
                       

                       

 

  

 

 AL  COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL 

GOVERNO PER LA BONIFICA AMBIENTALE  

E RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA  

DI RILEVANTE INIERESSE NAZIONALE  

BAGNOLI COROGLIO 

commissariobagnoli@pec.governo.it 

ing. F. FLORO FLORES 

 

 

p.c.  MINISTERO DELLA TRANSIZIONE    

ECOLOGICA        

  ing. LUCIANA DISTASO 

                        RIA@PEC.minambiente.it 

REGIONE CAMPANIA 

Assessorato all’Ambiente  
Assessore F. BONAVITACOLA 

vice.presidenza@pec.regione.campania.it 

 

Vice Capo di Gabinetto del Presidente 

vicecapogabinetto@pec.regione.campania.it 

 

ISPRA 

        protocollo.ispra@ispra.legalmail.it 

 

 

        Direttore Tecnico  

        Dott. C. Marro 

 

 

        Dirigente ATNA  

        Dott. L. Cossentino 
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Oggetto: indizione della Conferenza di Servizi in forma semplificata e modalità asincrona ex art. 14 bis 

della legge 7 agosto 1990 n. 241 ed ai sensi degli artt. 33, comma 9, del decreto-legge n. 133/2014, 

convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge n. 164/2014, e 14 ss. della legge n. 241/1990, e 
ss.mm.ii. per l’approvazione del “Progetto definitivo di bonifica lotto III – Parco dello Sport – SRIN di 

Bagnoli – Coroglio” 

 
 

In riferimento alla nota prot. n. CSB0000072-P del 4/08/2021 acquisita al protocolla Arpac  n. 48630 del 

4/08/2021, si allega alla presente la richiesta di chiarimenti al documento di cui in oggetto. 

 

 

Cordiali saluti 

 

 Il dirigente UO SCAR      Il Dirigente dell’U.O.C. SICB    

  Ing. Rita Iorio            Dott. Salvatore Di Rosa 
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Oggetto: indizione della Conferenza di Servizi in forma simultanea e modalità asincrona ex art. 14 

bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 ed ai sensi degli artt. 33, comma 9, del decreto-legge n. 

133/2014, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge n. 164/2014, e 14 ss. della 

legge n. 241/1990, e ss.mm.ii. per l’approvazione del “Progetto definitivo bonifica lotto III – 

Parco dello sport – SRIN di Bagnoli – Coroglio rev_1”. Prot. Arpac 48630 del 04/08/2021_ 

Richiesta chiarimenti 

 

1. Non sono chiare le percentuali riportate nella tabella 3 della relazione RT 03b, in quanto per i 

piezometri diversi dal CAM 1 non sembrano essere riferite al numero di campagne specifiche 

per ciascun piezometro; 

2. In merito alle valutazioni sul fenomeno di lisciviazione, al fine di individuare i poligoni per cui 

esiste un’effettiva correlazione con la contaminazione in falda, si rileva che  per il poligono S19 
nel suolo profondo l’AdR aveva rilevato necessità di intervento per i PCB mentre lo studio dei 
dati ha portato all’esclusione del percorso. Si ritiene che in casi come questo, in cui la direzione 
del flusso di falda possa far emergere un valle idrogeologico oltre i confini dell’area in esame, 

in poligoni non appartenenti al lotto III, debbano essere valutati anche ulteriori piezometri 

potenzialmente coinvolti nella lisciviazione; 

3. Fornire maggiori dettagli in merito alla modalità di suddivisione di alcuni poligoni in sub-

poligoni a cui risultano associati nuovi sondaggi e per i quali non risulta siano previsti degli 

interventi; 

4. Nel PFTE gli interventi di MISP relativi allo scenario 6 erano previsti per i poligoni e le 

profondità indicate nella tabella seguente ed erano riferiti a riporto non conforme al test di 

cessione. 

 

 
In base a quanto indicato negli elaborati relativi al lotto III,  i riporti non conformi saranno 

gestiti attraverso la rimozione e lo smaltimento fuori sito/eventuale recupero in sito mentre la 

MISP sarà attuata per i suoli profondi per cui risulta rischio di lisciviazione. Indicare le 

motivazioni / valutazioni effettuate,  che hanno comportato scelte diverse nella gestione dei 

terreni profondi (la messa in sicurezza permanente anziché una delle tecnologie di bonifica 

adottate per il suolo superficiale ed individuate nello scenario 6) e dei riporti rispetto a quanto 

indicato in tabella e nel PFTE, specificando quali sono effettivamente i riporti non conformi 

rilevati in fase di caratterizzazione.  

5. Per ciascuno dei poligoni individuati nel lotto 3 integrare la tabella 3 della relazione RT03 con 

l’informazione relativa al tipo di capping e riportare tale dettaglio anche nella rappresentazione 

cartografica che mostra le diverse tecnologie di bonifica. Inoltre nella suddetta tabella non è 

chiaro l’intervento per i poligoni S48, S74b, S75b. Chiarire cosa si intende con primo metallo. 

6. Descrivere le operazioni relative alla dicitura “scavi propedeutici e rinterri”, anche in 
riferimento allo stato di contaminazione; 



                       

                         

  

 

 

7. In merito alle aree in cui viene realizzato un capping naturale, nelle quali “le volumetrie 

mancanti non verranno sostituite da suolo vergine, in quanto le aree di intervento saranno 

oggetto nel breve termine di rigenerazione secondo quanto previsto dallo Stralcio Urbanistico 

al PRARU approvato con DPR, evitando quindi un apporto di terreno vergine poi oggetto di 

scavo nella fase di edificazione”, non è chiaro in che modo verrà garantito che almeno il primo 

metro di terreno risulti bonificato. Il modello concettuale corrispondente allo scenario post 

intervento e post rigenerazione deve prevedere, in particolare  nelle aree non pavimentate, uno 

spessore di suolo superficiale non contaminato di 1 m. A tal proposito, al fine di avere una 

visione precisa e completa degli interventi di bonifica realizzati e degli obiettivi raggiunti, 

nonché di ottimizzare le operazioni da svolgere, sarebbe necessario coniugare, già in questa 

fase, la bonifica con la rigenerazione individuando il modello concettuale definitivo 

corrispondente allo scenario futuro. 

8. Indicare in che modo sarà garantita l’efficacia delle opere di messa in sicurezza permanente 

nelle aree di transizione tra diversi poligoni interessati da diversi interventi di bonifica e diversi 

interventi di rigenerazione; 

9. In merito alle tabelle “situazione iniziale” e “situazione post desorbimento” della RIMP 07c, 

non è chiaro il motivo per cui siano state considerate le CSC/valori fondo nella prima e CSR 

univoche nella seconda invece delle CSR di cui all’allegato F della documentazione relativa 
all’Analisi di rischio. La scelta di considerare CSR uniche per tutti i poligoni e per suolo 

superficiale e profondo(come anche nella tabella 3 nella RGM 08), sebbene siano le più 

cautelative, potrebbe, in alcuni casi, determinare situazioni in cui il terreno risulta contaminato 

pur essendoci un rischio accettabile o casi in cui non sia necessario intervenire. In particolare, 

secondo i valori di CSR stabiliti nel suddetto allegato F, per i suoli profondi per molti analiti si 

registrano CSR inferiori rispetto al suolo superficiale. Considerato che gli interventi avverranno 

principalmente sul suolo superficiale e che il rischio di lisciviazione per suolo profondo a cui è 

associata la maggior parte delle CSR più cautelative è stato verificato attraverso la correlazione  

con i dati di monitoraggio della falda, rivedere tali assunzioni; 

10. Dalla tabella “situazione post desorbimento” si evince che per un solo poligono non sono 
raggiungibili gli obiettivi di bonifica associati a Piombo.  Specificare a quali volumi in uscita, 

rispetto ai volumi in ingresso all’impianto di desorbimento termico, fanno riferimento le 

concentrazioni riportate nella suddetta tabella. 

11. Nelle tabelle del documento RGM 08 relative agli analiti da ricercare e relative CSR sono 

indicati tutti gli analiti per cui è stata implementata l’AdR e non solo quelli per cui è risultato 

rischio non accettabile. Inoltre si propone di ricercare tutti gli analiti per tutti i poligoni a 

prescindere dal rischio effettivo associato.  Ai fini della valutazione dell’efficacia dei 
trattamenti applicati e della valutazione del raggiungimento degli obiettivi di bonifica, valutare 

la possibilità di ricercare esclusivamente quelli per cui è stato rilevato un rischio non 

accettabile, oltre a diossine e furani i cui obiettivi di bonifica sono stati posti pari alle CSC. 

Qualora si preveda, anche attraverso la valutazione dei risultati delle prove in campo, che i 

trattamenti effettuati possano comportare l’incremento della concentrazione di alcune sostanze 
ricercate in fase di caratterizzazione e con rischio accettabile, allora queste andranno inserite 

nella lista degli analiti da ricercare. 

 





 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO 
PER LA BONIFICA AMBIENTALE E RIGENERAZIONE URBANA 
DELL’AREA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE 
BAGNOLI-COROGLIO 

 
 

SOSPENSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SEMPLIFICATA ED 
ASINCRONA per l’approvazione del “Progetto definitivo di bonifica lotto III – Parco 
dello Sport – SRIN di Bagnoli – Coroglio” richiesta dalla Agenzia nazionale per l’attrazione 
degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA con nota prot.n. 0187114 del 30 luglio 2021 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA BONIFICA 
AMBIENTALE E LA RIGENERAZIONE URBANA DELL’AREA DI RILEVANTE 

INTERESSE NAZIONALE  
BAGNOLI-COROGLIO 

 
 
PREMESSO : 
 
- che in data 4 agosto 2021 questo Commissario ha provveduto all’indizione e convocazione 
della Conferenza di Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14-
bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed ai sensi dell’art. 33, comma 9, del decreto-legge n. 
133/2014, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge n. 164/2014, e 14 ss. 
della legge n. 241/1990, e ss.mm.ii. per l’approvazione del “Progetto definitivo di bonifica lotto 
III – Parco dello Sport – SRIN di Bagnoli – Coroglio” . 

- che le Amministrazioni convocate alla Conferenza di Servizi sono state invitate a far pervenire 
le proprie determinazioni entro il giorno 3 settembre 2021 nelle forme e con le modalità di cui 
all’art. 14 e ss della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., dell’art. 33, comma 9, del decreto-
legge n. 133/2014 e art.47 del d. lgs. Del 7 marzo 2005 n. 82, detto Codice 
dell’Amministrazione digitale (CAD); 

- che entro il 19 agosto 2021, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della legge n. 241/1990, le 
amministrazioni, gli enti e le agenzie coinvolte possono richiedere, integrazioni documentali o 
chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso 
dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche 
amministrazioni; 



- che tra le amministrazioni convocate, ARPA Campania ha fatto pervenire la richiesta di 
chiarimenti N.0050272/2021 del 12/08/2021 

VISTO : 
- l’art. 2, c.7, L. 7 agosto 1990, n. 241; 
- l’art. 14, L. 7 agosto 1990, n. 241 ; 
- l’art. 14 bis, L. 7 agosto 1990, n. 241; 
- l’art. 16, c.3, L. 7 agosto 1990, n. 241; 
- l’art. 17, L. 7 agosto 1990, n. 241; 
- l’art. 17 bis, L. 7 agosto 1990, n. 241; 
 

SOSPENDE 

il termine di conclusione della conferenza dei servizi per 15 giorni, ai sensi e per gli effetti delle 
norme summenzionate, a decorrere dalla data di ricezione della nota dell’ARPA Campania 
N.0050272/2021 del 12/08/2021. 

 

Roma, 12 agosto 2021 

 



Agenzia nazionale per l’attrazione  
degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA 

 

 Via Calabria, 46 00187 Roma 
T +39 06 421 601 F +39 06 421 606 16 
info@invitalia.it – www.invitalia.it  

Azionista unico Ministero dell’Economia 
e delle Finanze 
Capitale sociale € 836.383.864,02  

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma 
P.IVA e C.F. 05678721001  

  
Ill.mo Commissario Straordinario del Governo 

per la bonifica ambientale e la 
rigenerazione urbana dell’area di 

rilevante interesse nazionale di Bagnoli-
Coroglio 

PEC: commissariobagnoli@pec.governo.it 
  

   E p.c. 

 
Spett.le ARPAC 

PEC: arpac.siticontaminati@pec.arpacampania.it 
 

Spett.le Comune di Napoli 
PEC: ciclo.acque@pec.comune.napoli.it 

 
 
 
Oggetto: “Progetto definitivo di Bonifica del Lotto III Parco dello Sport - SRIN di Bagnoli-
Coroglio”. Trasmissione riscontro richiesta chiarimenti Enti  
 
 

In merito a quanto in oggetto, si trasmette il riscontro ai seguenti pareri pervenuti 

nell’ambito dei lavori della Conferenza di Servizi relativamente al “Progetto definitivo di Bonifica 

del Lotto 3 Parco dello Sport – SRIN di Bagnoli-Coroglio”: 

• nota ARPAC acquisita al prot. INVITALIA n. 0196509 del 16.08.2021 

• nota del Comune di Napoli acquisita al prot. INVITALIA n. 0204754 del 6.09.2021 
 
Tale documento sarà reso disponibile a partire dal giorno 8 settembre c.a. al seguente 

link: https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rilanciamo-le-aree-di-crisi-industriale/rilancio-bagnoli/documenti. 

 

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento e/o ulteriore informazione 

in merito a quanto precede, si inviano cordiali saluti. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Edoardo Robortella Stacul 
  Documento sottoscritto con firma digitale da Ing. Edoardo Robortella Stacul, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii. 

ROBORTELLA
STACUL
EDOARDO
ORDINE DEGLI
INGEGNERI
DELLA
PROVINCIA DI
ROMA
Ingegnere
07.09.2021
12:08:13 UTC

mailto:commissariobagnoli@pec.governo.it
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mailto:ciclo.acque@pec.comune.napoli.it
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Allegato 1 - Riscontro puntuale alla richiesta chiarimenti da parte di ARPAC 
 
1. Quesito - Non sono chiare le percentuali riportate nella tabella 3 della relazione RT 03b, in 

quanto per i piezometri diversi dal CAM 1 non sembrano essere riferite al numero di 
campagne specifiche per ciascun piezometro; 
 

Riscontro  
Si recepisce quanto evidenziato. La tabella 3 della RT_03b verrà rettificata e aggiornata, come 
richiesto, nella successiva revisione progettuale. 

