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'" minio - Cn\ialto 

Comunità Montana 
TennÌnio Cervialto 

Settore Lavori Pubblici 
Alla ditta comune di Calabritto 

83040 Calabritto 

p.c. Al Servizio Territoriale Provinciale 
Collina Liquorini 

83100 Avellino 
P.E.C. dg06.uod@pec.regione.campania.it 

p.c. Comando Stazione Foreste di 
Lioni 

pc. PEC: csJioni@pec.corpoforestale.it 

Oggetto: cambio destinazione d'uso art.23 LoR. n.11/96 
R.D.L. n.3267/1923 PRATICA N.3859 

Ditta: comune di Calabritto 

Opere: realizzazione impianti di depurazione e relativi collettori 

Comune: Calabritto 


IL RESPONSABILE DI SETTORE 

- Visto la richiesta di mutamento di destinazione d'uso dei terreni datata 15/0612017 avanzata 
dalla ditta comune di Calabritto per realizzazione impianti di depurazione e relativi collettori 
acquisita al pro!. n.1993 in data 16/06/2017 opere ricadenti in località "Corpinelli" sul f.17 partt n. 
179-180-184-183-181 e 185 in località" Quaglietta"al f. n. 5 p.lle 200 e 193; 

- visto la relata di pubblicazione come effettuata presso il Comune di Calabritto; 
- accertato che i terreni su cui ricadono le opere sono vincolati ai sensi del R.D.L. n.3267 del 

30.12.1923; 
- visto l'art. 23 della Legge Regionale n.11 del 07.05.1996 e la Legge Regionale n.l4 del 

24.07.2006; 
- visto le prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale per la Provincia di Avellino; 
- visto il parere favorevole del competente Servizio Territoriale Provinciale emesso in data 

02/08/2017 col n.0530597 

AUTORlZZA 

il mutamento di destinazione d'uso dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico relativo alla 
realizzazione impianti di depw-azione e relativi collettori nel Comune di Calabritto in località 
"Corpinelli" sul f.17 partt n. 179-180-184-183-181 e 185 in località" Quaglietta"aI f. n. 5 p.ne 200 e 
193, L'autorizzazione viene rilasciata alle seguenti condizioni e prescrizioni: 
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Le opere dovranno essere realizzate nei modi e nelle misure indicate negli elaborati allegati 
alla domanda. Non è consentito apportare variazioni alle stesse o cambi di ubicazione; 
Lo sradicamento ed il taglio di piante arboree e arbustive è consentito solo per quelle 
radicate nell'area di insediamento dell'opera da autorizzare o se puntualmente previsto dal 
progetto; 

3. 	 il materiale terroso proveniente dagli scavi qualora non riutilizzato per il riempimento degli 
stessi, se rimarrà sul posto dovrà essere depositato in zone prive di vegetazione forestale, 
opportunamente conguagliato, sistemato a strati, livellato, compattato e rinverdito, così da 
evitare ristagni d'acqua o erosioni o frane; 

4. 	 tutto il materiale di risulta dovrà essere smaltito nei luoghi e con le modalità consentite 
dalla normativa vigente. Ne resta escluso qualsiasi impiego in contrasto con le norme di 
legge; 

5. 	 L'accesso dei mezzi meccanici al punto previsto per l'esecuzione delle opere richieste, 
dovrà avvenire attraverso la viabilità esistente. L'apertura di nuove piste dovrà essere 
richiesta con istanza a parte se non espressamente previste dal progetto; 

6. 	 dovranno essere realizzate tutte quelle opere (canalette di scolo, scoline trasversali, 
drenaggi, ecc.) atte a garantire il regolare deflusso delle acque meteoriche, superficiali e di 
infiltrazioni; 

7. 	 Eventuali erosioni o franamenti che dovessero verificarsi a seguito delle opere richieste 
dovranno essere opportunamente sistemate secondo soluzioni a tal uopo studiate; 

8. 	 Le aree non interessate da opere, cosi come indicate negli elaborati di progetto, dovranno 
conservare la loro permeabilità originale, con esclusione dunque di pavimentazioni di 
qualsiasi genere. 

