
Al Presidente del Consiglio Comunale
Ing. Luigi Manzoni

OGGETTO: INTERROGAZIONE AI SENSI DELL’ART. 36 DEL REGOLAMENTO DEL
FUNZIONAMENTO  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE:  COLONNINE  PER  IL
MONITORAGGIO DELL’AREA - LICOLA

Premesso che
● in Regione Campania sono presenti i grandi comprensori depurativi a suo tempo

realizzati dalla Cassa per il Mezzogiorno, nell’ambito del Progetto Speciale n.3 per il
disinquinamento del golfo di Napoli;

● la Regione Campania è l’Ente proprietario delle strutture e degli  impianti  facenti
parte dei predetti comprensori depurativi;

● tra i suddetti impianti regionali di depurazione, vi è quello di Napoli Ovest (Cuma),
ricadente sul territorio del Comune di Pozzuoli;

● con deliberazione n. 122 del 28 marzo 2011, la Giunta Regionale ha approvato
l’elenco  aggiornato  dei  Grandi  Progetti  contenuto  nel  POR  Campania  FESR
2007/13;

● tra  i  Grandi  Progetti  di  cui  sopra è compreso il  Grande Progetto  “Risanamento
ambientale e valorizzazione dei Regi Lagni, con beneficiario la Regione Campania”,
che  prevede  interventi  di  rifunzionalizzazione  ed  adeguamento  degli  impianti
regionali  di  depurazione di  Napoli  Ovest (Cuma), Acerra (Caivano),  Napoli  Nord
(Orta  di  Atella),  Area  Casertana  (Marcianise)  e  Foce  Regi  Lagni  (Villa  Literno)
nonché interventi volti a realizzare e completare alcuni collettori comprensoriali;

● in data 20/10/2011, il Grande Progetto in parola è stato notificato alla Commissione
Europea ed è stato dichiarato ricevibile il 24/10/2011;

● con  Delibera  di  Giunta  Regionale  n.  202  del  27/04/2012  il  Grande  Progetto
Risanamento  ambientale  e  valorizzazione  dei  Regi  Lagni  è  stato  programmato
sull’Obiettivo Operativo 1.4 Migliorare la gestione integrata delle risorse idriche del
POR Campania FESR 2007/2013;

● l'elenco  degli  interventi  relativi  al  Grande  Progetto  Risanamento  ambientale  e
valorizzazione dei Regi Lagni ha valore economico per l’importo complessivo di €
230.000.219,00;

● la Delibera di Giunta Regionale n.708 del 10/12/2012 ha:
◦ individuato  la  Regione  Campania,  Settore  09  Ciclo  Integrato  delle  Acque

dell’Area  Generale  di  Coordinamento  05,  quale  soggetto  gestore  delle
procedure  di  attuazione  del  Grande  Progetto  Risanamento  ambientale  e
valorizzazione dei Regi Lagni:

◦ programmato sull’Obiettivo Operativo 1.4 del POR Campania FESR 2007/2013
il Grande Progetto Risanamento ambientale e valorizzazione dei Regi Lagni per



l’intero costo di € 230.000.219,00, a parziale modifica delle Delibere n. 122/2011
e n. 202/2012 ed approvato le Linee Guida per l’attuazione dello stesso;

◦ nominato il Coordinatore dell’A.G.C. 05 Responsabile Unico del Procedimento
del Grande Progetto Risanamento ambientale e valorizzazione dei Regi Lagni
relativamente a tutte le attività tecnico-amministrative allo stesso inerenti;

● con  Decreto  Dirigenziale  n.  303  dell’11/12/2013  la  Direzione  Generale  per
l’ambiente  e  l’ecosistema  ha,  tra  l'altro,  approvato  il  progetto  preliminare  del
“Grande  Progetto  Risanamento  Ambientale  e  Valorizzazione  dei  Regi  Lagni  -
Interventi di adeguamento degli impianti di depurazione regionali di Acerra, Cuma,
Foce Regi Lagni, Marcianise e Napoli Nord - Impianto di Cuma”;

● che con Decreto Dirigenziale n. 656 del 30.04.2014, inerente il  Grande Progetto
“Risanamento  Ambientale  e  Valorizzazione  dei  Regi  Lagni  Interventi  di
adeguamento degli impianti di depurazione regionali di Acerra, Cuma, Foce Regi
Lagni, Marcianise e Napoli Nord - impianto di Cuma” - CUP B87H12001940006, tra
l’altro,  si  approvavano  il  Capitolato  prestazionale  rev.1,  CU-B-9  e  il  documento
contenente la definizione dei requisiti di partecipazione dei concorrenti e dei criteri
di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nei quali la Stazione
Appaltante individuava la OS 22 “impianti di potabilizzazione e depurazione” quale
unica categoria di qualificazione per la gara; modificato poi con Decreto Dirigenziale
n. 718 del 22.5. 2014;