 
2. Quesito - In merito alle valutazioni sul fenomeno di lisciviazione, al fine di individuare i 

poligoni per cui esiste un’effettiva correlazione con la contaminazione in falda, si rileva che 
per il poligono S19 nel suolo profondo l’AdR aveva rilevato necessità di intervento per i 
PCB mentre lo studio dei dati ha portato all’esclusione del percorso. Si ritiene che in casi 
come questo, in cui la direzione del flusso di falda possa far emergere un valle 
idrogeologico oltre i confini dell’area in esame, in poligoni non appartenenti al lotto III, 
debbano essere valutati anche ulteriori piezometri potenzialmente coinvolti nella 
lisciviazione;  
 

Riscontro  
I piezometri potenzialmente interessati da contaminazione da PCB per lisciviazione, posti a 
valle idrogeologica del poligono S19 ed esternamente al Lotto 3 Parco dello Sport, lungo la 
direzione di deflusso della falda sotterranea, sono il piezometro PZ21, ubicato nel poligono 
S191, il piezometro HS3, ricadente nel poligono S245, il piezometro ACC1S, ubicato nel 
poligono S246, e i piezometri VARN13S e VARN13P ricadenti nel poligono S252. In base ai 
risultati delle analisi chimiche, effettuate sui campioni prelevati nel corso dei monitoraggi 
periodici, si evidenzia che nei suddetti piezometri non è mai stato riscontrato il superamento 
delle concentrazioni di legge per i PCB. 
Si fa presente inoltre, come riportato nella relazione RT_03b, che sul poligono S19 è previsto 
un intervento di capping con telo impermeabile in HDPE con l’obbiettivo di interrompere il 
percorso di lisciviazione in falda. 
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3. Quesito - Fornire maggiori dettagli in merito alla modalità di suddivisione di alcuni poligoni 
in sub-poligoni a cui risultano associati nuovi sondaggi e per i quali non risulta siano 
previsti degli interventi; 
 

Riscontro 
 

In figura 1 viene riportato l’aggiornamento della suddivisione dei poligoni di intervento S18 - S21 
- S78 mentre in figura 2 viene riportato lo stralcio dei poligoni S74 – S75 – S48. 

  Figura 1: Suddivisione poligoni S18 – S21 – S78   
Poligono S18 suddivisione in S18a ed S18b (figura 1) 
La denominazione S18b è identificativa solamente della riperimetrazione/suddivisione del 
poligono S18 e non si riferisce ad un ulteriore sondaggio effettuato. Infatti, il sub poligono S18b 
ricade all’esterno dell’area di intervento (perimetro verde), la quale è limitata dal canale 
pedemontano e nello specifico (cerchio azzurro) dalla presenza del collettore dell’Arena 
Sant’Antonio. (vedasi “Relazione Interferenze” - 2020E028INV-01_DEF_AMB_BPS_RINT_09) 
 
Poligono S21 suddivisione in S21a S21b S21c (figura 1) 
La denominazione S21a S21b ed S21c non è associata a nuovi sondaggi ma è una 
suddivisione derivante da criteri gestionali per la fase esecutiva. Infatti, per i 3 sub poligoni si 
faccia riferimento alle concentrazioni del poligono S21 riportate nell’Allegato A - database 
analisi chimiche terreni – dell’AdR, nonché quelle riportate nella “Relazione tecnica impianti – 
Allegati - Efficienze di abbattimento dell’impianto di desorbimento termico” 2020E028INV- 
01_DEF_AMB_BPS_RIMP_07c e per praticità allegato al seguente riscontro (c’era un refuso 
che abbiamo corretto per il poligono S21). 
 
 
 



Agenzia nazionale per l’attrazione  
degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA 

 

Pag. 4 di 10  

 

Poligono S78 suddivisione in S78a S78b ed S78c (figura 1) 
La denominazione S78a S78b ed S78c non è associata a nuovi sondaggi ma è una 
suddivisione derivante da criteri gestionali per la fase esecutiva. Infatti, per i 3 sub poligoni si 
faccia riferimento alle concentrazioni del poligono S78 riportate nell’Allegato A - database 
analisi chimiche terreni – dell’AdR, nonché quelle riportate nella “Relazione tecnica impianti – 
Allegati - Efficienze di abbattimento dell’impianto di desorbimento termico” 2020E028INV- 
01_DEF_AMB_BPS_RIMP_07c e per praticità allegato al seguente riscontro. 
 

 Figura 2: Suddivisione poligoni S74 – S75 – S48  
 
Poligono S74 suddivisione in S74a S74b (figura 2) 
La denominazione S74a ed S74b non è associata ad un nuovo sondaggio ma è una 
suddivisione del poligono S74 derivante da criteri gestionali. Il poligono S74b risulta ad una 
quota inferiore rispetto al piano campagna attuale e alla quota del poligono S74a. Nel poligono 
S74b è prevista riallocazione di terreno pulito (capping naturale) derivante dagli scavi della 
cabina primaria (Poligoni S21 e S78 così come riportato nella Relazione Tecnica - 
2020E028INV- 01_DEF_AMB_BPS_RT_03).  
 
Poligono S75 suddivisione in S75a S75b (figura 2) 
La denominazione S75a ed S75b non è associata ad un nuovo sondaggio ma è una 
suddivisione del poligono S74 derivante da criteri gestionali. Il poligono S75b risulta ad una 
quota inferiore rispetto al piano campagna attuale e alla quota del poligono S75a. Nel poligono 
S74b è prevista riallocazione di terreno pulito (capping naturale) derivante dagli scavi della 
cabina primaria (Poligoni S21 e S78 così come riportato nella Relazione Tecnica - 
2020E028INV- 01_DEF_AMB_BPS_RT_03).  
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Poligono S48 suddivisione in S48a S48b (figura 2) 
La denominazione S48a ed S48b non è associata ad un nuovo sondaggio ma è una 
suddivisione del poligono S48 derivante da criteri gestionali. Il poligono S48b risulta ad una 
quota inferiore rispetto al piano campagna attuale e alla quota del poligono S48a. Nel poligono 
S48b è prevista riallocazione di terreno pulito (capping naturale) derivante dagli scavi della 
cabina primaria (Poligoni S21 e S78 così come riportato nella Relazione Tecnica - 
2020E028INV- 01_DEF_AMB_BPS_RT_03).  
  
4. Quesito - Nel PFTE gli interventi di MISP relativi allo scenario 6 erano previsti per i 

poligoni e le profondità indicate nella tabella seguente ed erano riferiti a riporto non 
conforme al test di cessione. 
 

In base a quanto indicato negli elaborati relativi al lotto III, i riporti non conformi saranno 
gestiti attraverso la rimozione e lo smaltimento fuori sito/eventuale recupero in sito mentre 
la MISP sarà attuata per i suoli profondi per cui risulta rischio di lisciviazione. Indicare le 
motivazioni / valutazioni effettuate, che hanno comportato scelte diverse nella gestione dei 
terreni profondi (la messa in sicurezza permanente anziché una delle tecnologie di bonifica 
adottate per il suolo superficiale ed individuate nello scenario 6) e dei riporti rispetto a 
quanto indicato in tabella e nel PFTE, specificando quali sono effettivamente i riporti non 
conformi rilevati in fase di caratterizzazione. 
 

Riscontro 
La scelta di gestire diversamente i terreni profondi dal PFTE al presente Progetto Definitivo è 
derivata da considerazioni di vario genere: 

- Poligono S82 e S79: I due poligoni risultano ubicati all’interno dei crateri e pertanto, al 
fine di evitare scavi profondi che potrebbero interferire coi sottoservizi presenti e con la 
stabilità delle strutture realizzate, si è scelto di trattare solo il primo metro di terreno e 
riallocarlo (li dove non risulta attivo il percorso di lisciviazione in falda “Relazione tecnica 
Allegati – Disamina Lisciviazione” 2020E028INV- 01_DEF_AMB_BPS_RT_03b). 

- Poligono S48 – S75 ed S74: I tre poligoni ubicati nell’area pedemontana, sono stati 
riperimetrati, a seguito dei rilievi di campo di dettaglio, in funzione delle quote (vedi 
punto 3 del presente riscontro) al fine di ottimizzare la fase esecutiva. Anche in questo 
caso non risulta attivo il percorso di lisciviazione in falda (“Relazione tecnica Allegati – 
Disamina Lisciviazione” 2020E028INV- 01_DEF_AMB_BPS_RT_03b). 

- Poligono S71: Vista l’elevata profondità di intervento e visto il percorso di lisciviazione 
non attivo in prossimità del poligono (attraversato dal canale pedemontano), si è scelto 
di intervenire solo sul primo metro di terreno e riallocarlo post trattamento anche al fine 
di evitare problemi di stabilità geotecnica. 

 
Nella tabella 8 completa riportata nel PFTE (vedasi successiva figura 3) sono stati indicati tutti i 
poligoni per cui era previsto l’intervento di MISP, ricadenti anche in lotti di intervento diversi dal 
lotto 3 – Parco dello Sport. 
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 Figura 3 - Poligoni oggetto di interventi di MISP nel PFTE   
Tra i riporti non conformi al test di cessione rilevati in fase di caratterizzazione - evidenziati nella 
successiva figura 4 - non risultano presenti poligoni ubicati all’interno di Parco dello Sport.  

 Figura 4 - Poligoni di intervento per superamenti del test di cessione (fonte Tav. 2b – AdR) 
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Alla luce di ciò, rispetto a quanto citato nel PFTE per i riporti non conformi rilevati in fase di 
caratterizzazione nulla è cambiato poiché questi non sono ricadenti nelle aree oggetto di 
intervento (lotto Parco dello Sport). 
Eventuali materiali che dovessero essere rinvenuti in fase esecutiva e potenzialmente 
assimilabili a riporti, saranno sottoposti a test di cessione e, qualora risultati non conformi, 
saranno gestiti direttamente attraverso lo smaltimento fuori sito in impianto autorizzato. 
 
 
5. Quesito - Per ciascuno dei poligoni individuati nel lotto 3 integrare la tabella 3 della 

relazione RT03 con l’informazione relativa al tipo di capping e riportare tale dettaglio anche 
nella rappresentazione cartografica che mostra le diverse tecnologie di bonifica. Inoltre 
nella suddetta tabella non è chiaro l’intervento per i poligoni S48, S74b, S75b. Chiarire 
cosa si intende con primo metallo. 

 
Riscontro  

Si recepisce quanto evidenziato. Il documento verrà rettificato e aggiornato, come richiesto, 
nella successiva revisione progettuale. 
La definizione “primo metallo” è da considerarsi un refuso.  

 
 

6. Quesito - Descrivere le operazioni relative alla dicitura “scavi propedeutici e rinterri”, anche 
in riferimento allo stato di contaminazione  

 
Riscontro  

Le operazioni relative alla dicitura “scavi propedeutici” sono afferenti solo al poligono S78a. 
 

  Figura 5: Ubicazione poligono S78a in cui è prevista l'attività di "scavo propedeutico" 
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Come descritto nel documento “Relazione tecnica” - 2020E028INV-01_DEF_AMB_BPS_RT_03 
al paragrafo “Variazioni di intervento derivanti dal posizionamento della cabina primaria”, lo 
scavo (da 1 a 3,6 m) risulta essere “propedeutico” alla futura realizzazione della cabina. 
 
Le operazioni relative alla dicitura “rinterri” sono state descritte nel documento “Relazione 
tecnica” - 2020E028INV-01_DEF_AMB_BPS_RT_03 al paragrafo “Attività di rinterro e messa in 
opera del capping naturale/artificiale”. 
 

 
7. Quesito - In merito alle aree in cui viene realizzato un capping naturale, nelle quali “le 

volumetrie mancanti non verranno sostituite da suolo vergine, in quanto le aree di 
intervento saranno oggetto nel breve termine di rigenerazione secondo quanto previsto 
dallo Stralcio Urbanistico al PRARU approvato con DPR, evitando quindi un apporto di 
terreno vergine poi oggetto di scavo nella fase di edificazione”, non è chiaro in che modo 
verrà garantito che almeno il primo metro di terreno risulti bonificato. Il modello concettuale 
corrispondente allo scenario post intervento e post rigenerazione deve prevedere, in 
particolare nelle aree non pavimentate, uno spessore di suolo superficiale non contaminato 
di 1 m. A tal proposito, al fine di avere una visione precisa e completa degli interventi di 
bonifica realizzati e degli obiettivi raggiunti, nonché di ottimizzare le operazioni da svolgere, 
sarebbe necessario coniugare, già in questa fase, la bonifica con la rigenerazione 
individuando il modello concettuale definitivo corrispondente allo scenario futuro. 
 

Riscontro  
“Le volumetrie mancanti non verranno sostituite da suolo vergine, in quanto le aree di intervento 
saranno oggetto nel breve termine di rigenerazione secondo quanto previsto dallo Stralcio 
Urbanistico al PRARU approvato con DPR, evitando quindi un apporto di terreno vergine poi 
oggetto di scavo nella fase di edificazione” è un refuso e si provvederà ad aggiornare il 
documento “Relazione tecnica” (2020E028INV- 01_DEF_AMB_BPS_RT_03). 
A tal proposito, sarà sempre garantito 1 m di terreno pulito da riallocare post trattamento; 
qualora le efficienze di trattamento risultassero tali per cui non si recupererà interamente il 
terreno trattato, si provvederà ad allocare in posto materiale vergine a compensazione delle 
volumetrie mancanti.  
Il modello concettuale futuro del sito è stato, compatibilmente con le informazioni ad oggi in 
possesso, già preso in considerazione tenendo conto delle previsioni della variante urbanistica 
già approvata in conferenza di servizi nonchè del mantenimento di tutte le strutture sportive già 
realizzate sul sito. 
Una volta definito nel dettaglio il nuovo assetto funzionale dell’area e le modalità operative di 
gestione dello stesso, potranno essere valutata, caso per caso, la necessità di procedere ad 
eventuali aggiornamenti/revisioni del MCS. 

