COMMISSARIO UNICO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI
ALL’ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELLE DISCARICHE ABUSIVE PRESENTI SUL
TERRITORIO NAZIONALE

Cronoprogramma degli interventi dei siti aggiornato al 16.05.2022
MOLITERNO (PZ)
località Tampa La Guarella

BASILICATA

Time schedule del sito

 Ottobre 2021 – fine dei lavori e conclusione delle opere di adeguamento della chiusura della discarica cosi come
previsto dal DLGS 36/2003. COMPLETATO/RAGGIUNTO
 novembre 2021 – predisposizione al collaudo e inizio attività di controllo delle opere e dei risultati.
COMPLETATO/RAGGIUNTO
 dicembre 2021 – conclusioni delle operazioni di collaudo e conseguente verifica in contradditorio Arpa/regione dei
risultati di “isolamento ambientale del corpo rifiuti” COMPLETATO/RAGGIUNTO
 gennaio 2022 – conclusione del procedimento, catalogazione degli atti, creazione del fascicolo amministrativo con
conseguente redazione della determina commissariale (si certifica il raggiungimento degli obiettivi previsti dal DLGS
36/2003) COMPLETATO/RAGGIUNTO

 Marzo 2022 – invio del fascicolo e della determina di conclusione del procedimento al MITE e conseguentemente alla
DG-Envi della CE INVIATO l’08.04.2022 - AD del commissario 601 del 04.05.2022

MARATEA (PZ)
Località Montescuro

BASILICATA





Time schedule del sito

Maggio 2022 – consegna del cantiere alla ditta aggiudicataria (lavori 120 gg) COMPLETATO/RAGGIUNTO
Giugno 2022 – istallazione pozzi biogas, realizzazione piezometri, predisposizione tubature collegamento delle vasche
Luglio 2022 - demolizione dei manufatti esterni (zoccolo della discarica)
Agosto 2022 – fine dei lavori e conclusione delle opere di adeguamento della chiusura della discarica al secondo
dettami previsti dal Dlgs 36-2003. è da rilevare che da cronoprogramma le opere dovrebbero durare 180gg (6 mesi)
ma possono subire dei rallentamenti o alcuni prolungamenti delle tempistiche a seconda delle condi-meteo invernali
 Settembre 2022 – predisposizione al collaudo e inizio attività di collaudo - conclusioni delle operazioni di collaudo e
conseguente verifica dei risultati di isolamento del corpo rifiuti depositati in discarica
 Dicembre 2022 – conclusione del procedimento, catalogazione degli atti, creazione del fascicolo amministrativo con
conseguente redazione della determina commissariale (si certifica il raggiungimento degli obiettivi previsti dal DLGS
36/2003) - invio del fascicolo e della determina di conclusione del procedimento al MITE e conseguentemente alla
DG-Envi della CE

TITO (PZ)
Località Aia de Monaci

BASILICATA




Time schedule del sito


ABRUZZO

Metà Maggio2022 – consegna del cantiere alla ditta (lavori 180gg) COMPLETATO/RAGGIUNTO
Giugno 2022 – istallazione pozzi biogas, realizzazione piezometri, predisposizione tubature collegamento
delle vasche ed altre opere propedeutiche per la realizzazione del capping.
Luglio- agosto 2022 – fine dei lavori e conclusione delle opere di adeguamento della chiusura della discarica al
secondo i dettami tecnici previsti dal DLGS 36/2003 (“pacchetto 36”) è da rilevare che da cronoprogramma le
opere dovrebbero durare 180gg (6 mesi) ma possono subire dei rallentamenti o alcuni prolungamenti delle
tempistiche a seconda delle condizioni meteorologiche invernali soprattutto in zona collinare/montana
Ottobre/ novembre 2022 – predisposizione al collaudo e inizio attività di collaudo - conclusioni delle
operazioni di verifica e conseguente riscontro dei risultati di isolamento del corpo rifiuti e degli eventuali
inquinanti
Dicembre 2022 gennaio 2023 – conclusione del procedimento, catalogazione degli atti, creazione del fascicolo
amministrativo con conseguente redazione della determina commissariale (si certifica il raggiungimento
degli obiettivi previsti dal DLGS 36/2003) e invio del fascicolo e della determina di conclusione del
procedimento al MITE e conseguentemente alla DG-Envi della CE

FRANCAVILLA (CH)
Località Valle Anzuca
 aprile 2022 – consegna dei lavori alla ditta incaricata COMPLETATO/RAGGIUNTO
 maggio 2022 – avvio delle operazioni preliminari di cantiere (baracche, tubazioni e maestranze)
 Luglio- agosto 2022 – fine dei lavori e conclusione delle opere di adeguamento della chiusura della discarica al
secondo i dettami tecnici previsti dal DLGS 36/2003 (“pacchetto 36”)
 Settembre/ottobre 2022 – predisposizione al collaudo e inizio attività di collaudo
 Ottobre/novembre 2022 – conclusioni delle operazioni di collaudo e conseguente verifica dei risultati di isolamento
del corpo rifiuti e degli eventuali inquinanti
 Dicembre 2022 – conclusione del procedimento, catalogazione degli atti, creazione del fascicolo amministrativo con
conseguente redazione della determina commissariale (si certifica il raggiungimento degli obiettivi previsti dal DLGS
36/2003) e invio del fascicolo e della determina di conclusione del procedimento al MITE e conseguentemente alla
DG-Envi della CE