● in  relazione all’impianto in  oggetto,  a  conclusione dell’esperimento della  fase di
gara, il Provveditorato Interregionale alle OO.PP Campania-Molise procedeva con
Decretazione  del  24.11.2016,  N.38219  all’aggiudicazione  definitiva  della
progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
e  dell’esecuzione  dei  lavori  necessari  per  la  realizzazione  dell’intervento
denominato  “Rifunzionalizzazione  ed  adeguamento  delle  sezioni  di  trattamento
dell’impianto di depurazione di Cuma” al costituendo raggruppamento di imprese
RTI  Impresa  Pizzarotti  &  C.  S.p.A.  (Capogruppo)  con  sede  in  Parma  C.F.
01755470158  P.IVA:00533290342  –  Degrémont  S.p.A.  (Mandante)  con sede in
Milano CF/P.IVA:00819360157,  poi  divenuta SUEZ Trattamento  Acque S.p.A,  a
seguito di un cambio di denominazione;

● in  applicazione  del  ribasso  del  10,010%  offerto  dall’aggiudicatario  costituendo
Raggruppamento  temporaneo  di  concorrenti  fra  Impresa  Pizzarotti  &  C.  S.p.A.
(Capogruppo) e Degremont S.p.A., il quadro economico progettuale ex D.D. 656
del 30.4.2014 come posto a base di gara è cosi rimodulato:

● con Decreto Dirigenziale n.171 del 21.03.2017 si è proceduto all’approvazione del
progetto  definitivo  per  la  Rifunzionalizzazione  e  adeguamento  delle  sezioni  di
trattamento dell’impianto di depurazione di Cuma;

● in data 29 maggio 2017, in relazione al Grande Progetto in parola, a conclusione
delle  attività  di  verifica  e  di  valutazione  tecnico-economiche,  finalizzate
all’adeguamento  del  quadro  economico  da  recepire  nel  contratto,  è  stato
sottoscritto  il  “Verbale  di  approvazione  prezzi  aggiuntivi  al  contratto  ex  art.  20



Capitolato  descrittivo  e  prestazionale”,  acquisito  al  protocollo  2017.0391140  del
05.06.2017;

● in risultanza del suddetto adeguamento, il quadro economico dell’intervento, è stato
rideterminato come di seguito riportato:

Considerato che:
● diverse associazioni, comitati e cittadini hanno più volte richiesto l’intervento delle

Istituzioni sul tema ambientale riguardante il quartiere di Licola;
● con delibera N.  77,  nella  seduta di  Consiglio  Comunale del  12/07/2019,  veniva

approvato all’unanimità dei presenti la mozione, a firma di più Consiglieri, avente ad
oggetto: “Installazione di centraline per il monitoraggio della qualità dell’aria e
studio epidemiologico di incidenza”;

● in data 5 febbraio, si è tenuto un Consiglio Comunale monotematico alla presenza
del  vice-presidente  della  Regione  Campania,  con  delega  all’ambiente,  Fulvio
Bonavitacola,  convocato  proprio  per  discutere  specificatamente  dell’impianto  di
depurazione di Cuma e in particolare del problema dei miasmi maleodoranti.

● a termine di tale seduta, il Consiglio comunale ha votato all’unanimità un odg che,
oltre  ad  impegnare  l’amministrazione  sull’istallazione  delle  centraline  per  il
monitoraggio  della  qualità  dell’area,  dava  mandato  all’Ente  di  predisporre
l’istituzione dell’ “Osservatorio ambientale per la salute pubblica” che garantisca la
massima partecipazione dei  cittadini  e promuova un confronto con tutti  gli  attori
istituzionali;

● ancora oggi, i diverse occasioni e in maniera ripetuta continuano a persistere cattivi
odori;  

i sottoscritti Consiglieri Comunali,

INTERROGANO IL SINDACO AL FINE DI SAPERE

a) lo stato dell’arte dei lavori di ammodernamento del Depuratore;

b) se si è provveduto all’istallazione delle centraline così come previsto dalla succitata
deliberazione di Consiglio Comunale;

c) in  caso positivo, quali  sono i  dati  relativi  e come si  garantisce la trasparenza e
l’accesso ad essi;



d) quali sono i tempi previsti per l’istituzione dell’Osservatorio ambientale per la salute
pubblica;

Pozzuoli, 19/05/2020

I Consiglieri Comunali

Pozzuoli ORA
Raffaele Postiglione

Movimento 5 Stelle
Antonio Caso

Domenico Critelli