 
 

8. Quesito - Indicare in che modo sarà garantita l’efficacia delle opere di messa in sicurezza 
permanente nelle aree di transizione tra diversi poligoni interessati da diversi interventi di 
bonifica e diversi interventi di rigenerazione;  

 
Riscontro  

Non si prevedono opere di raccordo tra poligoni interessati da diversi interventi di bonifica e 
diversi interventi di rigenerazione, in quanto su tutti i poligoni si garantisce la presenza di una 
coltre di terreno pulito pari almeno ad 1,00 mt. Limitatamente ai poligoni 21c e 21b, dove è 
prevista la realizzazione di una scarpata di raccordo tra i due poligoni, si procederà alla posa in 
opera di telo in HDPE sulla berma di raccordo dei poligoni su detti, garantendo l’isolamento del 
suolo contaminato profondo, nel periodo transitorio dalla fase di bonifica alla rigenerazione. 
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9. Quesito - In merito alle tabelle “situazione iniziale” e “situazione post desorbimento” della 
RIMP 07c, non è chiaro il motivo per cui siano state considerate le CSC/valori fondo nella 
prima e CSR univoche nella seconda invece delle CSR di cui all’allegato F della 
documentazione relativa all’Analisi di rischio. La scelta di considerare CSR uniche per tutti i 
poligoni e per suolo superficiale e profondo (come anche nella tabella 3 nella RGM 08), 
sebbene siano le più cautelative, potrebbe, in alcuni casi, determinare situazioni in cui il 
terreno risulta contaminato pur essendoci un rischio accettabile o casi in cui non sia 
necessario intervenire. In particolare, secondo i valori di CSR stabiliti nel suddetto allegato 
F, per i suoli profondi per molti analiti si registrano CSR inferiori rispetto al suolo 
superficiale. Considerato che gli interventi avverranno principalmente sul suolo superficiale 
e che il rischio di lisciviazione per suolo profondo a cui è associata la maggior parte delle 
CSR più cautelative è stato verificato attraverso la correlazione con i dati di monitoraggio 
della falda, rivedere tali assunzioni;  

 
Riscontro  

Limitatamente a tali casi, al fine di ottimizzare maggiormente il processo, si recepisce 
l’osservazione e si procederà a livello di progettazione esecutiva alla redazione di uno specifico 
piano operativo scavi considerando le CSR per singoli contaminanti e poligoni.  

 
10. Quesito - Dalla tabella “situazione post desorbimento” si evince che per un solo poligono 

non sono raggiungibili gli obiettivi di bonifica associati a Piombo. Specificare a quali volumi 
in uscita, rispetto ai volumi in ingresso all’impianto di desorbimento termico, fanno 
riferimento le concentrazioni riportate nella suddetta tabella.  
 

Riscontro  
L’abbattimento/residuo post desorbimento termico è stato calcolato sulla base di una media 
granulometrica (essendo l’ingresso del terreno non sottoposto a vagliatura ai fini 
dell’ottimizzazione di processo e impiantistica) pertanto, il volume in uscita dall’impianto risulta 
essere pressoché uguale a quello in ingresso. La volumetria del poligono con concentrazione 
del piombo superiore alla CSR è afferente al totale in ingresso. In fase esecutiva si procederà 
ad ottimizzare il processo, ad esempio, suddividendo il poligono in sub lotti con relative analisi. 

 
11. Quesito - Nelle tabelle del documento RGM 08 relative agli analiti da ricercare e relative 

CSR sono indicati tutti gli analiti per cui è stata implementata l’AdR e non solo quelli per cui 
è risultato rischio non accettabile. Inoltre, si propone di ricercare tutti gli analiti per tutti i 
poligoni a prescindere dal rischio effettivo associato. Ai fini della valutazione dell’efficacia 
dei trattamenti applicati e della valutazione del raggiungimento degli obiettivi di bonifica, 
valutare la possibilità di ricercare esclusivamente quelli per cui è stato rilevato un rischio 
non accettabile, oltre a diossine e furani i cui obiettivi di bonifica sono stati posti pari alle 
CSC. Qualora si preveda, anche attraverso la valutazione dei risultati delle prove in campo, 
che i trattamenti effettuati possano comportare l’incremento della concentrazione di alcune 
sostanze ricercate in fase di caratterizzazione e con rischio accettabile, allora queste 
andranno inserite nella lista degli analiti da ricercare.  
 

Riscontro  
Gli analiti ricercati sono i medesimi del Progetto Definitivo Lotto Fondiarie. In fase esecutiva si 
provvederà ad ottimizzare il processo riducendo il pacchetto analitico post trattamento per 
ciascun poligono in funzione dei risultati ottenuti dalle analisi pre trattamento. 
La scelta di considerare l’intero pacchetto analitico, vista l’eterogeneità del sito, è da 
considerarsi cautelativa al fine di evitare l’insorgere, in fase esecutiva, di eventuali 
disallineamenti rispetto ai risultati ottenuti durante la fase di caratterizzazione. 
 
 
 



Agenzia nazionale per l’attrazione  
degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA 

 

Pag. 10 di 10  

 

Allegato 2 - Riscontro puntuale alla richiesta chiarimenti da parte del Comune di Napoli 
 
1. Quesito Comune di Napoli – …Per quanto riguarda le acque meteoriche è previsto un 

sistema di raccolta ad hoc per i depositi temporanei di rifiuti. Per tale sistema di raccolta si 
prevede lo scarico su suolo. 
In merito a quest’ultimo punto, ai fini dell’espressione del parere, si chiedono i seguenti 
chiarimenti: 

• se tutte le aree di deposito temporaneo avranno una rete di raccolta delle acque 
meteoriche e se per tutte è prevista la sola vasca di prima pioggia; 

• previsioni circa la qualità e la quantità dello scarico; 

• distanza di ciascuna rete di raccolta dal sistema fognario presente. 
  
 

Riscontro  
Si precisa che quanto evidenziato dal Comune di Napoli relativamente al sistema di raccolta 
delle acque meteoriche, ed effettivamente riportato nel documento 2020E028INV-01-DEF-AMB-
BPS_RGM_08, è da considerarsi un refuso mutuato dalla relazione impiantistica del Progetto di 
bonifica Lotto 1 Fondiarie che prevedeva una configurazione di processo diversa (presenza 
della linea soil washing).  
Nel progetto in esame non è previsto alcun sistema di raccolta acque meteoriche nell’area di 
deposito temporaneo in quanto si utilizzerà come tecnologia di bonifica di tipo chimico-fisico 
solo il desorbimento termico, la quale sarà ubicata all’esterno, in area già pavimentata, e 
ciascuna delle sue baie di accumulo (o cassone scarrabile) sarà dotata di copertura per 
impedire l’ingresso della pioggia e ridurre l’aerodispersione. 
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Foglio n. 02/2 
  Giunta Regionale della Campania 

    % OGGETTO:                                                                                                                                                                                                                                     Si riscontra la nota Prot. n. CSB-0000072-P-04/08/2021 del Commissario Straordinario di Governo in indirizzo – acquisita agli atti al Prot. n /408472 del 05/08/2021 - con la quale indice una Conferenza di Servizi - in forma simultanea e modalità asincrona ex art. 14 bis della Legge n 241/1990 per l’esame del “PROGETTO DEFINITIVO DI BONIFICA – LOTTO III – PARCO DELLO SPORT – SRIN BAGNOLI-COROGLIO – NAPOLI”. Visto il suddetto Progetto, agli esiti istruttori - in conformità a quanto previsto dal combinato disposto ex cc. 5 e 7 dell’art. 146 del d.Lgs n 42/2004 – questa U.O.D. 50 09 01 TRASMETTE in allegato, a codesta Soprintendenza in indirizzo la seguente documentazione, ai fini della richiesta di rilascio del parere obbligatorio e vincolante relativo al proposto intervento di cui in oggetto: a) relazione tecnica illustrativa; b)  proposta motivata di provvedimento. Si evidenzia, altresì, che l’intera documentazione tecnico-grafica relativa al Progetto de quo è   interamente scaricabile dal sito web di INVITALIA S.p.A. al seguente link:   https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rilanciamo-le-aree-di-crisi-industriale/rilancio-bagnoli/documenti  Si rappresenta alla Richiedente INVITALIA S.p.A. - AGENZIA NAZIONALE PER 
L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI, quale Soggetto attuatore, cui la presente è trasmessa per dovuta conoscenza, che la trasmissione della presente nota alla competente Soprintendenza – munita di quanto esplicitato ai punti a), b) di cui innanzi – costituisce avviso di inizio del relativo procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm.. e ii.   Si comunica, infine, che il nuovo Rdp, subentrato all’arch. Domenico De Lucia, è l’arch. Marina Scala, tel. 081-7967856, mail: marina.scala@regione.campania.it. .                                Il FUNZIONARIO di PO/RdP     (arch. Marina Scala)  
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ALLEGATO 

  RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA PER LA COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA    (ai sensi del comma 10, art. 146 del decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 e ss. mm. e ii.) ____________________________________________________________________________________________________ L’UFFICIO REGIONALE U.O.D.50 09 01 SI ESPRIME, IN VIA SOSTITUTIVA, PER IL  COMUNE DI NAPOLI (NA) IN QUANTO ALL’ATTUALITÀ È ANCORA VERIFICATA LA IVI INSUSSISTENZA DEI REQUISITI EX COMMA 6 ART. 146 DEL D.LGS N 42/2004, NECESSARI  ALL’ESERCIZIO DELLA DELEGA REGIONALE IN MERITO AD ESSO  CONFERITA  EX L.R. N 65/1981.  ISTANZA Prot.N.            408472 del 05.8.2021       Richiedente 
COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO  

PER LA BONIFICA AMBIENTALE E RIGENERAZIONE URBANA DELL’AREA  DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE BAGNOLI-COROGLIO  INVITALIA S.p.A. AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI - Soggetto Attuatore ____________________________________________________________________________________________________________________________  INVITALIA S.p.A. 
AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI   Soggetto Attuatore  Comune NAPOLI   Prov. NA Oggetto Sez. Fg. Part.lla Sub Presidenza del Consiglio dei Ministri   IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO  PER LA BONIFICA AMBIENTALE E RIGENERAZIONE URBANA DELL’AREA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE BAGNOLI-COROGLIO  INVITALIA S.p.A. AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI   Soggetto Attuatore ________________________________________________________ PROGETTO DEFINITIVO DI BONIFICA – LOTTO III – PARCO DELLO SPORT – SRIN BAGNOLI-COROGLIO - NAPOLI CONFERENZA DI SERVIZI 

        
                     

                     
           