La presente autorizzazione per il mutamento di destinazione d'uso ha solo validità nei confronti 
del vincolo idrogeologico fatta salva l'osservanza di altre leggi e regolamenti dei quali il 
predetto vincolo per suanatura costituisce procedura autonoma. 
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Dipartimento di A vellino 

ADA C......'d. 

Dire.ione a.nefale CI. .. ...... .... r,,~o .... . . 
Cat. .....Prot. I. 0031511/2015 

~~~J"2015 AI Sindaco del Comune di Calabritto 
Oli . DPAV 

1111111 JlIIII~ III "Il ~I 
OGGETIO: progetto definitivo/esecutivo per la nNllizzazlone degli Impianti di depurazione e relativi 

collettori. Riscontro richiesta di parere comune di Calabritto prot 1463 del 13I04I2015 

Si trasmette, in allegato, nota a riscontro della richiesta in oggetto emarginata. 

ARPAC - Ager'1Z13 Regionale Protezi one Ar""Ibienlale Campania - Ente di Diritto Pubblico Istituito con L.R. 10/96 
;,' ,. - - , Sede legale via Vlci:oale S, Maria ciol Pianto - Centro Pollfurutonale, Torre 1 - 60143 Napoli 

D .. .... · II \,. 

tel . 0812326111 - fax 0812326225 - dlrezionegenerale.arpaC@pec.&rpacamp, ma.n - www.arpacampania .it - P.I. 07407530638 

www.arpacampania.it-P.I
mailto:dlrezionegenerale.arpaC@pec.&rpacamp


Dipartimento di Avellino 

Avellino, 19/0512015 

OGGETTO: progetto definitivo/esecutivo per I. realizzazione degli Impianti di depurazione e relativi 
collettori, Riscontro richiesta di parere comune di Calabritto prot. 1463 del 13104/2015 

Con riferimento alla richiesta di parere in oggetto emarginata, acquisita al protocollo di quest'Agenzia in data 
27/0412015 n. 25207, si rappresenta che, ai sensi dell'art. 157 del D.Lgs. 152106 e smi, gli Enti locali hanno 
facoltà di ,ealizza,e le ope'e n9CBSsarie per prowede,e all'adeguamento del servizio idrico, previo parere di 
compatibilità con il Piano d'Ambito reso dall'Autorità d'Ambito. 
Tanto evidenziato e richiamato l'art. 126 del decreto legislativo summenzionato, si rappresenta che 
quest'Agenzia non esprime pareri al di fuori di procedimenti amministrativi normati. 

/I Tecnico incaricato /I Dirig 
Arch. Stefania Zolla d.ssalNr.mol,lI, 

~~r 
/I Dirigente d~II"Territoriale 

d.ssa L i ienzo 

_ .~ .. 

,'" --"'''. ARPAC - Ager:zla Regionale Protezione AMbientale Campa'lIa - Ente di Diritto Pubbhco lstituho con L.R 10!S8 

Sede Legale via Vicinale S. Maria del Pianto - Centro Politunzionale. Torre 1 - 80143 Napoli 

tel . 0812326111 - fex 0812326225 - direzionegenerate .arpaC@pec , arpaca~enie rt - www.arpac.ampen\8.it-P.I . 07407530638 

www.arpac.ampen\8.it-P.I
mailto:direzionegenerate.arpaC@pec,arpaca~enie
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1.e4P"ot. 2~16 . 0210777 29/03,/2016 
n,. J. r.c.<; 4er (l~ ~. ~ ~~ 1•. iO ;l P .. ., I.. . . 

Giunta Regionale della Campania 
Direz;one Generale per i Lavori Pubblici 


e la Protezione Civile 

U,Q,D. 


Genio Civile di Avelfino AI Sinoaco del 
Presidio di Protezione Civile Comune di CALABRITTO 

PEC: .ffarigenerali.c.labrillo@asmepec.it 

COMUNE DI CALABRITT 
PHOV/NC1A DI .\ Vf:UJN' 

Og~etfo: Comune di Ca labritto. Strumento Urbanistico: Variante al P.di 
