
COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

ESTRATTO PER PUBBLICAZIONE

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIBERA N. 174

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO CENTRO
COMUNALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IN LOCALITA'
MONTERUSCIELLO

L’anno  duemilaventuno il giorno  dieci del mese di novembre alle ore
14:10, nella sala delle adunanze della casa comunale si è riunita la Giunta
Comunale in presenza dei Sigg.:

FIGLIOLIA Vincenzo Sindaco P
GERUNDO Roberto Assessore A
AULITTO Vincenzo Assessore A
De Fraia Stefania Assessore P
Esposito Maria Assessore P
Ismeno Paolo Assessore P
Visone Maria Consiglia Assessore A
Minieri Antonio Assessore P

e con la partecipazione del Vice Segretario Generale Dr.ssa Anna
SANNINO.

Presiede Sig. Vincenzo FIGLIOLIA nella qualità di Sindaco, il quale
constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta
ed invita la giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.



COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO CENTRO COMUNALE DI
RACCOLTA DIFFERENZIATA IN LOCALITA' MONTERUSCIELLO

Premesso che:

con Determina Dirigenziale n. 8445 del 28.12.2018 la Città Metropolitana ha approvato l’elenco dei
comuni beneficiari, individuando il Comune di Pozzuoli quale destinatario di un finanziamento di
euro 350.000,00 per la realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta a supporto della raccolta
differenziata;

con Determina Dirigenziale n. 8558 del 31.12.2018 la Città Metropolitana ha provveduto ad
assegnare ai comuni beneficiari le economie derivanti dalla prima ripartizione dei fondi approvati
con Determina Dirigenziale n. 8445 del 28.12.2018, per un importo complessivo di euro
467.296,02, successivamente esplicitato nel quadro economico approvato dalla Città Metropolitana
in sede di riconoscimento del finanziamento;

con Determina Dirigenziale n. 1598 dell’08.08.2019 è stato conferito incarico ad un professionista
esterno per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione per lavori di realizzazione di detto Centro Comunale di
Raccolta a supporto della raccolta differenziata in località Monterusciello;

in esecuzione del suddetto incarico, è stato redatto il progetto definitivo a firma dell’ing. Roberto
Terracciano;

in data 16.07.2020, con nota prot. n. 2020/44433, è stata indetta una Conferenza dei servizi
decisoria, ex art. 14, co. 2, Legge 241/90 come sostituito dal D. Lgs. 127/2016, semplificata ed in
modalità asincrona, per l’acquisizione di pareri, intese, autorizzazioni, nulla osta o altri atti di
assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni competenti coinvolte nel procedimento
e diretti ad ottenere la conclusione positiva del procedimento, come per legge;

in data 08.10.2020, con nota prot. n. 2020/66702, si è ritenuto opportuno indire una Conferenza dei
servizi decisoria, ex art. 14, co. 2, Legge 241/90 come sostituito dal D. Lgs. 127/2016, simultanea
ed in modalità sincrona per ottenere i detti pareri, intese, autorizzazioni, nulla osta o altri atti di
assenso, comunque denominati;



la suddetta Conferenza è stata, tuttavia, interrotta con nota prot. n. 2020/69177 del 15.10.2020, in
quanto l’Ente procedente ha rivalutato l’ubicazione del sito di collocazione del Centro Comunale di
Raccolta oggetto di finanziamento;

successivamente, è stata individuata una nuova area ritenuta idonea alla realizzazione del detto
Centro Comunale di Raccolta;

ricorrendo nuovamente le condizioni per procedere all’approvazione del progetto, stante
l’individuazione della nuova ubicazione, è stato redatto un nuovo progetto definitivo sempre a
firma dell’ing. Roberto Terracciano;

pertanto, è stata indetta una nuova Conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata ed in
modalità asincrona, ai sensi dell’art. 14 bis della Legge 214/90;