 P.T.P.  POSILLIPO  ZONA ZONA DI PROTEZIONE INTEGRALE (P.I.)    VERIFICA PRELIMINARE 
□  L’intervento non ricade tra quelli previsti dagli artt. nn.143,c.4, lett b)                                                         o149 del d.lgs n.42/04. 
□  L’intervento è soggetto ad Autorizzazione Paesaggistica.    
□  Dall’esame della documentazione allegata alla richiesta, effettuato dal  
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      Funzionario Istruttore, l’istanza risulta completa ai sensi del d.P.C.M. 12/12/05.   
□  Precedenti autorizzazioni della richiesta : _______________________________                                                                                    Descrizione Intervento          Il progetto definitivo di bonifica previsto per il Lotto III - Parco dello Sport, di cui in oggetto - ricompreso nel più ampio programma di bonifica e risanamento ambientale del Sito di Rilevante Interesse Nazionale (SRIN) di Bagnoli Coroglio, in Napoli. (D.M. del 8 agosto 2014) e coerente con le previsioni del PRARU approvato - è predisposto da Invitalia, al fine di consentire di completare e realizzare le attività necessarie e prodromiche alla piena rigenerazione urbana complessiva e alla valorizzazione paesaggistica dell'area, che sarà restituita interamente alla fruizione della collettività, procedendo per lotti funzionali di intervento. Tali attività di bonifica si interconnettono pienamente con Io sviluppo delle infrastrutture - che rappresentano un trait-d’union tra le attività di risanamento ambientale e la successiva rigenerazione urbana - a cui si devono strettamente raccordare, al fine di assicurare l'accessibilità e la gestione delle risorse locali dell'area (risorse idriche, verde urbano, etc.), attraverso un ambiente ed una economia sostenibili nel tempo ed in modo compatibile con le caratteristiche territoriali. Gli interventi previsti mirano all'allestimento, all’'organizzazione e gestione del cantiere, dove sono allocati i necessari impianti di caratterizzazione, trattamento, etc.., oltre agli alloggiamenti ed i servizi per gli operai ed addetti. Le opere previste in progetto incideranno sul valore paesaggistico dell'area, limitatamente al tempo necessario all'esecuzione delle attività di bonifica e saranno circoscritte alla visibilità delle operazioni di cantiere, per poi acquisire valore aggiunto dal punto di vista paesaggistico con la realizzazione del grande Parco Urbano. Il progetto di che trattasi prevede, pertanto, un intervento di bonifica sulle matrici terreno/riporto negli appositi “poligoni”, così come indicati nelle relazioni di progetto, 
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attraverso la Ioro rimozione, differenti trattamenti chimico-fisico e biologici, riallocazione e/o smaltimento per una volumetria complessiva di materiali trattati pari a circa 108.000,00 mc e profondità di scavo pari a 1,00 mt dal piano campagna fino a una profondità massima, pari a 3,50 mt, nel lotto destinato alla predisposizione della costruzione della cabina primaria Terna, la cui costruzione sarà oggetto di diverso e specifico progetto. Il Lotto III - Parco dello Sport, nelle specifiche zone d'intervento proposte confina: a nord, con via Pasquale Leonardi Cattolica e via Cupa del Poligono; ad est, con proprietà private; a sud, con il costone di Coroglio e ad ovest, con Via Pasquale Leonardi Cattolica. La zona individuata per l'allestimento degli impianti, necessari ai diversi processi di bonifica e trattamento del terreno, insieme agli alloggi degli operai ed addetti, si collocherà nell'area sud del Parco dello Sport in prossimità dell’ex campeggio, tra il canale pedemontano e il ponte ciclopedonale sopraelevato. In dette aree di bonifica del lotto de quo è stata riscontrata la presenza di diverse specie tra le quali: magnolie, cedri e platani, di origine artificiale, impiantate nell'atto della realizzazione del Parco dello Sport e di specie autoctone, prevalentemente leccio, oltre che di vegetazione arbustiva. Le alberature ricadenti all'interno dei poligoni di terreno indicati nel Progetto di che trattasi saranno rimosse per esigenze di cantiere e della prodromica bonifica ma, al termine del progetto di riconversione e riqualificazione dell'ambito industriale dismesso, il detto espianto sarà compensato dagli importanti interventi di rinaturalizzazione previsti.   Le operazioni di bonifica ed i diversi trattamenti previsti dal Progetto di Fattibilità Tecnica e Economica (PFTE) sono previsti in un'area circoscritta, baricentrica e interna al Parco dello Sport di circa 2,3 ettari - tra il canale pedemomtano e la pista ciclabile sopraelevata, così da allontanarsi dal prossimo contesto territoriale urbanizzato, così minimizzando gli impatti negativi sia visivi che rumorosi degli impianti. - e di altra area, all'interno del Parco Urbano (presso i Capannoni Morgan) di circa 1,6 ettari, per un periodo di tempo come da cropnoprogramma operativo.     
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In tale area di cantiere, saranno allocati gli idonei macchinari, per il trattamento del terreno mediante il Desorbimento Termico e il “poligono” per il momentaneo deposito del materiale trattato, mentre più a sud del Parco dello Sport, nell'area ex campeggio, saranno allocate le baie per i materiali da caratterizzare e trattare ove, successivamente, la stessa area sarà oggetto di bonifica attraverso Phitoremediation.  In riferimento al rapporto tra il Progetto definitivo Lotto III-Parco dello Sport e la programmazione territoriale urbanistica e paesaggistica, di vario livello, si evidenzia: 
- che l’intervento de quo ottempera agli indirizzi del Piano Territoriale Regionale (PTR), in quanto – come la pianificazione territoriale regionale intende costruire un modello integrato di gestione del territorio, basato sulla valorizzazione delle risorse endogene e sul principio di sostenibilità.  - pone alla base la tutela ed il risanamento ambientale delle aree, nonché quella di costruire nuovi sistemi di attività economica nelle aree interessate; 
- che l’intervento di bonifica del Parco dello Sport del SRIN di Bagnoli risulta coerente con gli obiettivi del preliminare del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), in quanto -     come il PPR  pone al centro di ogni prospettiva di sviluppo territoriale la riqualificazione ambientale e la valorizzazione del paesaggio – esso pone particolare attenzione alla valorizzazione del paesaggio, mediante la prodromica riqualificazione delle aree compromesse e degradate, connettendole poi, a progetti di sviluppo economico sostenibile, attraverso azioni di tutela, di salvaguardia e valorizzazione dei paesaggi, e delle storiche vocazioni del territorio, quali obiettivi da perseguire; Schematicamente, il progetto definitivo de quo sviluppa gli esiti della valutazione delle tecnologie di bonifica sperimentate in laboratorio e in campo per il Lotto III - Parco dello Sport attraverso: 
- la definizione del percorso logico-normativo e delle assunzioni tecnico-economiche a base dell'analisi comparativa degli scenari di intervento ipotizzati e analizzati nel PFTE Bonifiche; 
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- l'individuazione dell'applicabilità delle tecnologie al lotto geografico di intervento (Lotto III- Parco dello Sport); 
- il dimensionamento degli impianti di trattamento chimico-fisici individuati; 
- la definizione delle principali connesse attività di cantiere.  Gli interventi di bonifica consistono in trattamenti del terreno che - unitamente alle attività di scavo, caratterizzazione, carico, trasporto e smaltimento - saranno eseguiti all’ interno del Parco dello Sport, individuando un'area di cantiere funzionale alle suddette attività. Per gli interventi di bonifica saranno utilizzate tecnologie del tipo chimico-fisico consistenti in: 
- Bonifica mediante tecnologia di trattamento "Desorbimento Termico"; 
- bonifica mediante tecnologia di trattamento "Phytoremediation".  Nell'ambito degli interventi di infrastrutturazione previsti all'interno del SRIN di Bagnoli-Coroglio si è reso necessario proporre, in dotazione dell’area, una nuova cabina elettrica primaria, al fine di coprire i nuovi fabbisogni energetici, legati ai processi di rigenerazione urbana, individuando, quale area di sedime dei nuovi edifici, denominati AT e MT, una porzione ricadente nella parte sud del Parco dello Sport, coincidente in gran parte con l'area dell’ex Campeggio. La realizzazione delle infrastrutture di cui innanzi ha comportato proporre attività di scavo maggiori rispetto a quelle necessarie per le attività di bonifica.   Le aree interessate dal Piano di Bonifica, si situano in un territorio caratterizzato da consistente rischio archeologico, per la presenza documentata di numerose emergenze archeologiche. Pertanto, le aree del PRARU e del Piano di Bonifica che non sono già sottoposte a specifica tutela ex Iege, essendo stato riconosciuto d'ufficio l'interesse archeologico, saranno sottoposte alle procedure previste in sede di art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., recante il “Codice dei contratti pubblici”. 
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 Specificatamente, gli interventi di bonifica del Lotto III - Parco dello Sport, all'interno del SRIN di Bagnoli-Coroglio, sono previsti  e articolati secondo le seguenti fasi operative:   ACCANTIERAMENTO E CREAZIONE AREE TEMPORANEE 
 Decespugliamento aree di intervento e superfici destinate alle aree logistiche; I Iavori di decespugliamento, che interessano una superficie pari a circa 12,5 ha – previa bagnatura delle piste di cantiere e delle aree di Iavoro, al fine di evitare l'innalzamento di polveri - saranno eseguiti con mezzo meccanico, cingolato o gommato, dotato di braccio  e  munito di apparato falciante. Se necessario lo stesso sarà completato a mano. E’ prevista l’eleminazione dei cespugli, rampicanti,  arbusti e alberelli, il cui tronco abbia diametro inferiore a 15 cm.    Se durante le operazioni di decespugliamento emergessero rifiuti abbandonati nell'area, si provvederà alla caratterizzazione e classificazione degli stessi. Se risulteranno contaminati da amianto, si dovrà adottare una procedura di lavaggio ed incapsulamento, ove il lavaggio dovrà essere realizzato in apposita vasca amovibile, con filtrazione delle acque di risulta. I rifiuti così trattati, potranno essere classificati ed avviati allo smaltimento. 
 ricerca preventiva ordigni bellici (limitatamente alle sub-aree e alle profondità non interessate dai precedenti interventi di bonifica già effettuati da BagnoliFutura) Le aree interessate alla bonifica, prima dell'avvio degli interventi, dovranno essere indagate – in superficie e per una profondità massima di mt 3,00 dal p.c. - al fine di escludere, preventivamente, la presenza di eventuali ordigni esplosivi bellici, a tutela dei propri interessi e a salvaguardia della pubblica incolumità e delle maestranze operanti sul luogo di Iavoro. 
 abbattimento degli alberi adulti presenti nelle aree; I Iavori di disboscamento si riferiscono a superfici in cui vi sia elevata presenza di piante con diametro del tronco superiore a 15 cm.   
 allestimento aree di servizio di cantiere (baraccamenti, etc...); Sono previste due aree logistiche di cantiere: 

- l’una, ubicata all'interno del sedime del Lotto III - Parco dello Sport, adibita all'installazione dei baraccamenti di cantiere e alle aree di stoccaggio e lavorazione materiali; 
- l’altra, ricadente nella macroarea del Lotto II - Parco Urbano, principalmente adibita ad aree di stoccaggio materiali puliti riutilizzabili, anche per altre attività previste all'interno del PRARU. 
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 configurazione rete viaria di cantiere; Le aree di intervento saranno collegate all'area logistica di trattamento e di cantiere, mediante la viabilità esistente all'interno delle aree del SRIN. Durante le attività di bonifica tali strade dovranno essere costantemente manutentate e nei periodi di secca si provvederà ad una bagnatura delle stesse, al fine di evitare il sollevamento di polveri.   
 installazione di unità di pesa e impianto di lavaggio. E’ prevista particolare cura per la pulizia degli autocarri di trasporto (es. pneumatici), così da evitare lo spargimento di residui Iungo il percorso dall'area di scavo e carico all'impianto di trattamento e viceversa; infatti, per ovviare a tale inconveniente, verrà installato, in apposita area, un impianto di lavaggio degli automezzi con accumulo esterno delle acque di lavaggio che, successivamente, saranno caratterizzate e inviate a smaltimento secondo la normativa vigente. All'interno della stessa area verrà installata: una “pesa a ponte modulare fuori terra”, per la pesa degli autocarri in ingresso e in uscita, di dimensioni mt 20,00 x 5,00 x 0.40 e un impianto di lavaggio, compresa la lunghezza delle rampe di ingresso e uscita, di dimensioni 20,00 x 9,00 x 0,40.  ATTIVITÀ PRELIMINARI E PROPEDEUTICHE ALL’INTERVENTO DI SCAVO 
 Allestimento area di installazione impianti di bonifica — desorbimento termico I fase Si prevede necessario allestire, all'interno delle aree del SRIN, un'area dedicata all'installazione di un impianto di trattamento di desorbimento termico, per terreni scavati dalle aree di intervento. Le aree di cantiere occuperanno una superficie complessiva di 2,3 ha in zona Parco dello Sport e 1,3 ha in area ex Morgan. Le aree di cantiere verranno ubicate o in aree già pavimentate (ad esempio le baie di stoccaggio in area sud ex campeggio) o in aree per le quali viene prevista la realizzazione di una nuova pavimentazione (ad esempio le quattro baie ubicate tra il secondo e il terzo 

“cratere”), al fine di non porre a contatto le matrici potenzialmente inquinate con porzioni di terreno pulite. Il progetto prevede l'installazione di una linea di trattamento, costituita da impianto di Thermal Desorber. A servizio dell'area di ingresso al trattamento verranno realizzate n.4 baie di accumulo in cls, delle dimensioni di 30x10 mt e per un'altezza di mt 2, costituenti un sistema di accumulo dei terreni in avvio agli impianti, in attesa dei risultati delle analisi chimiche. 
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Per il funzionamento degli impianti installati, sarà impiantato un Gruppo Elettrogeno – soggetto al controllo dei VV FF - con potenzialità pari a circa 250 kW elettrici, dotato di motore alimentato a GAS Metano;   
 demolizione delle pavimentazioni presenti nei lotti di intervento; Le attività di demolizione saranno realizzate mediante idoneo mezzo meccanico, provvisto di martello demolitore, da utilizzare anche per la riduzione volumetrica dei blocchi. Le complessive aree di demolizione delle pavimentazioni sono di seguito quantizzate: 

- fresatura e scarificazione aree asfaltate…………..9.900 mq 
- impronte edifici e muri in area ex campeggio…….1.000 mq  ATTIVITÀ DI BONIFICA MEDIANTE DESORBIMENTO TERMICO 

 Rilievi e tracciamenti iniziali; Tutte le attività di rilievo e picchettamento dovranno essere riportate in specifico report di rilievo con coordinate geografiche in WGS84/UTM33. 
 scavo delle aree; Nello svolgimento delle attività di scavo si terranno presenti le profondità da raggiungere, le caratteristiche geotecniche dei terreni nonché la vicinanza di opere antropiche. Le attività di scavo  - che avverranno mediante escavatori a benna rovescia assistiti da autocarri adibiti al trasporto delle terre presso gli impianti di trattamento - saranno impostate a gradonate, con pendenza adeguata, cosi da facilitare il movimento degli automezzi di cantiere. 
 demolizione manufatti in c.a../c.a.p. rinvenuti durante le attività di scavo; Durante le attività di scavo, nel caso di rinvenimento  di manufatti di fondazione in c.a. , gli stessi saranno oggetto di demolizione fino alla quota massima di scavo. L'escavatore adibito alla demolizione sarà assistito da un autocarro e da un escavatore adibito al carico dei materiali, per l'allontanamento dei detriti dalle aree interessate, nonché da un sistema di cannoni nebulizzatori, per l'abbattimento delle polveri. Il materiale da demolizione sarà sottoposto a operazioni di recupero in sito, mediante impianto mobile di trattamento in grado di effettuare: vagliatura; frantumazione e separazione, sia della frazione metallica che delle frazioni indesiderate. L'lmpianto seguirà l'andamento degli scavi e verrà installato, di volta in volta, in prossimità delle aree di intervento. 