F.- Lavori degli impianti di depurazione e dei relativi coJlcttori per 
Calabritto capoluogo c frazione Quagliettn, con val'iante allo strumento 
urbanistico vigente ai sensi dci D.P.R.32712001 e ss.mm.ii.. 
Richiedente: Comune di Calabritto. 
Parere ai sensi dell'arI. 89 del D.P.R. 380!O] e art.lS L.R. 07.01.1983 n.9. 
l'ratica n. 292 

Si comunica eue coJ] Decreto Dirigenziale n. 27 del 23/031201 6, che si allega, si è espresso 
parere favorevole con prescrizioni, reso ai sens i dell'art. 15 della L.R, 9183 . alla rea lizzazione 
delrintervento indicato in oggetto . 

Sarà cura di codesto Ente provvedere al ritiro della copia degli atti progetlllaii debitamente 
vidimati . 

Il RcsJlonsabi le del Procedimento 

Dott. geoL Antonio P. IULIANO ,ì 'O/U"I /J .;


II Diri nte
/4vJ~ 
Dotl.ss· . udia CAf'1POBASSO, \ _." r v-.J1:;, 

i 

" 

V,a Roma, l - 83100 Avellino - Tel. 0825.286111 - Fax 0825.286220 - pec: dg08 .\lod09@pec.reg lone,campanla.it 
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Giunta Regionale della Campania 

Decreto 

Dipartimento: 

Oipattimenlo delle Politiche Territoriali , 

, ·- No-=~_= Del I Dipart. Direzione G. Unità 0 .0 . L___~~ ---;; 9_ -2j/03i2016 --J-. --'5"'3.----·-+ 8,----+

Oggetto: 

Ic~~~~~-;iCa\abrit~o . St~~~'ento Urbanistico: 'variante ;P-.--~-;' .~Lavori de";im'pian;j'-di dep~raz'~ne e d~i--i 
i relativi collettori per Calabritto capoluogo e frazione Quaglietta, con variante allo strumento urbanistico I 

vigente ai sensi del d.P.R.327/01 e sS.mm.ii. 
Richiedente: Comune di Calabritto. 

I. Parere ai sensi dell'art.89 del d.P R.380101 e a!115 lJ~,_q7 . 01.19" 3-" . 9,, ____8.= n", . ___. 

- ---- _. . 

Dichiarazione di conformità della copia cartacea: 

I Il presente documento, al senSI del T . U dpr 445/2000 e successive modlflcazloni è COPia: 
Iconforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronlcament , 

I ____ conservato In banca dali della Re~~on: Campania . _ 

Estremi elettronici del documento: 

Documento Primario: 985AB055208ED8EB7C04E0A50E17226DC5E72F16 

Frontespizio Allegato 61D DC666FB4C7B305COOB47EABBBB39628680F31 

Data , 2310312016 - 13:05 Pagina 1 di 1 

http:dell'art.89
http:sS.mm.ii


Giunta Regionale della Cttmpania 

DECRETO DIRIGENZIALE 

DIPARTiMENTO DipartimcnU. dcUc I)Qlitichc Terrìtorìalt 

CAPO UIPARIlMENTO 

DIRlrlTORE GENERALE i DtRIGENTE 
STArF DIPARTIMENTO 

DIRlGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. Uott.$sn Campob!lsso: CI:Hldta 
! DiRIGENTE STAfF DIREZIONI'-. Gl'N. 

-DfR~GEN.ì--'U6bISTAFF 
DEL DIR, STAFF blR. GEN. 

SfiDO:>:!; 

27 23/03/2016 8 9 o 

Oggetlo: 

Comulle di Calabritto, Strumento Urbanistico; Variallte al P. di E-I.avori degli im/lùmli di 
depurazione e dei rela/h'i colicI/ori per Calabritto capoluogo efraziolle Quaglie/la, COli variallte 
alfo sll'Ul1Iwto urbanistico vigente ai .sensi llel d,P.R.327/01 e 5s.lIIm.ii, 

Ricl/iedente: Comune di Calabritto. 

Parere ai sensi dell'art.89liel d.P.R.380/01 e a/1 15 L.R.07.01.1983 Il.9. 

http:5s.lIIm.ii


IL DIRIGENTE 

DElLA U.O.D. GENIO CIVILE DI AVELLINO 


PREMESSO che: 
il Sindaco del Comune di Calabritto. con nota n·1215 del 2410312015, acquisita al pro!. 0"213452 del 