gli Enti coinvolti per il rilascio dei necessari pareri, intese, autorizzazioni, nulla osta o altri atti di
assenso, comunque denominati, sono stati: Regione Campania-Direzione Generale Ciclo Integrato
delle Acque e dei Rifiuti - Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, Città metropolitana di Napoli,
Comune di Pozzuoli – Direzione 5 Coordinamento Urbanistica Governo del territorio,
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli, A.R.P.A.C.
- Dipartimento Provinciale di Napoli, A.S.L. NA 2 Nord - Dipartimento di prevenzione;

in data 22/10/2021 è pervenuto dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per
l’Area Metropolitana di Napoli parere favorevole con prescrizioni;

gli altri Enti coinvolti non hanno comunicato le proprie determinazioni nel termine prescritto;

trova applicazione il disposto dell’art. 14-bis, co. 4, Legge 241/90, per cui “fatti salvi I casi in cui
disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l’adozione di provvedimenti espresso, la
mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al co. 2. Lettera c), ovvero la
comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal co.3, equivalgono ad assenso
senza condizioni”;

l’ente procedente ha reputato non necessario indire una conferenza di servizi in modalità sincrona
sia perché nessuno degli Enti coinvolti ne ha fatto espressa richiesta sia perché, nel caso di specie,
la sua indizione non è prescritta dalle disposizioni del diritto europeo;

in data 26.10.2021 è stato redatto verbale di conclusione positiva della Conferenza dei servizi
decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona;

con Determinazione Dirigenziale n. 2196 del 27.10.2021 si è determinato di concludere
positivamente la suddetta Conferenza, con conferma degli impegni di spesa, e successivo visto di
regolarità contabile;

Cosiderato che il progetto definitivo individua compiutamente, in coerenza con lo studio di
fattibilità, i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e
delle disponibilità economiche;

Dato atto che il progetto definitivo si compone dei seguenti elaborati:



ELABORATI ANALITICI

ELENCO ELABORATI

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DEGLI INTERVENTI

RELAZIONE DI FATTIBILITÀ AMBIENTALE

RELAZIONE PAESAGGISTICA

ELENCO PREZZI UNITARIO
ANALISI NUOVI PREZZI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
INCIDENZA SICUREZZA E MANODOPERA

RIEPILOGO COSTI

QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO

DISCIPLINARE TECNICO PRESTAZIONALE

AGGIORNAMENTO DELLE PRIME INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEL PSC

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

ELABORATI GRAFICI

INQUADRAMENTO
INQUADRAMENTO PLANIMETRICO –PLANIMETRIA CATASTALE – FOTO AEREA

INQUADRAMENTO
VINCOLISTICA

RILIEVO TOPOGRAFICO
PIANO QUOTATO – SEZIONI TRASVERSALI – PARTICOLARE RECINZIONE ESISTENTE

LAYOUT GENERALE
ASSONOMETRIA E VISTE TRIDIMENSIONALI

ARCHITETTONICO E STRUTTURALE
PENSILINA R.A.E.E

ARCHITETTONICO
DETTAGLI COSTRUTTIVI PIAZZALE

IMPIANTISTICO
IMPIANTO FOGNIARIO E TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

IMPIANTISTICO
IMPIANTO IDRICO E ANTINCENDIO.



Visto il quadro economico complessivo dell’intervento, di seguito riportato:

Considerato che il progetto definitivo è stato redatto secondo gli elaborati previsti dall’art. 24 del
D.P.R. 207/2010, per la parte ancora vigente, e nel rispetto del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

PROPONE

di approvare la narrativa che precede e, per gli effetti:1)



di approvare il progetto definitivo “Lavori di realizzazione di un’isola ecologia in Pozzuoli2)
alla località Monterusciello 2” – importo complessivo euro 467.296,02, finanziato con fondi
erogati in virtù dell’adesione del Comune di Pozzuoli all’avviso pubblico per il
“Trasferimento di risorse in conto capitale ai Comuni della Città Metropolitana di Napoli
per la realizzazione e/o l’ampliamento ed il miglioramento delle dotazioni e della tecnologia
dei centri di raccolta a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani”, di cui lo
stesso Comune è risultato assegnatario, composto dai seguenti elaborati:

ELABORATI ANALITICI

ELENCO ELABORATI

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DEGLI INTERVENTI

RELAZIONE DI FATTIBILITÀ AMBIENTALE

RELAZIONE PAESAGGISTICA

ELENCO PREZZI UNITARIO
ANALISI NUOVI PREZZI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
INCIDENZA SICUREZZA E MANODOPERA

RIEPILOGO COSTI

QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO

DISCIPLINARE TECNICO PRESTAZIONALE

AGGIORNAMENTO DELLE PRIME INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEL PSC

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

ELABORATI GRAFICI

INQUADRAMENTO
INQUADRAMENTO PLANIMETRICO –PLANIMETRIA CATASTALE – FOTO AEREA

INQUADRAMENTO
VINCOLISTICA

RILIEVO TOPOGRAFICO
PIANO QUOTATO – SEZIONI TRASVERSALI – PARTICOLARE RECINZIONE ESISTENTE

LAYOUT GENERALE
ASSONOMETRIA E VISTE TRIDIMENSIONALI

ARCHITETTONICO E STRUTTURALE
PENSILINA R.A.E.E



ARCHITETTONICO
DETTAGLI COSTRUTTIVI PIAZZALE

IMPIANTISTICO
IMPIANTO FOGNIARIO E TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

IMPIANTISTICO
IMPIANTO IDRICO E ANTINCENDIO;

di approvare il Quadro Economico complessivo dell’intervento, come da progetto definitivo, di
seguito riportato:



di confermare l’impegno sul cap. 10364, imp. 5958/2019, di euro 20.882,91 in favore del3)
professionista incaricato, così come rideterminato a seguito di precedente liquidazione
nonché l’impegno sul cap. 10364, imp. 8317/2019, di euro 441.146,72 relativo alle somme
necessarie alla realizzazione dell’intervento in oggetto, escluse quelle già oggetto di
impegno e successiva liquidazione in favore del professionista incaricato.
di dichiarare immediatamente eseguibile, ex art. 134, co. 4, del D. Lgs. 267/2000, la4)
deliberazione di approvazione del progetto definitivo “Lavori di realizzazione di un’isola
ecologia in Pozzuoli alla località Monterusciello 2” – importo complessivo euro 467.296,02,
finanziato con fondi erogati in virtù dell’adesione del Comune di Pozzuoli all’avviso
pubblico per il “Trasferimento di risorse in conto capitale ai Comuni della Città
Metropolitana di Napoli per la realizzazione e/o l’ampliamento ed il miglioramento delle
dotazioni e della tecnologia dei centri di raccolta a supporto della raccolta differenziata dei
rifiuti urbani”.

Allegati:

Copia digitale su CD degli elaborati e dei grafici contenuti nel progetto;

Copia cartacea della relazione tecnico-ilustrativa;

Copia cartacea della planimetria e delle sezioni trasversali di progetto;

Copia cartacea dell’assonometria e delle viste tridimensionali.

LA GIUNTA COMUNALE

Dispone l’approvazione della proposta di deliberazione come sopra riportata.

Dispone altresì, con separata ed unanime votazione, che la presente deliberazione sia resa
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134- IV comma del T.U.E.L 267/2000.



Del che il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto come
appresso.

IL SINDACO
f.to Sig. Vincenzo FIGLIOLIA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr.ssa Anna SANNINO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dal
18-11-2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (art 134, comma 1,
T.U.E.L);

Addì, 18-11-2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(vedi nominativo su atto originale)

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è  stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L..

Addì, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to  Giovanni Matarazzo