  Regione Campania    DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO  50 09 00 U.O.D. 50 09 01 Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo   

 ____________________________________________________________9/15 Centro Direzionale, Isola A/6 – 80143 Napoli – Tel.  081 796 6973 / 081 796 7044 P.E.C.: dg5009.uod01@pec.regione.campania.it   

 ricerca e rimozione dei manufatti in C.A./c.a.p. presenti; All'interno del Parco dello Sport sono presenti diversi manufatti e materiali da costruzione, posti in opera durante i passati lavori di bonifica e rigenerazione eseguiti nelle aree dalla BagnoliFutura. Le strutture afferenti agli impianti sportivi e opere connesse già realizzati (quali ad 
esempio i n. 3 “crateri”, canale pedemontano, laghetti artificiali) verranno salvaguardate al fine di consentire, ai futuri gestori, una nuova rifunzionalizzazione. Saranno, al contrario, oggetto di demolizione: 

- ponte SMA di collegamento tra Parco dello Sport e le aree ex ILVA (oggetto di separato appalto); 
- edificio ad uso spogliatoi per l'ex campeggio attrezzato; 
- viabilità preesistenti e relativi sottoservizi ricadenti nei lotti di bonifica. 

 campionamento dei materiali/rifiuti e analisi di laboratorio; Qualsiasi materiale o rifiuto che necessita di un'attività di caratterizzazione e classificazione sarà oggetto di campionamento e successive analisi di laboratorio da parte di tecnici specializzati che svolgeranno le attività nel pieno rispetto delle normative di settore.   
 trattamento dei terreni contaminati; I materiali contaminati provenienti dagli scavi saranno sottoposti a trattamento di Thermal Desorber.  
 carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti; Il carico, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, prodotti durante tutte le operazioni di cui innanzi, verranno effettuati seguendo le procedure indicate nello specifico elaborato 

“Relazione sulla gestione delle materie e dei rifiuti”. 
 collaudo/certificazione delle aree di scavo. Completate le attività di scavo e prima della riallocazione dei terreni decontaminati, si procederà al collaudo delle attività di bonifica. Le procedure di prelievo dei campioni saranno stabilite mediante la stesura di un successivo protocollo operativo, condiviso con la “Città Metropolitana di Napoli” e ARPA Campania.  ATTIVITÀ DI RINTERRO E MESSA IN OPERA DEL CAPPING NATURALE/ARTIFICIALE 
 Rinterro delle aree di scavo per SS e SP; Il rinterro, che avverrà mediante specifici autocarri, userà idonei materiali recuperati che 
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verranno reimpiegati per la riprofilatura delle scarpate. 
 rinterro delle aree di scavo per SS e posa in opera di capping naturale; In tali aree di intervento, è prevista la rimozione, mediante attività di scavo, del suolo superficiale per un'altezza massima di 1,00 mt. Il rinterro, all'interno di dette aree, avverrà mediante la realizzazione di un capping naturale. 
 rinterro delle aree di scavo per SS e posa in opera di telo in HDPE (capping artificiale). L'applicazione di tale tipologia d’intervento, deriva dall’ipotesi che possono riscontrarsi potenziali correlazioni suolo/falda e pertanto l'utilizzo del capping artificiale interrompe il potenziale percorso di lisciviazione.  ATTIVITÀ DI BONIFICA MEDIANTE BIO-PHYTOREMEDIATION 
 Attività preliminari e propedeutiche all'intervento; Le aree del SRIN presentano diversi gradi di copertura vegetale e, pertanto, è prevista la rimozione della copertura vegetale spontanea, mediante scotico da effettuare con pala meccanica, per tutta la superficie di intervento. 
 trattamento dei terreni contaminati. La fase operativa si svilupperà attraverso le previste seguenti azioni: 

- inserimento delle specie e delle varietà vegetali individuate durante i tests pilota e di campo; 
- gestione del terreno trattato, attraverso il sistema di irrigazione; 
- gestione delle biomasse prodotte; 
- monitoraggi in corso d'opera dei terreni trattati, per la verifica dell’efficienza di abbattimento.  MONITORAGGIO ACQUE DI FALDA 

 Piano di monitoraggio delle acque sotterranee. Tale piano, collegato alle attività di capping naturale, mira alla verifica del potenziale rilascio dei contaminati dei suoli profondi nelle acque sotterranee e  prevede un'attività di campionamento con cadenza trimestrale e durata temporale triennale. Di seguito, si riporta una breve descrizione delle aree coinvolte nel Progetto definitivo di bonifica di che trattasi. 
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I relativi parametri urbanistici risultano essere: - Superficie territoriale…………. 34,00 ettari - Parco dello Sport……………... 32,33 ettari - Urbanizzazioni primarie…………1,57 ettari - Superficie fondiaria…………….. 0,1 ettari - Totale volumi…………………. 1.000 mc. L’area del “Progetto definitivo di bonifica Lotto III_ Parco dello Sport” – che prevede attrezzature pubbliche per i cittadini che includono un'ampia offerta di campi sportivi per la pratica dilettantistica - confina, a nord, con via Pasquale Leonardi Cattolica e via Cupa del Poligono; ad est, con proprietà private; a sud, con il costone di Coroglio e ad ovest, con Via Pasquale Leonardi Cattolica.  In generale, all'interno del suddetto Parco possono essere identificate diverse unità 
funzionali: un'area riservata agli “sport ordinati” presenti all'interno dei crateri (7,4 ettari) e nella fascia del Parco a monte comprensiva del Biolago (3,7 ettari), un'area a fruizione libera 
denominata “filtro città” (5,3 ettari) e infine un'area Camping (2,8 ettari), oltre le aree a verde. Il proposto rimodellamento del terreno è realizzato in modo da ottenere un sistema a “crateri”, che riprendono la morfologia tipica dell'organizzazione vulcanica dei Campi Flegrei: 

 Il PRIMO CRATERE prevede: 
- l’intera destinazione al gioco del calcio, con fondo in erba sintetica; 

 Il SECONDO CRATERE prevede: 
-  6 campi polivalenti, con pavimentazione in mateco; 
-  4 campi da tennis, in terra rossa.  

 Il TERZO CRATERE prevede: 
- una pista di pattinaggio su ghiaccio di circa 800 mq in uso anche come campo per hockey;  

 Nel cratere est sono previsti:  
- 4 campi per il calcetto in erba sintetica; 
- 2 campi per il calciotto in erba sintetica.  

 Nel cratere centrale sono previsti:  
- 2 campi per la pallavolo in mateco; 
- 2 campi da basket in mateco; 
- 4 campi per il tennis in terra rossa; 
- 2 campi per il calcetto in erba sintetica; 



  Regione Campania    DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO  50 09 00 U.O.D. 50 09 01 Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo   

 ____________________________________________________________12/15 Centro Direzionale, Isola A/6 – 80143 Napoli – Tel.  081 796 6973 / 081 796 7044 P.E.C.: dg5009.uod01@pec.regione.campania.it   

- una pista per la corsa a 6 corsie – una pedana per il salto in Iungo, per il salto in alto e una pedana per il salto con l'asta.  
 Nel cratere ovest sono previsti:  
- 2 campi per il calcetto in erba sintetica; 
- una pista per hockey - pattinaggio.  

 Nell'area a monte sono previsti:  
- 2 piste per il tiro con l'arco; 
- una pista di pattinaggio.  

 Nell'area ludico-ricreativa sono previsti: 
- una pista rollerblade; 
- una pista per skate park; 
- uno specchio d'acqua per il modellismo nautico, ove nei periodi più caldi, Io svuotamento dell'acqua consente la pratica del pattinaggio artistico su ruote o deII'hockey su ruote 
- 2 campi per il gioco delle bocce; 
- 3 aree giochi per bambini; 
- 3 aree parcheggio per 216 posti auto e 180 posti moto; 
- 2 piazze - 1 chiosco bar.  Inoltre, sono previsti due ulteriori campi da gioco polivalenti. Nelle superfici restanti, a monte e a valle dei crateri, sono previste ulteriori attrezzature sportive, con aree per il tiro con l'arco, piazzole con attrezzature ricreative di tipo specialistico (bocce, roller blade, skate park, etc.) e aree destinate ad attività motorie libere (marcia, corsa, pattinaggio, ciclismo).  A ovest del terzo cratere, è previsto il bio-lago, di circa 3.000 mq, costituito da due distinte vasche con funzione anche di depurazione del sistema delle acque.  Inoltre, lungo la sommità dei crateri, si sviluppa una pista ciclabile che consente la percorribilità longitudinale dell'intero Parco dello Sport, con possibilità di connessioni con altri percorsi ciclopedonali previsti all'interno del grande Parco Urbano.  Gli spogliatoi e i locali di servizio sono stati ricavati all'interno di ogni singolo cratere e non sono visibili dall'esterno.  Nella parte meridionale del parco - ove prima del sequestro delle aree interessate, da parte della magistratura, era localizzato il campeggio – oggi è prevista la Centrale elettrica Terna, su di una superficie di circa 10.000 mq, a servizio dell'intera area.       
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            Disciplina urbanistica comunale                          L’inquadramento urbanistico relativo alla zona interessata dello SRIN, in Napoli, secondo quanto riscontrato dalla relativa documentazione, interamente scaricabile dal sito di INVITALIA al link: https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rilanciamo-le-aree-di-crisi-industriale/rilancio-bagnoli/documenti 
□  riportato nella pertinente documentazione         (cfr. “Relazione Paesaggistica”)       risulta come segue:  Strumento urbanistico vigente: Variante al P.R.G. [approvato con Decreto Presidente della Giunta regionale della Campania n 323 del 11.06.2004]  Destinazione d’uso dell’area interessata: "Zona nG” — Insediamenti urbani integrati", 

rientranti nell'ambito “1-CorogIio” insediamenti 
urbani integrati rientranti nell’ambito “1- 
Coroglio”     VERIFICA DI CONFORMITA’                       Beni Paesaggistici interessati      

 immobili e aree di notevole interesse pubblico  
 art. 134 co. 1 lett. a) ovvero art 136 c. 1 lett c) e d) del d.lgs. n 42/04)                                                                  

 aree tutelate per legge: 
 art. 134 co. 1 lett. b) ovvero art. 142 del d.lgs. n.42/04.                                                                 

   ulteriori immobili e aree individuati dal Piano Paesaggistico  
 art. 134 comma 1, lett. c) ovvero artt. 143 e 156 del d.lgs. n 42/04 –                     NORME DI TUTELA PAESAGGISTICA                        D.LGS. 22.01.2004 n. 42 e ss. mm. e ii.     Art. 143 – Piano paesaggistico 

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rilanciamo-le-aree-di-crisi-industriale/rilancio-bagnoli/documenti
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rilanciamo-le-aree-di-crisi-industriale/rilancio-bagnoli/documenti
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L’area d’interesse ricade nella perimetrazione del Piano Territoriale Paesaggistico (P.T.P.)  della Collina di Posillipo - approvato con D.M. 14.12.1995, (G.U. n. 47 del 26.02.1996) - in zona di Protezione Integrale (P.I.), ove le relative norme di salvaguardia dispongono comunque l’assentibilità del proposto intervento:  (OMISSIS) TITOLO II - NORME E PRESCRIZIONI DI TUTELA DELLE SINGOLE ZONE  Articolo 11 - Zona P.I. (OMISSIS)  - Interventi ammissibili. Interventi volti alla conservazione e al miglioramento del verde secondo l'applicazione di principi fitosociologici che rispettino i processi dinamico-evolutivi e delle potenzialità della vegetazione della zona; interventi di prevenzione dagli incendi con esclusione di strade tagliafuoco; interventi di risanamento e restauro ambientale per l'eliminazione di strutture ed infrastrutture in contrasto con l'ambiente, di cartelloni pubblicitari e di altre compromissioni ambientali; interventi di sistemazione della viabilità pedonale e carrabile attraverso l'utilizzazione di quella esistente ed eventuale integrazione per consentire una migliore fruizione dei valori paesistici e panoramici. (OMISSIS)          ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ EX C. 7 ART. 146 DEL D.LGS 42/04 La realizzazione degli interventi di bonifica del Progetto definitivo del Lotto III - Parco dello Sport del SRIN di Bagnoli-Coroglio - oltre ad essere una necessaria operazione propedeutica e sebbene comporterà, temporaneamente, l’ineluttabile eliminazione delle presenze arboree oggi insistenti nelle aree interessate, attività peraltro vietata dalle norme del vigente PTP di Posillipo – certamente apporterà, nel medio/lungo periodo, un risanamento ambientale dei terreni, tale da favorire l'attecchimento e la crescita dei nuovi impianti vegetazionali previsti per tutte le superfici a verde, con conseguente valorizzazione del territorio dal punto di vista della biodiversità e degli ecosistemi. Per quanto attiene alla previsione di opere di mitigazione e compensazione dei proposti interventi di bonifica, di cui al progetto definitivo del Lotto III del SRIN, si ritiene che queste debbano essere demandate: al finale assetto del territorio rigenerato; alle benefiche ripercussioni che si avranno in tutte le componenti interessate dal miglioramento della qualità ambientale del sito; alla rinaturalizzazione dello stesso, per Ia 



  Regione Campania    DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO  50 09 00 U.O.D. 50 09 01 Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo   

 ____________________________________________________________15/15 Centro Direzionale, Isola A/6 – 80143 Napoli – Tel.  081 796 6973 / 081 796 7044 P.E.C.: dg5009.uod01@pec.regione.campania.it   

Il FUNZIONARIO P.O./R.d.P. Arch. Domenico DE LUCIA 

notevole estensione delle previste aree a verde e alle positive ripercussioni suII'ecosistema floro-faunistico.   D’altra parte, è pur vero che la rigenerazione del territorio di che trattasi è perfettamente congruente con le previsioni del PRARU, per il relativo sano riutilizzo, sia per scopi residenziali che per scopi commerciali, di servizi e per il terziario. Oltre alle specifiche opere di bonifica, in tale progetto è prevista anche la demolizione del fabbricato servizi deII'ex campeggio e la demolizione del Iungo muro di confine in c.a. realizzato tra la stessa area e la via Cattolica; tali demolizioni, unitamente alla demolizione del ponte carrabile che scavalca la stessa strada (all’attualità in fase di approfondimento da parte della competente Soprintendenza, per la relativa verifica di assoggettabilità a tutela, causa la vetusta dello stesso), consentiranno di ottenere un consistente miglioramento complessivo del carattere naturalistico proprio del luogo, liberando visuali e aprendo inedite prospettive sul paesaggio, interamente prive di ostacoli visivi, per il godimento di nuovi panorami, da punti di vista accessibili al pubblico. Napoli, lì 27/08/2021           
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ALLEGATO 
  PROPOSTA MOTIVATA DI PROVVEDIMENTO  PER LA COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA    (ai sensi dell’art. 146 del decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 e ss. mm. e ii.) ____________________________________________________________________________________________________ L’UFFICIO REGIONALE U.O.D.50 09 01 SI ESPRIME, IN VIA SOSTITUTIVA, PER IL COMUNE DI NAPOLI IN QUANTO ALL’ATTUALITÀ È ANCORA VERIFICATA LA IVI INSUSSISTENZA DEI REQUISITI EX COMMA 6 ART. 146 DEL D.LGS N 42/2004, NECESSARI ALL’ESERCIZIO DELLA DELEGA REGIONALE IN MERITO AD ESSO CONFERITA EX L.R. N 65/1981.  ISTANZA  Prot.N 408472 del 05.8.2021        Richiedente 

COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO  
PER LA BONIFICA AMBIENTALE E RIGENERAZIONE URBANA DELL’AREA  DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE BAGNOLI-COROGLIO  INVITALIA S.p.A. AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI - Soggetto Attuatore ____________________________________________________________________________________________________________________________  INVITALIA S.p.A. AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI   Soggetto Attuatore Comune NAPOLI Prov. NA Oggetto  Sez. Fg. Part.lla Sub Presidenza del Consiglio dei Ministri   IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO  PER LA BONIFICA AMBIENTALE E RIGENERAZIONE URBANA DELL’AREA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE BAGNOLI-COROGLIO  INVITALIA S.p.A. AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI   Soggetto Attuatore ________________________________________________________ PROGETTO DEFINITIVO DI BONIFICA – LOTTO III – PARCO DELLO SPORT – SRIN BAGNOLI-COROGLIO - NAPOLI  CONFERENZA DI SERVIZI 