27/03/2015, ha trasmesso il progetto di variante al P.di F , per acquisire il parere di rischio sismicc ai 
sensi dell'art.89 del DPR 380101-art.15 L.R.9183 delle aree oggetto di trasformazione urbanistica, 
la competenza del Genio Civile afferisce al rilascio del parere di conformità all'art.SS del D.P.R. 
380/01 e all'art. 15 della L.R.9/83. per la compatibilita tra le previsioni urbanistiche e ie condizioni 
geomorfologiche del territorio ai soli fini della prevenzione del rischio si;;mico sugli strumenti 
urbanistici; 
ai sensi dell'art 5 comma l della legge n. 241 del 7/8/1990 e ss.mmii., il funzionario dotI. Geo!. 
Antonio P. IULIANO, e slato Individuato quale Responsabìle del procedimento in argomento; 
con la successiva nota n05225 oel11/1212015, acquisila al pro!. n"882993 dei 18112/2dI5, il Sindaco 
del Comune di Calabritto ha trasmesso gli elaborato tecnici integrativi al progetto, utili per la 
valutazione complessiva del ri.schio sismico delle aree oggetto di interventi. 

VISTO: 
la L. 2.2.1974, n. 64; 
la L.R. 7.1.1983, n. 9 e sS.mm.ii.; 
la L. 7.8.1990, n. 241; 
la L.R. 4.7.1991, n. Il; 
il D.Lgs. 3.2.1993, n. 29; 
la D.G.R. 3.6.2000, n. 3466; 
il D.PR 6.6.2001, n. 380; 
l'art 4 del D.Lgs. 30.3.2001, n 165; 
la L.R. 12.9.2002, n. 7; 
la DG.R. 7.11.2002, n. 5447; 
la D.G.R 24.1.2003, n. 248; 
l'OP.CM. 20.3.2003, n. 3274; 
la DG.R. 10.6.2004, n. 816; 
la LR. 22.12.2004, n. 16; 
la D.G.R. 21.4.2005, n. 635; 
l'OPCM. 28.4.2006, n° 3519; 
la D.GR 28.10.2006, n. 1701; 
Il D.M, Infrastrutture 14.1.2008; 
la L.R. n. 13 del 13.10.2008; 
la D.G R. del 27.09.2013, n. 427; 
la D.G.R del 31.10.2013, n. 488; 
la L.R. 18/01/2016, n.2, "Bilancio di previsione finanziario per ii triennio 2016-2018" 'della Regione 
Campania 

PRESO ATTO, 
della relazione pro!. n. RI.1527 del 07/0312016, sottoscrilia dal Responsabile del Procedimento, I cui 
contenuti qui si intendono integralmente richiamali, dalla quale risulta in particolare: 

che gli atti del presente progetto di pianificazione risultano corrispondenti al disposto degli artt.l1 
e 12 della L. R. 9/83; 
che lo studio geologico-tecnico ha definito: 

le litologie predominanti di copertura e le formazioni di substralo in entrambi ì territori 
d'intervento; 
le condizioni morfologiche di entrambi i territori, per cui le aree significative d'intervento, 
soggette "8 deformazioni lenle superficiali", Ilon risullano essere interessale da particclari 
fenomenologie taii da compromellere l'attuale stato di eqUilibrio; 

http:sS.mm.ii
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gli aspetti idrogeologici, differenziati per caratteristiche dei relativi complessi Iltologiei, tali che 
"lievi oscì!/azionf del livelli piezometrici sono possibili in relazione alle normali variazioni 
stagionali delle precipitazioni metereologiche e dei travasi dal re/rostante acquifero 
carbonatico"; 
le proprietà fisico-meccaniche delle litologie interessate dalle indagini e le proprietà 
dinamiche dei sismostrati indagati per cui i territori d'Interesse, come riportato nella 
modellazione sismica di entrambe le relazioni geologiche, risultano appartenere alla categoria 
