stato realizzato dalla 

Comunità Montana e che, pertanto, è plausibile ipotizzare che i suoli sui quali oggi insiste il centro 

di raccolta comunale siano stati a suo tempo acquisiti. Nelle more dell’ottenimento dei pareri sulla 

presente progettazione l’Amministrazione cercherà di acquisire informazioni al riguardo. In ragione 

di quanto sopra esposto non sono state appostate partite finanziare per l’occupazione temporanea 

e/o servitù e/o espropri. 

63 

448 448 
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14. Stima dei costi di intervento 

Il calcolo sommario della spesa allegato al presente progetto è stato redatto utilizzando la “Tariffa 

unificata di riferimento dei prezzi per l’esecuzione di Opere Pubbliche della Regione Basilicata - 

Edizione 2022”, approvato D.G.R. n.108 del 14/03/2022 e pubblicato sul BUR del 16/03/2022 

Per quanto concerne le lavorazioni e/o forniture non contemplate nella predetta Tariffa, sono stati 

presi a riferimento dei nuovi prezzi elaborati sulla base delle Tabelle emesse dalla Confindustria 

della regione Basilicata – marzo 2022 e di specifiche indagini di mercato. Tutti i prezzi riportati sono 

comprensivi di spese generali ed utili ed al netto dell’I.V.A. 

L’importo complessivo dei lavori ammonta a € 81.631,24 oltre iva. 
Per comodità di lettura, si riporta il quadro economico riepilogativo (elaborato D-AMM-02-PD-0-

PR_2022_002). 
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€ €

importo dei lavori a misura € 10.436,25
importo lavori a corpo € 70.389,23

Totale importo  lavori € 80.825,48

A.2a Oner i per  l' attuaz ione del piano di s icurezza non soggetti a r ibasso € 1.666,71
A.2b Oner i per  attuaz ione misure di s icurezza Cov id-19 € 1.206,81

€ 83.699,00

€ 80.825,48

B. Somme a d isposizione del l 'Amminist razione € €
B.1 Lavori in economia (spostamento opere interferenti, etc..) € 0,00
B.2 Imprevisti 5,00% € 4.184,95
B.3 Oneri di discarica € 6.516,16
B.4 Allacciamento ai pubblici servizi € 0,00
B.5 Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni € 0,00

B.6.a
Accantonamento di cui all’articolo 106 comma 1 del D.Lgs.50/2016 (revisione 
prezzi) € 0,00

B.6.b Accantonamento di cui all’articolo 106 comma 1 del D.Lgs.50/2016 0,00% € 0,00

a) Progettazione € 9.186,56

b) geologo € 564,71

c) D.L. € 3.750,05

d) RUP 0,40% € 334,80

B.8 Spese per rilievi € 529,42

B.9 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche; € 0,00

€ 25.066,65

C.1 I.V.A. su Lavori (A) 10% € 8.369,90
C.2 I.V.A. su Lavori (B.2 + B.6.a + B.6.b) 10% € 418,50
C.3 I.V.A. su (B.7 (eccetto art. 113)+B.8) 22% € 3.086,76
C.4 I.V.A. su (B.1+B.3+B.4+B.9) 22% € 1.433,56

€ 13.308,71

€ 122.074,36

Totale IVA

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)
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B.7

Spese tecniche per:
- il Responsabile del Procedimento;

- il supporto al Responsabile del Procedimento;
- la revisione della progettazione esecutiva e del Piano di Sicurezza e 

Coordinamento;
- la direzione dei lavori;

- il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
- l'assistenza giornaliera al cantiere e la contabilità;

- le conferenze dei  servizi.
alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle 
conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e  contabilità, l'importo relativo 
all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice nella misura corrispondente 

alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.
Le spese professionali sono comprese del 4% degli oneri previdenziali

Totale Somme a disposiz ione dell'Amministraz ione (B1+….+B9)

C
.  

I.V
.A

C.   I.V.A.

QUADRO ECONOMICO DI SPESA 
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A. Importo dei  Lavori  e del le forni ture
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15. Cronoprogramma delle fasi attuative  

Di seguito si riporta un cronoprogramma delle principali fasi attuative dell’appalto: 

• Approvazione progettazione definitiva: 60 giorni; 

• Redazione progettazione esecutiva: 20 giorni 

• Affidamento lavori: 30 giorni; 

• Esecuzione lavori: 60 giorni.  

 

16. Allegati 
 

“A” Nota prot. n. 24965 del 28/07/2021 della Provincia di Potenza (stralcio) 

“B” Visure e mappe catastali 

“C” Nota prot. gen.le 0009200 del 13.06.2022 del Comune di Maratea 
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