                    

P.T.P. POSILLIPO ZONA  ZONA DI PROTEZIONE INTEGRALE (P.I.)  VISTO 
- l’istanza di richiesta del parere paesaggistico, in endoprocedimento alla indetta e relativa Conferenza di Servizi, per il Progetto in oggetto esplicitato, nonchè la pertinente documentazione di rito, redatta ai sensi dell’art. 146 comma 7 del d. 
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Lgs n 42/2004 ed  interamente scaricabile dal sito web di INVITALIA, al link: https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rilanciamo-le-aree-di-crisi-industriale/rilancio-bagnoli/documenti ;  
- in particolare, la relativa Relazione Paesaggistica;  PREMESSO  
- che il Progetto definitivo di bonifica previsto per il Lotto III - Parco dello Sport, di cui in oggetto - ricompreso nel più ampio programma di bonifica e risanamento ambientale del Sito di Rilevante Interesse Nazionale (SRIN) di Bagnoli Coroglio, in Napoli - è stato predisposto da Invitalia, al fine di consentire di completare e realizzare le attività necessarie e prodromiche alla piena rigenerazione urbana complessiva e alla valorizzazione paesaggistica dell'area, procedendo per lotti funzionali di intervento; 
- che gli interventi previsti mirano all'allestimento, all’'organizzazione e gestione del cantiere, dove andranno allocati i necessari impianti di caratterizzazione, trattamento, etc.., oltre agli alloggiamenti ed i servizi per gli operai ed addetti; 
- che le opere previste in progetto incideranno sul valore paesaggistico dell'area, limitatamente al tempo necessario all'esecuzione delle attività di bonifica e saranno altresì circoscritte alla visibilità delle operazioni di cantiere; 
- che Il progetto di che trattasi prevede, nel merito, un intervento di bonifica sulle matrici terreno/riporto negli appositi individuati “poligoni”, così come indicati nella relativa documentazione tecnico-grafica, attraverso la rimozione, i differenti trattamenti chimico-fisico e biologici, la riallocazione e/o smaltimento degli stessi, per una volumetria complessiva di materiali trattati, pari a circa 108.000,00 mc e profondità di scavo pari a 1,00 mt dal piano campagna, fino all’unica profondità massima, pari a 3,50 mt, nel lotto destinato alla predisposizione della costruzione della cabina primaria Terna, la cui costruzione sarà oggetto di diverso e specifico progetto; 

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rilanciamo-le-aree-di-crisi-industriale/rilancio-bagnoli/documenti
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rilanciamo-le-aree-di-crisi-industriale/rilancio-bagnoli/documenti
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- che tali operazioni di bonifica ed i diversi trattamenti previsti dal Progetto di Fattibilità Tecnica e Economica (PFTE) sono previsti in un'area circoscritta, baricentrica e interna al Parco dello Sport, di circa 2,3 ha - tra il canale pedemomtano e la pista ciclabile sopraelevata, così da allontanarsi dal prossimo contesto territoriale urbanizzato, così minimizzando gli impatti negativi, sia visivi che rumorosi degli impianti; 
- che per gli interventi di bonifica saranno utilizzate tecnologie del tipo chimico-fisico consistenti in attività di bonifica mediante tecnologia di trattamento "Desorbimento Termico" e mediante il trattamento "Phytoremediation"; 
- che, specificatamente, gli interventi di bonifica del Lotto III - Parco dello Sport, riguarderanno le seguenti fasi operative: 

• decespugliamento aree di intervento e superfici destinate alle aree logistiche; 
• ricerca preventiva ordigni bellici (limitatamente alle sub-aree e alle profondità non interessate dai precedenti interventi di bonifica già effettuati da BagnoliFutura); 
• abbattimento degli alberi adulti presenti nelle aree; 
• allestimento aree di servizio di cantiere (baraccamenti, etc...); 
• configurazione rete viaria di cantiere; 
• installazione di unità di pesa e impianto di lavaggio; 
• allestimento area di installazione impianti di bonifica — desorbimento termico I fase; 
• demolizione delle pavimentazioni presenti nei lotti di intervento; 
• rilievi e tracciamenti iniziali; 
• scavo delle aree; 
• demolizione manufatti in c.a../c.a.p. rinvenuti durante le attività di scavo; 
• ricerca e rimozione dei manufatti in c.a./c.a.p. presenti; 
• campionamento dei materiali/rifiuti e analisi di laboratorio; 
• trattamento dei terreni contaminati; 
• carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti; 
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• collaudo/certificazione delle aree di scavo; 
• rinterro delle aree di scavo per SS e SP; 
• rinterro delle aree di scavo per SS e posa in opera di capping (rivestimento) naturale; 
• rinterro delle aree di scavo per SS e posa in opera di telo in polietilene ad alta densità HDPE (capping artificiale); 
• attività preliminari e propedeutiche all'intervento; 
• trattamento dei terreni contaminati; 
• piano di monitoraggio delle acque sotterranee; 

- che la realizzazione degli interventi di bonifica del Progetto definitivo del Lotto III - Parco dello Sport del SRIN di Bagnoli-Coroglio - oltre ad essere una necessaria operazione propedeutica - comporterà, temporaneamente, l’ineluttabile eliminazione delle presenze arboree oggi insistenti nelle aree interessate;   
- che le aree interessate dal Piano di Bonifica de quo, si situano in un territorio caratterizzato da consistente rischio archeologico, per la presenza documentata di numerose emergenze archeologiche, e che sono previste attività di scavo maggiori rispetto a quelle necessarie per le attività di bonifica, causa la realizzazione di una nuova cabina elettrica primaria Terna;   CONSIDERATO 
- che l’area interessata dall’intervento ricade nella perimetrazione del Piano Territoriale Paesaggistico (P.T.P.)  della Collina di Posillipo - approvato con D.M. 14.12.1995, (G.U. n. 47 del 26.02.1996) - in zona di Protezione Integrale (P.I.), ove le relative norme di salvaguardia dispongono, ex art. 11, che sono assentibili: 
“….interventi di risanamento e restauro ambientale per l'eliminazione di strutture ed infrastrutture in contrasto con l'ambiente,”  “….e di altre compromissioni ambientali;” come nel caso di specie;  RITENUTO 

- agli esiti istruttori, che Il proposto intervento di PROGETTO DEFINITIVO DI BONIFICA 
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- LOTTO III - PARCO DELLO SPORT, consentendo di completare e realizzare le attività necessarie e prodromiche alla piena rigenerazione  e  valorizzazione paesaggistica dell'area - come si evince dalla Relazione Paesaggistica e dai relativi allegati tecnico-grafici di progetto e di renderings,  – non confligge con le disposizioni contenute nelle norme tecniche di attuazione del PTP di Posillipo, in quanto ne prevede l’assentibilità,  questa U.O.D., stante quanto innanzi motivato,  propone parere favorevole di compatibilità paesaggistica per il proposto intervento - per i soli fini ambientali e paesaggistici e fatto salvo il diritto dei terzi - con le seguenti prescrizioni:  1. quando si renderà necessario l’espianto delle alberature dall’area interessata alla realizzazione dei previsti “poligoni,” per le attività di bonifica, prevederne una relativa messa a dimora temporanea, tale che, possano essere, in seguito, ri-piantumate nella nuova configurazione a verde del Parco dello Sport: 2. per le varie e previste attività di scavo – in particolare per quella relativa alla realizzazione della nuova cabina elettrica Terna, attesa una profondità di circa 3,50 mt – attenersi a quanto, specificatamente, disporrà in merito la competente Soprintendenza.  Napoli lì, 27/08/2021     



    

  

Roma, 1° settembre 2021  Spett.le Presidenza del Consiglio dei Ministri Commissario Straordinario del Governo per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell’area di rilevante Interesse Nazionale Bagnoli‐Coroglio  INVIATA A MEZZO PEC COMMISSARIOBAGNOLI@PEC.GOVERNO.IT COMMISSARIO.BAGNOLICOROGLIO@GOVERNO.IT 
Prot. 0006002/21 

  Oggetto:  Considerazioni sul ‘Progetto definitivo di bonifica lotto III parco dello Sport redatto da Invitalia S.p.A. e oggetto della CdS per l’approvazione del Progetto definitivo di bonifica lotto III – Parco dello Sport – SRIN Bagnoli – Coroglio che si terrà in forma simultanea e modalità asincrona, convocata dal Commissario Straordinario del Governo per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell’area di rilevante interesse nazionale Bagnoli‐Coroglio.   Con la presente nota Fintecna S.p.A., invitata alla Conferenza di Servizi per l’approvazione del Progetto Definitivo di Bonifica Lotto III Parco dello Sport, nell’ambito degli Interventi per la Bonifica Ambientale e Rigenerazione Urbana dell’Area di Bagnoli – Coroglio, con lettera del 4 agosto 2021 Prot. CSB-000072-p, preliminarmente, non può che ribadire quanto più volte comunicato alla S.V. e dedotto nelle sedi giudiziarie competenti (TAR Napoli – RG 2104/2018 e Tribunale Civile Napoli – RG 5059/2021), e ciò anche con particolare riferimento alle aree oggetto del Lotto III Parco dello Sport, in merito alla totale estraneità della scrivente alle vicende da Ella indicate ed oggetto della Conferenza di Servizi che ha ritenuto di convocare, per le motivazioni tutte parimenti espresse nelle predette sedi giudiziarie, alle quali in questa sede integralmente si rimanda.  Pertanto, nel riscontrare la Sua citata lettera del 4 agosto 2021, si conferma la posizione di Fintecna S.p.A. nei termini sopra chiamati di totale rifiuto di qualsiasi addebito e/o responsabilità, non riferibile in alcun caso a Fintecna S.p.A..  Per completezza, si osserva che il progetto definitivo, oggetto della conferenza, è finalizzato a definire le modalità realizzative degli interventi individuati a livello di massima nel PFTE già approvato. Inoltre, nell’ambito di un procedimento di bonifica, gli obiettivi e le finalità del progetto di intervento sono fissati nel documento di analisi di rischio, che pure è già stato approvato, a seguito della Conferenza di Servizi del 23 settembre 2019. Né a tale Conferenza, né in sede di definizione del PFTE Fintecna è mai stata invitata a partecipare, venendo invece inopinatamente chiamata ad entrare nel procedimento solo nella sua fase finale, quando gli elementi essenziali che governano il progetto e, quindi, i suoi costi sono già stati fissati.   Fintecna, qualora chiamata in causa a rispondere dei costi di bonifica sostenendi o sostenuti, rileva pertanto, in aggiunta a quanto sopra esposto, che essa non è stata neppure messa in condizione di valutare le scelte in fase di PFTE ed analisi di rischio, così da potere evidenziare, 
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______________________________________  Chief Business Officer Vito Lipari 

in tale sede, i maggiori costi che quanto approvato implicava rispetto ad un esclusivo obiettivo di bonifica ambientale. Fintecna si riserva quindi, qualora chiamata in causa, di contestare, nelle opportune sedi, tutti i contenuti del presente progetto e di tutti gli elaborati ad esso presupposti (progettuali, programmatici, di analisi rischio o di qualsiasi altro tipo).  Cionondimeno, per spirito collaborativo, nel merito del progetto in oggetto, si osserva che esso ha l’obiettivo di ricondurre i terreni alla conformità alle CSC di Colonna A1, per lo più limitatamente allo spessore di un metro da piano campagna, l’area del Parco dello Sport, la quale, dalla caratterizzazione effettuata nel 2017 da Invitalia, risulta, per la quasi totalità, non conforme alle CSC di Colonna A. Non può sfuggire che tale obiettivo è sostanzialmente il medesimo di quello del progetto definitivo presentato da Bagnolifutura S.p.A. con nota del 29 Luglio 2002, ritenuto approvabile in conferenza di servizi del 23 Dicembre 2002 ed approvato con Decreto del Ministro dell’Ambiente del 16 Settembre 2003, asseritamente ultimato il 18 Novembre 2008 e posto, per quanto già all’epoca indebitamente per le motivazioni precedentemente citate, già espresse nelle opportune sedi giudiziarie, a carico di IRI, mediante decurtazione del costo della bonifica dal prezzo dell’area acquistata dal Comune di Napoli da Bagnoli S.p.A. e per le quali, dunque, Fintecna ha già corrisposto quanto asseritamente dovuto.  Infine, le modalità e le tecnologie di intervento adottate nel progetto definitivo oggetto dell’istruttoria non appaiono ottimizzate in termini di costi complessivi d’intervento, non essendo state prese in considerazione, nelle comparazioni tra le opzioni di intervento, né strategie certamente molto più economiche, né tecnologie di minor costo e per le quali esistono, oggettivamente documentate, positive esperienze di applicazione in Italia in situazioni di contaminazione similari 2 ; di conseguenza, anche l’analisi dei costi non appare adeguata e corretta.  Confidando che tali considerazioni restino integralmente accolte nell’ambito delle attività da compiersi, resta inteso che la scrivente Fintecna S.p.A., in aggiunta a tutte le azioni giudiziarie proposte a tutela del suo patrimonio economico e morale, si riserva ogni ulteriore iniziativa che possa essere opportuna a tali fini.      
 1 Colonna A tabella 1 dell’Allegato 5 alla parte V del d.lgs. 152/06 2 Quali, ad esempio, enhanced bioremediation con acceleranti di processo quali MPCD/Disgreco di AIKU, Ivey-Sol di Ivey International, Alfoterra di Sasol. 
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AI Commissario Straordinario del Governo

per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana

dell'area di rilevante interesse nazionale di Bagnoli-

Coroglio, ing. Francesco Floro Flores
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AI Ministero della Cultura- D.G.Archeologia, Belle

Arti e Paesaggio

mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

AI Ministero della Cultura

Ufficio di Gabinetto

mbac-udcrrì@mailcert.beniculturali.it

Al Ministero della Transizione Ecologica

Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la

qualità dello Sviluppo, Divisione V

cress@pec.minambiente.it

Alla Direzione Generale per il governo del territorio 50.09.00 /U .O .D . 5 0 .0 9 .0 1

P ia n i f ic a z io n e T e r r i to r ia le -P ia n i f ic a z io n e P a e s a g g is t ic a

F u n z io n i in m a te r ia d i P a e s a g g io . U r b a n is t ic a . A n t ia b u s iv ism o

dg5009 .uodO 1((ì{pec.regione.campania.it

)

Protocollo n .