di tipo "8", per Calabritto capoluogo ed a quella di tipo "C", per la frazione Quaglietta, ai sensi 
del DM infrastrutture del 14/1012008; 
l'azione sismica, in termini di valutazione generale del fattore di amplifìji:azlone sismica, delle 
zone a diversa omogeneità, nspetto ad ag=0,35g di normativa, zona 1 per il comune di 
Calabritto, 

che dalla cartografia allegata al P.RAE. l'area non ricade in comparti estrattivi. 

che gli elaborati costituenti il progetto esaminato risultano conformi alla normativa vigente; 

che i territori interessati risultano adeguatamente caralteri:zzati in base ad indagini di tipo 

geognostico, geofisico e geotecnico, i cui esiti sono debitamente documentati; 

che le previsioni urbanistiche contenute nel progetto esaminato risultano coerenti con gli eSiti 

deÌlo studio geologico e compatibili con le condizioni geomorfologiche e con gli scenari di 

pericolOSità e rischio sismico In esso descrittI, 


Alla stregua delì'lstruttoria compiuta dal responsabile del procedimento Funzionarlo GeoL Antonio 
Pasquale IULIANO delle rlsultanze e degli atti richiamati neHe premesse, costituenti istruttoria a tu!iì gli 
effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarita resa dal medesimo responsabile del 
procedimento con prot n. RI 1823 del 21/03/2016 (alla quale sono anche allegate le dichiaraziOni, rese 
da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento - delle quali si prende atto - di assenza di 
conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento), esprime 

PARERE FAVOREVOLE 

ai sensi e per le finalità di cui all'art. 15 della LR. 7 gennaio 1983, n. 9, nonché dell'art 89 del DPR 
380101, in merito alla compatibilità tra le previsioni urbanistiche contenute nel progetto denominato 
<Variante al Pdi F,- lavori degli impianti di depurazione e dei relativi colleUori per Calabritto capoluogo 
e frazione Quaglìetta, con variante allo strumento urbanistico vigente ai sensi del D-P.R.327/2001 e 
ss.mm.il" Richiedente: Comune di Calabritto> e le condizioni geomorfologiche del territorio comunale di 
Calabritto, con le seguenti prescrizioni: 

occorre rispettare le indicazioni dello studio geologico-tecnico, le cui risultanze hanno valutato la 
stabilità dei territori interessati dalle previsioni della pianificazione territoriale, nonché definito (alla 
scala di variante al P. di F. vigente) anche la caratterizzazione Iltologica, sia fisico-meccanica che In 
prospettiva sismica. le prescrizioni dello Studio geologico-tecnico, sono da considerare prevalenti; 
lo studio geologico allegato alla variante, suddiviso per le due aree d'intervento, è di carattere 
generale (soltozonazione/microzonazione definite con metodologie di I e Il livello), e che, pertanto, 
preliminarmente a qualsiaSi intervento edile e/o opera edile e/o di movimento delle terre, dovranno 
eseguirsi sempre indagini geologiche e geognostiche puntuali, comprese quelle utili alla 
caratterizzaZione geomeccanica e geofisica dei terreni, in linea con la normativa vigente ai sensi del 
D.M. Infrastrutture del 14/01/2008 e sS.mm.; 
per aree adiacenti a differente stabilità occorre valutare, la fattibilità di interventi anche nei siti " ioro 
diretta influenza, nonché in tutte quelle zone suscettibili a variazioni sismiche, in quanto a 
caratteristiche geomorfologiche delle formazioni superficiali e di substrato, mediante l'ausilio di 
analisi e/o analitiche verifiche di stabilità, ai sensi della normativa di cui al D.M. Infrastrutture del 
14/1/2008, sS.mm.m.iì, e circolare esplicativa n?617 del 2/2J2 009, 
la categoria di suolo che si andrà ad individuare sia coerente ed omogenea in tutta l'area d'interesse 
significativo alle opere da realizzare, valutandone la funzione spettrale con quella dell'area di sito, 
per cui nel caso di tipologie di suolo differenti (categorie suoli 3.2.11 - DM 14/01/08) utilizzare quella 
più conservativa; 

http:sS.mm.m.i�
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occorre rispettare le disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006 e sS.mm.ii. per quanto riguarda le aree di 
salvaguardia delle risorse idriche; 
occorre rispettare i limiti edificatori e/o di opere di urbanizzazione eventualmente interferenti con i 
corsi d'acqua, sia ai sensi del RD.523/1904, sia da quanto indicato dal titolo Il punto 1.7 
"Destinazion i d'uso, di tutela e salvaguardia" della L.R 20/3/1982 n014 e le disposizioni di cui all'art . 
142 del D.lgs 2211/2004 n'42 e ssmmi i.; 
precedentemente alla realizzazione di corpi di fabbrica e/o di manutenzione, occorre osservare le 
prescrizioni normative di modellazione geologica. nel rispetto delle disposizioni contenute nella 
normativa sismica vigente e nel DM Infrastrutture del 14101/2008; 
resta fermo l'obbligo dell 'autorizzazione sismica sui progetti strutturali dei ,.singoli interventi , da 
ottenersi prima dell 'inizio dei lavori , ai sensi dell'art.2 della L.R9183 e sS.mm.ii. 

Awerso il presente provvedimento é ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale 
Amministrativo Regionale competente, nel tennine 60 giorni dalla notifica o pubblicazione o, in 
alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel tennine di 120 giorni dalla notifica o 
pubblicazione. 

Il presente prowedimento. perfezionato come per legge, sarà inoltrato: 
a) in via telematica , a norma di procedura 

alla Segreteria di Giunta per l'archiviazione; 
b) per p.e.c.: 

al Comune di Calabritto (AV). 

IL DIRIGENTE 
dott.ssa Claudia CAMPOBASSO 

http:sS.mm.ii
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REGIONE CAMPAl'\lIA 
AZIF:NDA SANITARIA tOCALE A VELUNO 

W"NW.Utr>vr;,11i,1o,it 

U.O. C. igiene e Sanità Pubblica 
Tel, I fax 0825,292612 

Avellino, il 30,03.2015 

I 
! 

AI Signor Sindaco del 

COlTIl~!1~ di C~labrltto 

Oggetto: parere di competenza sul progetto 08floltili0 per la realizlazione degli impianti di depurazione e 

relativi collettori per Calabritto capoluogo e Frazione Quaglletta. 

A riscontro della Vs richiesta prot. n° 1215 del 24,03.2015, si comunica che. al sen,i della LR, 

10/2008, la valutazione di progetti inerenti impianti di depurazione è funzione attribuit;; J!f'/\.IU',A,ç, 

Dipartimento Tecnico Provinciale segnalame"te agII aspetti di .... tu..a impiantistica, 