Cl. 34.43.04/

,

Risposta al fogliò del 04.08.21

Prot. n. CBS 0000072-P

Oggetto: Nap· oli, Muicipalità X, Bagnoli -Sito di rilevanté'interesse nazionale d~agnoli-Coroglio •

Richiedente: Commissario Straordinario del Governo per la bonifica ambientale e la rigenerazione

urbana dell'area di rilevante interesse nazionale di Bagnoli-Coroglio,

Progetto definitivo bonifica lotto 111 -:. Parco dello Sport - Sito di Rilevante Interesse Nazionale di

Bagnoli - Coroglio

Quadro normativo di riferimento: Opere sottoposte ad autorizzazione ai sensi dell'art. 25 D. Lgs. 50/

2016, L.241190 art. 14 c.3 e 14 bis, art.21 e art.146 commi 5-7 D.Lgs 4 2 1 2 0 0 4 - Conferenza di Servizi

in forma simultanea e modalità asincrona ex art. 14 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 - Parere della

Soprintendenza.

In riscontro alla nota del 04.08.2021 prot. CSB 0000072-P del Commissario di Governo, acquisita agli

atti di quesJt Soprintendenza conJJrot. 10499-A del 04~8.2021, con la qualeJii indice la conferenzj di

servizi in forma simultanea e modalità asincrona ex art.14 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 per

l'esame del Progetto definitivo di bonifica del Lotto 3 - Parco dello Sport - SRIN di Bagnoli-Coroglio;

CONSIDERATO che con nota del 16.08.21 prot. CSB 00000724-P del Commissario di Governo,

acquisita agli atti di questa Soprintendenza con prot. n. 10941-A del 17.08.2021, con la quale, in seguito

alla nota dell' ARPA Campania N .0 0 2 0 2 7 2 1 2 0 2 1 del 12.08.2021, si sospende per quindici giorni il

termine di conclusione della conferenza di servizi in forma simultanea e modalità asincrona ex art. 14 bis

della legge 7 agosto 1990 n. 241 per l'esame del "Progetto definitivo Lotto 3 - Parco dello Sport - SRIN

di Bagnoli - Coroglio;
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CONSIDERATO che " L a b o n i f ic a d e l te r r i to r io d e l S R IN d i B a g n o l i C o r o g l io c o s t i tu is c e a l to d o v e r o s o

a l la fu tu r a r ic o n v e r s io n e e r iq u a l i f ic a z io n e d e l l 'a m b i to in d u s tr ia le d ism e s s o , c o e r e n te m e n te a l le

p r e v is io n i d e l P R A R U a p p r o v a to " e che " le o p e r e in p r o g e t to - u n a p o r z io n e d e l c o m p le s s iv o

p r o g r a m m a d i b o n i f ic a - c o s t i tu is c o n o u n a fa s e tr a n s i to r ia , n e c e s s a r ia e p r o p e d e u t ic a , a l r e c u p e r o

u r b a n o e d a l la v a lo r iz z a z io n e p a e s a g g is t ic a d e l te r r i to r io in te r e s s a to " (cfr. Relazione Paesaggistica

pag.6) e considerata pertanto la natura transitoria dell'intervento proposto;

CONSIDERATO che la bonifica del SRIN di Bagnoli si attua nei lotti funzionali Lotto l - Fondiarie,

Lotto 2 - Parco Urbano, Lotto 3 - Parco dello Sport, Lotto 4 - Colmata ed Arenili Nord e Sud e che la

procedura in oggetto riguarda il progetto definitivo di bonifica del Lotto 3;

ATTESO che " le a r e e o g g e t to d 'in te r v e n to d i b o n i f ic a r ie n tr a n o tr a q u e l le im m e s s e in p o s s e s s o d i

I n v i ta l ia c h e n e d e t ie n e d u n q u e , a l lo s ta to , la p ie n a d is p o n ib i l i tà " (vedi relazione paesaggistica pag.26);

CONSIDERATO che l'area oggetto di intervento ricade nell'ambito del SRIN Bagnoli-Coroglio ed è

tutt'lato paesaggisticamente ai sensi della Parte Terza del Codice dei beni Culturali e del Paesaggio, del

D.M . 6.08.1999 - D ic h ia r a z io n e d i n o te v o le in te r e s s e p u b b l ic o d i t r e a r e e s i te n e l C o m u n e d i N a p o l i in

lo c a l i tà B a g n o l i -C o r o g l io e del Piano territoriale paesistico di Posillipo (D.M . 14.12.1995, pubblicato in

GU n. 47 del 26.02.1996) zona di Protezione Integrale;
• • • • • •
}ACENDO SEGUITO alla nota della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del

MiBACT, Servizio V prot. 27050-P del 06.08.21, acquisita agli atti di quest'Ufficio al prot.10677-A del

0<ì.08.2021, con la quale si precisa che, ai sensi del DI'CM 2 dicembre 2019 n.169 la competenza per

l'espressione del parere nella procedura in oggetto è in capo a questa Soprintendenza e nella quale si

richiama l'obbligo da parte del soggetto attuato re d i a t te n e r s i s c r u p o lo s a m e n te a l le p r e s c r iz io n i

c o n te n u te n e ! d e c r e to d i p a r e r e m o t iv a to V A S n .4 7 d e i 27 f e b b r a io 2 0 1 9 r e la t iv o a l p r o c e d im e n to d i

V a lu ta z io n e A m b ie n ta le S tr a te g ic a d e l P R A R U d e l s i to d i r i le v a n te in te r e s s e N a z io n a le B a g n o l i -

C o r o g l io :

CONSIDERATO il parere prot. 8325-P del 06.08.2020 reso da questa Soprintendenza in sede della

conferenza di servizi sul PFTE Bonifica e risanamento ambientale all'interno del SIN di Bagnoli-

Coroglio che qui si richiama e si conferma;

~ CONSIDERATO il.-parere prot. 2927-P #el 09.03.2021 reso ~ questa Soprintendenza in sede della ~

conferenza di servizi sul Progetto definitivo sulla Bonifica e risanamento ambientale all'interno del SIN

di Bagnoli-Coroglio che qui si richiama e si conferma;

VISTO che il progetto definitivo in esame in ottemperanza alle -prescrizioni formulate da questa

Soprintendenza nei pareri sopra citati ha previsto la messa in sicurezza dei beni culturali e delle

archeologie industriali presenti durante le operazioni di scavo e tutte le attività connesse alle bonifiche,

mediante dispositivi di protezione e/o puntellamento dei manufatti;

CONSIDERATO che l'intervento consiste nelle opere di bonifica delle matrici terreno/riporto suddivise

nei poligoni indicati nelle relazioni di progetto attraverso la loro rimozione, l'uso di differenti trattamenti

chimico-fisico e biologici, la riallocazione e/o smaltimento del terreno bonificato per una volumetria

complessiva di materiali trattati pari a circa 108.000,00 me e profondità di scavo pari a 1,00 mt dal

piano campagna fino a una profondità massima pari a 3,50 mt nel lotto destinato alla predisposizione
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della costruzione della cabina primaria Tema la cui costruzione è oggetto di diverso e specifico progetto

(cfr. relazione paesaggistica pag.12);

CONSIDERATO che il progetto in esame prevede anche la demolizione del fabbricato servizi dell'ex

campeggio e la demolizione del lungo muro di confine realizzato in calcestruzzo armato tra la stessa

area e la via Cattolica, insieme alla demolizione del ponte carrabile che scavalca la stessa strada;

CONSIDERATO che al fine di poter svolgere le complesse operazioni di bonifica ambientale vi è

l'esigenza di realizzare quattro aree di supporto al cantiere di ampie dimensioni, di cui una all' esterno

della zona individuata -in luogo della ex area Morgan di 1,3 ha in cui si prevede la realizzazione di una

un'ampia piattaforma basamentale in c.a. su cui saranno allocati i macchinari per il trattamento dei

terreni contaminati, e tre di superficie complessiva pari a 2,3 ha, con baie per calcestruzzi e materiali da

trattare (cfr relazione paesaggistica p.44 e 75-76, tavola BPS _ 2.02a), vasche di alloggiamento per il

terreno, baraccamenti etc.;

CONS~DERATO che la realizzazione degli interventi di bonifica del parco dello Sport comporterà

l'eliminazione delle essenze arboree oggi insistenti nelle aree interessate (cfr. Relazione Paesaggistica

p.66);

CONSIDERATO che nelle il progetto comprende opere preliminari alla installazione della Cabina
• • • • • •

Primaria elettrica nell'area prossima al costone di Coroglio ricadente in area di Protezione Integrale del

PTP di Posillipo variando la localizzazione prevista nel progetto di PRARU sottoposto a procedura

VAS;

CONSIDERATO il contenuto del verbale del tavolo tecnico promosso da Invitalia il 9 febbraio 2021,

acquisito agli atti con prot.n. 57l2A del 19.02.2021, nel quale si evidenziava la necessità di verificare la

localizzazione della Cabina Primaria elettrica in relazione al suo inserimento nel contesto paesaggistico

dell'area del SIN posta al di sotto del costone della collina di Coroglio e nel quale si richiedeva ad

Invitalia di effettuare approfondimenti al fine di valutare la localizzazione della Cabina Primaria;

osservato che tali approfondimenti richiesti non sono mai pervenuti a questa Soprintendenza;

Richiamando e ribadendo quanto già espresso da questa Soprintendenza in relazione alla previsione di

demolizione del cavalcavia con nota prot.9796 P del 22.07.2021;

j:ONSIDERATO che jmpatto paesaggisticrgnegativo derivato da~i interventi di bonifiçJ è di carattere

temporaneo e relativo alla durata del cantiere e che "ad operazioni concluse sarà ripristinata l'originaria

morfologia di ciascuna zona d'intervento" (cfr, relazione paesaggistica p.66);

CONSIDERATA la normativa vigente in sede di D. Lgs. 42 / 2004 art. 28 e D. Lgs 50/2016, art. 25 in

materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico;

CONSIDERATO il fatto che l'area oggetto dei previsti interventi è stata riconosciuta d'ufficio a

consistente rischio di impatto archeologico;

VALUTATI gli esiti delle analisi condotte in sede del "documento di valutazione del rischio di impatto

archeologico" (documentazione progettuale, elaborato 2020E028INV-0 1_DEF _AMB _ BF _ RARCH _10

e IO A e addendum alle indagini integrative anche con finalità geoarcheologiche trasmesso con nota

INVITALIA prot. 0032104 del 15/02/2021 ed acquisito in data 16.02.2021 con prot. n. 1929 - A) dai

professionisti archeologi abilitati incaricati dalla committenza;
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questa Soprintendenza

Per quanto attiene le competenze in materia di tutela archeologica e ai sensi delle citate normative,

valutati gli esiti del! 'analisi condotta in sede del prescritto "documento di valutazione del rischio di

impatto archeologico" (documentazione progettuale, elaborato RARCH_IO) che evidenziano di fatto un

rischio di impatto archeologico alto e medio nel! 'area di progetto e in considerazione del fatto che i

previsti interventi prevedono scavi anche consistenti dei quali non sembra potersi individuare una

precisa localizzazione nella documentazione prodotta, tenuto peraltro adeguato conto del fatto che nel

corso delle pregresse indagini non sono emersi indizi.dell'eventuale presenza di immobili di interesse

archeologico (ad eccezione di una massicciata stradale di epoca romana carotaggio AR 27 -

elaborato RARCH lO p. 56) ma solo di importanti stratigrafie di livelli antropizzati di varia epoca che

possoijo essere correttameqje esaurite con inte~enti di scavo condqjti con modalità arcqeologica,

autorizza il passaggio alle successive fasi progettuali con le seguenti prescrizioni:

al fine di poter correttamente programmare gli interventi di scavo nell'area di progetto dovranno

essere preliminarmente realizzati di n. 20 carotaggi da effettuarsi con modalità geo-archeologica

fino alla quota di - m. 7,50 dall'attuale p.d.c., da localizzare in sede di tavolo tecnico nei settori

nei quali si prevedono scavi superiori a-m. l dal p.d.c. Tali indagini dovranno essere condotte

da soggetto con idoneo curriculum e con la supervisione di professionisti archeologo e geologo

specializzati nel settore. Tutti i curricula dovranno essere preventivamente sottoposti alla

Scrivente per l'assenso di competenza:

per le attività di scavo nell'area dovrà essere elaborato un piano di indagini che preveda, in tutti i

settori ove i livelli di scavo eccedono la quota di - m. l dal p.d.c., la rimozione a mano e/o con

,) scavo stratigraficcaìi percentuali di interso che verranno di volat in volta definite consordemente

con questo Ufficio.

In relazione agli aspetti attinenti alla tutela paesaggistica e ai sensi delle citate normative, esprime

parere di compatibilità paesaggistica degli interventi con la normativa di tutela vigente e con i valori

paesaggistici del territorio, ad esclusione delle opere connesse all'insediamento della Cabina Primaria

elettrica alle seguenti condizioni:

al termine delle opere di bonifica tutte le opere di cantiere, inclusa la platea di fondazione,

dovranno essere completamente rimosse e dovrà essere ripristinato lo stato attuale dei luoghi in

tutte le aree, riproponendo le quote del terreno preesistenti nelle more della definizione della

sistemazione definitiva dei terreni superficiali;

le alberature presenti in buone condizioni sanitarie o comunque recuperabili dovranno essere

salvaguardate piantumando le essenze arboree, ove possibile, in altro luogo del SIN; A tal
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proposito prima dell'inizio della fase esecutiva dovrà essere trasmesso a questo Ufficio una

relazione agronomica delle alberature esistenti corredata di rilievo grafico e proposta di

ripiantumazione ove possibile.