l'A.S.l. Ha titolo ad esprimersi quando siano previsti ambienti di lavoraz'one e, in ogni caso, sugli 

aspetti di tutela della salute pubblica relativamente alla scelta del sito e sua classificazione urbani,tica, la 

presenza di Idonea fasda di rispetto e quanto altro è previsto dalla Delibera del Ministero de. Ulvorl 

Pubblici del 04,02.1977. 

Po'ché tali elementi non sono deducibili dalla documentazione prodotta si richiedono 

chiarimenti in merito 

Dlstinti sa luti 

Il Direttore U,O.C, 

Igiene e Sanità Pubblica 



ProL n. 168 
Sal",rno, lì 28/0112015 

Ali. C.a. 

L" 
,Il' 
r 
I 

L 
Il 

I'I Il 
I 

Spett. le Amministrazione Comunale 
SÌ!ld~ço 
Pro!. Gelsomino Centann; 
V. S, Attende 
83040 CALABRITIO (AV) 
fax 0627·5U:66 . 

Duetto; P"rere di compet...,za • Progetto Definitivo "Lavo,; di realizz,":i""" degli impianti di depuro>!i"". 
e dIIi Tlliotivi collettori Calabritto Capoluogo Il' della fra:I!ÌOfHI Qua!/ietta" 

In riferimento aUa richiesta di rilascio del parer", tra!ill1essa da codesta spettabite Amministra:zione com~nale 

in data 10/0112015 con nota po-ot. m' 220 ed acquisita al prot geo, di questa Autorità al n' 120 del 20/0112015, 

relativamente al progetto definitivo d"nominato "La Ilari di re,ilìzztlzione d"lIfi Impianti di depura:;""", " dlli Il 
relativi collett"ri CI:Ilabritto Capoluogo" della fra"ìone Quoll/ietto" , nonché alla pregnma corrisponden:za, 
,i rappresenta QLliInto segue. I 

la Società ASIS Reti ed Impi"ntrS.D.a., in qualità di soggetto gestore affidatario del servizio idrico integrate 

nE'!t'area Sele e nella quale ricade codesto Comune, ha eme,so il parere di competenza in data 26/0112015, 

giustoprot. n' 532, ed acquisito al prot g<!n, di qU!1>taAutoritàaln' 167 d€l 28/01/201S. i: 

Considerato altresì che Il progetto In esame ha recepito le osservazioni sollevate dura,.,t" la riunione del 
05108/2014, tenutes; presso gli Uffido della O1rezione Generale per !'Ambi"mte e VEco.i.tema in via I>e Gaspeli 
in NaPOli, " pertanto è stato rtmodulato prevoo<!ndo la realiZ'lazione di: 

• 	 un impianto di depurazione per Calabrltto capolUogo; 

• 	 un impianto di depurazione per la fralione Quaglietta; 

• 	 la modifica del tracciato del collettore fognario il servizio dell'impianto di depurazione della :: 
frazione QUil811etta in modo tale da non Interferire con le infrastrutture acquedottistkhe e con 
l'area di >alvaguardia ciello Sorgente Quallll"tta, tome rilevato dal summenzionato parere ASIS. 

Tutto dò premesso Il pf1lljetto in esame risulta coerente con gli atti di pianificazione generale adottati da 

questa AutOcità .. pertanto si esprime parere favo'e'IIole. 
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OGGETTO: 	 Progetto nnllnzlalo relatillo alla infrastrutture del servizio idrico Intagrato rlcadantlln 
ATO 89le4, di cui aUa Delibera Giunta Regionale Camparna n. 40/2014 -In lzlatille 
di accelerazione delle·spesa. 
"Lavori di reallzzaidone degli Impianti di dapurnzlcne e f. lalM collettori per ·CaJabritto 
c.poluOf/fle frazlofll1 QuagUelts- progetto di variante" -Comql1f} di Calabritto (A V). .. 

, 
In rlferlmenlo al parere rlchlasto da Codesta Ammlnlslrazlone oomunale, con nota pro!. n. 220 del 

20101/2015. a seguito dell~ rlunlnne congiunte tenutaslln data 05/0812014 presso la Dlrellone Generale per 

l'Ambiante e l'Eaoslstema di via Do·Ga5perl, 28 Napoll - Regione Campania, In merito elle Interferenze dalle 

.	opere In progetto (colleltare fognallO e ublcazlone del depuratore delle frlllione Quaglletta) con le opare 

acquedottlsUche e l'area dLealvagtrardla della sorgente QLJ;lgHelta In nostre; gestione, s i evidenzia quanto. . . 

segua. 

Codesto Comune ha rlelaborato Il pregatlo, lrasmellandolo COn la neta sopnacltata a questa Società 

quale progetto di venante, recependo le Indlcazlonl emerse nai a riunione sopra detta tenutasl presso gli 

lIfI1cl dalla Regione Campania. Dall'analisi del nuovo progeUo si rlleva ·che sono state eliminate le 

Interferenze con l'araa di salvaguardia della sorgente QuaglleHa mediante un diverso Iracciato della rete 

fognarla ed adol/all, per J traiti Interessati, acoorglmenlt tecnIci (palenoolata Interrata In ·cls) per evitare 

problemaUche dovute alla .viCinanza del colle!tore fognarlo In progettp ..oon .la CQndQtta. ldrJIl8 dI adduzlon~ 

dell'acquedotto del BassQ Sele esistente. 
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Aapetll, questi, tiha .SOO.o· statf evidenziati anche nefta relazione geologica allegata al progetto 

I",smesso ("le opere s farsi $i /1:oyano./ontano della aree di lulela è zone di rf8petto e non creano situazioni 

di contaminaZIoni ad Inquinamenti dBlla falda acquifera neanche ne/l'evsnlualllàdl p.rdlte de/lf) condotl. nel . 

tempo'), 

AtteSo quindi oh• ..•ono state· eliminate le possibili Interferenze dell'Impianto di depurazione e relativo 

oollettore fognarlo a farsi, con·I'lI!Ba di Balvaguardla dalla sorgente QuaglleU.j si esprime perere favorevola 

elle ublcezione delle opere In progeU9 per quanto concerne Il saio aspello di lutela dall'erea sargentlzla, 

Per glI a"petU gesllonaH Invace, In riferimento aila riunione· t"nutesl presso gli uffici dell'Autorità di 

Ambito Bele In data 2710512014, In relazione ella delibera di GIUnta Regionale n, 4012014 (Iniziative di 

accelerazione delle spesa) riguardante I progetti finanziati attinenti alle Infrastruttura del servizio Idrlc.o 

Integrato, atteso ohe 11ntarvenfo ti rispondente alla plsnllJcazlonedall'Ato·stessa, si oomunfoa la dlspontb/lltè 

di questa socletà,.In quallt4dl affidataria del Servizio Idrico integrato·del bacino gestionale In cui codesto 

Comune ricade, ad assumere la Ql!sUone delle opere mlaUve al "Lavori di realizzazione dagli lmpiBnY di 

depurazione e rolsllvl collattori per Calsbrlllo capoluogo e (fallon;, QuaglliJtta··progetto di variante"· Importo 

€ 4.777.65(1,39 eacluelvamen!e se ·Ie ope... In progath>, · ad .\/Venuta reaJluazlone, saranno 

completamente fun.lonantl·. ·e ·furizlonall, prevla verlllca e rispondenza alle fin·alltè di progetto ed eRe 

oorretla esecuzione delle stessa, da espletami In fase di oolla\lÌlo, secondo quanlo concordalo nella oltata. 

riunione del 27105/2014, e dopo aver acquisito Il plano di menulenllòne oomplelo del costi di gestione 

dell'opera. 

Dis/ln.1i saluti. 
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