In merito alle opere escluse si precisa che il progetto comprende attività di bonifica dichiarate

preliminari alla installazione della Cabina Primaria elettrica che, nella documentazione grafica

presentata, risulta collocata nell'area prossima al costone di Coroglio ricadente in area di Protezione

Integrale del PTP di Posillipo, in variante rispetto alla localizzazione prevista nel progetto di PRARU

sottoposto a procedura VAS. Orbene, tale localizzazione, sulla base delle criticità connesse agli impatti

sul contesto tutelato, più volte evidenziate in diverse sedi e poi discusse e rappresentate nell'ambito del

tavolo tecnico promosso da Invitalia il 9 febbraio 2021, cosi come risulta nel conseguente verbale

acquisito agli atti di questo Ufficio con prot. n. 5712Adel 19.02.2021, non è stata approvata.

Gli, interventi previsti nel, presente progetto relativi alla realizzazione, della Cabina Primaria elettrica

potranno pertanto essere valutati da questa Soprintendenza, per gli aspetti di competenza,

successivamente alla definizione e alla approvazione definitiva della localizzazione esatta di tale

manufatto.
• • • • • •

Il progetto di sistemazione dei terreni e dei manufatti in superficie dovrà essere sottoposto alla

valutazione di competenza da parte di questa Soprintendenza nelle successive fasi attuative del PRARU

secondo le procedure amministrative previste. In tal sede sarà necessario esaminare la sistemazione delle

aree in base alle diverse quote altimetriche dei suoli interne ed esterne al parco dello sport in relazione

alle visuali verso il mare, la collina, Nisida, le emergenze paesaggistiche, i manufatti architettonici

esistenti ed il mare.

il Soprintendente

dotto Luigi LA ROCCA

n funzionario architetto

Arch. Flavia Castagneto

CZJea.~O) ~L~rvurrP
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 AL  COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL 

GOVERNO PER LA BONIFICA AMBIENTALE  

E RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA  

DI RILEVANTE INIERESSE NAZIONALE  

BAGNOLI COROGLIO 

commissariobagnoli@pec.governo.it 

ing. F. FLORO FLORES 

 

 

p.c.  MINISTERO DELLA TRANSIZIONE    

ECOLOGICA        

  ing. LUCIANA DISTASO 

                        RIA@PEC.minambiente.it 

REGIONE CAMPANIA 

Assessorato all’Ambiente  
Assessore F. BONAVITACOLA 

vice.presidenza@pec.regione.campania.it 

 

Vice Capo di Gabinetto del Presidente 
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Oggetto: indizione della Conferenza di Servizi in forma semplificata e modalità asincrona ex art. 14 bis 

della legge 7 agosto 1990 n. 241 ed ai sensi degli artt. 33, comma 9, del decreto-legge n. 133/2014, 

convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge n. 164/2014, e 14 ss. della legge n. 241/1990, e 
ss.mm.ii. per l’approvazione del “Progetto definitivo di bonifica lotto III – Parco dello Sport – SIN di 

Bagnoli – Coroglio” 

 

 

In riferimento alla nota prot. n. CSB0000074-P del 16/08/2021 acquisita al protocolla Arpac  n. 50605 

del 17/08/2021, si allega alla presente il parere condiviso con ISPRA. 

 

 

Cordiali saluti 

 

 Il dirigente UO SCAR      Il Dirigente dell’U.O.C. SICB    

  Ing. Rita Iorio            Dott. Salvatore Di Rosa 
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                                              SIN “AREA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE  BAGNOLI - COROGLIO (NA)”Istruttoria 
Progetto definitivo bonifica Lotto III - Parco dello sportall’interno del Sito di rilevanteInteresse Nazionale di Bagnoli – Coroglio

Settembre 2021



                                              Oggetto: Indizione della Conferenza di Servizi in forma simultanea e modalità asincrona ex art. 14 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 ed ai sensi degli artt. 33, comma 9, del decreto-legge n. 133/2014, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge n. 164/2014, e 14 ss. della legge n. 241/1990, e ss.mm.ii. per l’approvazione del “Progetto definitivo bonifica lotto III - Parco dello sport – SRIN di Bagnoli – Coroglio”. CSB-0000072-P-04/08/2021.Ai sensi della Legge 132/2016 il presente parere tecnico è formulato come SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente) congiuntamente con ISPRA.In seguito alla disamina del documento in oggetto e di quanto trasmesso in data 08/09/2021, prot. Arpac n. 53841/21, in risposta alla richiesta di chiarimenti/integrazioni di Arpac,si ritiene di poter esprimere un giudizio positivo a condizione che vengano recepite le seguenti prescrizioni:1. gli elaborati da revisionare ed aggiornare sulla base di quanto indicato nel riscontro del 08/09/2021, prot. Arpac n. 53841/21, dovranno essere pubblicati sul sito https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rilanciamo-le-aree-di-crisi-industriale/rilancio-bagnoli/documenti nei tempi tecnici strettamente necessari; a tale riguardo si fa notare che la documentazione progettuale relativa al lotto 1 Fondiarie (rev. 1), approvata nella CdS indetta con nota commissariale prot. CSB-0000037-P-30/04/2021, non è ancora pubblicata sul sito Invitalia nella sua revisione definitiva comprensiva delle integrazioni richieste in quella sede;2. gli analiti da ricercare nei suoli, ai fini della valutazione dell’efficacia dei trattamenti applicati e della valutazione del raggiungimento degli obiettivi di bonifica, così come già prescritto per il Lotto I, dovranno essere quelli per cui è stato rilevato un rischio non accettabile. Ad essi si aggiungono diossine e furani i cui obiettivi di bonifica sono stati posti pari alle CSC. Qualora si preveda, anche attraverso la valutazione dei risultati delle prove in campo, che i trattamenti effettuati possano comportare l’incremento della concentrazione di alcune sostanze ricercate in fase di caratterizzazione e con rischio accettabile, allora queste dovranno essere inserite nella lista degli analiti da ricercare;3. in merito al test di cessione previsto dal proponente, si ritiene che debba essere limitato esclusivamente ai materiali di riporto storici eventualmente rinvenuti ex novo nel corso delle operazioni di bonifica. Tali materiali dovranno essere gestiti in una baia di stoccaggio dedicata in attesa degli esiti del test di cessione e non insieme al terreno sottoposto ai trattamenti di bonifica. In caso di conformità al test di cessione potranno essere inseriti nel ciclo di trattamento, in caso di non conformità saranno considerati fonti di contaminazione e non potranno essere assimilati alla matrice terreni; a tal proposito, si richiede di privilegiare il trattamento degli stessi al fine del riutilizzo in sito piuttosto che lo smaltimento in impianto esterno secondo i principi di sostenibilità ambientale degli interventi di bonifica;4. nelle aree di transizione tra i poligoni interessati dalla presenza del capping impermeabile e del capping naturale, prevedere il prolungamento del telo in HDPE in modo da evitare eventuali fenomeni di lisciviazione tra poligoni confinanti;



                                              5. al fine di permettere una più agevole valutazione degli interventi proposti, si ribadisce la richiesta di fornire i file implementabili in sistemi GIS (shapefile, geojson, geopackage, ecc…) rappresentativi dei livelli informativi di cui agli elaborati presentati. 
Ing. Valentina Sammartino CalabreseDott. Geol. Gianluca RagoneIng. Rita Iorio













 CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI  
 CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI AREA AMBIENTE DIREZIONE TECNICA AMBIENTE    

Piazza Matteotti, 1 – 80133 Napoli – telefono 0817949111; pec: cittametropolitana.na@pec.it  

Classificazione: X.10      Al Commissario Straordinario del Governo per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell’area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio commissariobagnoli@pec.governo.it. bagnoli@pec.invitalia.it.   OGGETTO: Conferenza di Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell’articolo 14-bis della legge n. 241/90 e smi. ed ai sensi degli artt 33, comma 9, del D.L. 133/2014 convertito in legge dall’art. 1 L. 164/2014 e 14 ss della L. 241/90 smi per l’approvazione del “Progetto definitivo di bonifica lotto III – Parco dello Sport SRIN Bagnoli - Coroglio.” - Parere di competenza   Con nota CSB 0000072 – P- 04/08/2021, acquisita al RU n. 0117644 del 04/08/2021, il Commissario Straordinario del Governo per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell’area di rilevante Interesse Nazionale (SRIN) Bagnoli-Coroglio ha indetto la Conferenza di Servizi, in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell’articolo 14-bis della legge n. 241/90 e ssmmii . ed ai sensi degli artt 33, comma 9, del D.L. 133/2014 convertito in legge dall’art. 1 L. 164/2014 e 14 ss della L. 241/90 smi., per l’approvazione del “Progetto definitivo bonifica lotto III – Parco dello Sport- SRIN Bagnoli – Coroglio”. Si sottolinea preliminarmente che in materia di bonifica siti contaminati, ai sensi della vigente normativa di settore, le competenze in capo a questa Amministrazione, consistono, sostanzialmente, in funzioni amministrative di verifica e controllo della conformità degli interventi di bonifica realizzati rispetto al progetto approvato dalle competenti Autorità, (art. 248 D.Lgs 152/06 ssmmii) nonché nel rilascio della certificazione di avvenuta bonifica sulla base di una relazione tecnica predisposta dall’ARPA Campania (artt. 248 e 242 D.Lgs 152/06 ssmmii). Ciò premesso, con riferimento specifico alle competenze relative alla tematica bonifica siti contaminati (artt. 240 e segg. del D.Lgs 152/06 ssmmii), a seguito di disamina del progetto di cui trattasi, si rappresenta quanto segue. Relativamente alla scelta delle tecnologie di bonifica, alla loro efficacia ed efficienza ci si rimette alle valutazioni degli organi tecnici della conferenza. Con riferimento alla disciplina dei controlli tecnici e analitici da eseguirsi, sia in corso d’opera che post – opera, finalizzati alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di bonifica, alla verifica del completamento e alla conformità degli interventi stessi rispetto al progetto si registra che la documentazione progettuale presentata fa rimando a protocolli specifici successivi, da stipularsi con gli Enti competenti. A tal proposito si richiamano i principi ed i contenuti della L. 132/2016 istitutrice del Sistema Nazionale a Rete per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) che ha la specifica finalità di rendere omogenei i controlli in tema di qualità dell’ambiente, prevenzione sanitaria e tutela della salute pubblica. Pertanto resta inteso che le modalità di controllo e contraddittorio, tecnici ed analitici, riguardanti sia le aree di scavo di terreno contaminati (con superamenti di CSR) sia la qualità dei 
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      CITTÀ METROPOLITANA  DI NAPOLI  terreni pre – trattamento, sia infine la qualità dei terreni post – trattamento, dovranno essere stabiliti nel dettaglio con gli Enti che fanno parte del SNPA nel rispetto delle metodiche all’uopo individuate nell’ambito di quel Sistema. Con riferimento alla Certificazione del completamento degli interventi di bonifica ed alla conformità degli stessi al progetto ex art. 248 del D.Lgs 152/06 smi, in merito alla procedura che si adotterà, si fa esplicito richiamo all’art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Regionale di Bonifica della Regione Campania che ai commi 4; 5: 6: 7: 8; 9 provvede a disciplinarne le modalità e i tempi. Con riferimento ai contenuti tecnici e documentali da presentare a corredo della istanza di certificazione del completamento degli interventi di bonifica ed alla conformità degli stessi al progetto, si fa esplicito rimando al comma 1 del sopra richiamato 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Regionale di Bonifica della Regione Campania. In particolare la relazione Tecnica di fine lavori redatta a firma del Direttore dei Lavori dovrà contenere le seguenti informazioni ed allegati:   a) attuale proprietà dell’area (Cognome/Nome, Ragione sociale e indirizzo), se diversa dal soggetto autorizzato alla bonifica;  b) ubicazione e delimitazione dell’intero sito e dell’area interessata dagli interventi con indicazione del relativo codice del sito nel PRB;  c) comune, indirizzo e coordinate;  d) localizzazione del sito su CTR 1:10.000; e) foglio e mappali catastali del sito;  f) dimensione dell’intervento (planimetria e sezioni dello stato finale in opportuna scala);  g) provvedimenti di approvazione/autorizzazione del Piano di Caratterizzazione, Analisi di Rischio e del Progetto di Bonifica o di Messa in Sicurezza Operativa o Permanente (da allegare in copia su supporto informatico);  h) eventuali provvedimenti di approvazione/autorizzazione in variante ai progetti di cui al punto precedente (da allegare in copia su supporto informatico);  i) causa dell’inquinamento e tipologia degli inquinanti per le diverse matrici ambientali; j) obiettivi di bonifica (CSC/CSR);  k) descrizione e cronologia degli interventi eseguiti comprensive delle eventuali varianti apportate, nonché precisazione sulle dimensioni e sui quantitativi di eventuale terreno contaminato interessato/rimosso;  l) rilievo planoaltimetrico degli scavi di bonifica e cartografia riportante l’ubicazione dei punti di campionamento con l’indicazione dei valori riscontrati, relativamente al fondo e alle pareti degli scavi,  m) referti analitici del laboratorio accreditato con sintesi tabellare dei dati, comprensivi di eventuali validazioni da parte dell’ente di controllo;  n) estremi dell’Impresa esecutrice dei lavori di bonifica (con copia dell’iscrizione all’albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti nella categoria 9 - imprese che effettuano attività di bonifica dei siti);  o) documentazione relativa alla gestione dei rifiuti (in allegato su supporto informatico): copia dei formulari, autorizzazioni degli impianti di destinazione, valide al momento dell’effettuazione della movimentazione dei rifiuti e, relativamente ai trasportatori, valutazione dei quantitativi di rifiuti movimentati e conferiti con relativo riscontro dei siti di destino; 



      CITTÀ METROPOLITANA  DI NAPOLI  p) documentazione relativa alla provenienza dei terreni utilizzati per i riempimenti se previsti dal progetto approvato con riferimento ad aspetti quali: quantitativi, provenienza, eventuali determinazioni analitiche  Infine con riferimento alla relazione tecnica dell’ARPAC ex art. 248 D.Lgs 152/06 smi, relativamente ai contenuti, si richiama l’allegato D alle Norme Tecniche di Attuazione del Vigente Piano Regionale di Bonifica della Regione Campania.    p. Il Dirigente Ing. Maria Teresa Celano  Il Coordinatore Dott. Giacomo Ariete Referente: Dott. Bruno Lavecchia Tel.:081 7946667 E-mail: blavecchia@cittametropolitana.na.it   La presente comunicazione è firmata digitalmente e trasmessa tramite PEC.  


