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Oggetto!

Servizio di progettazione preliminare e definitiva per I'adeguamento e completamento del sistema
impiantistico regionale dej rifiuti per l'attuazione della DGR n. 49/2013. PROGEfiO PRELIMINARE
"IMPIANTO DI VALORIZZAZIONE E RECUPERO SPINTO DI M.P.S., DA RD E RU RESIDUI, DA AWIARE
ALLA FILIERA DEL RICICLAGGIO, CON ANNESSA PIATTAFORMA DI VALORIZZAZIONE DELLA FMZIONE
ORGANICA (FORSU) DA REALIZZARE IN LOC. "ALLI" NEL COMUNE DI CATANZARO".

Indizione e convocazione Conferenza dei Servizi preliminare ai sensi
ss.mm, .,

dellîrt. 14 bis

Legge 24L/L990 e

Con nota prot. 80334 del 1210312015 acquisita dal nostro Ufficio in data 1610312015 ci è pervenuta da
Codesto Dipartimento la Convocazione per la Conferenza dei Servizi per il Progetto in oggetto.

Dall'esame degli elaborati PAI (Piano stralcio per I'Assetto ldrogeologico) l'impianto di Alli ricade ín

un'area classificato come area di attenzione per pericolo d'inondazione.
Si prende atto di quanto riportato nella Relazione idrologica e idrogeologica del progetto nella quale
sì dichiara quanto segue: I'impianto rientra in tale ambito

di ischio R4 e ai sensi dell'aft 21 comma 2lettera

g) delle norme di attuazione del Piano dl Asseffo ldrogeologico della Calabria, gli inteNenti consentiti sono
"ampliamento e ristrutturazione di opere pubbliche o

di interesse pubblico riferite ai seNizi essenziali e non
delocalizzabili, nonché realizzazione di nuove infrastrutture a rete non altrimenti tocatizzabiti, compresi i
manufatti funzionalmente conness,, a condizione che non costituiscano ostacolo at libero deflusso o
riduzione de 'attuale capacità d'invaso". ln ogni caso, al sensi dellbí 21 comma 4 delle norme suddette,
saranno fornite verifiche idrologiche ed idrauliche, redatte in conformità alle specifiche tecniche e atle tinee

guida predisposte da 'ABR, nell'ambito del/e successive fasi progettuali che valuteranno se
dell'impianto è soggeffa ad esondazione dapafte del Fiume A

I'area

i.

In base a quanto sopra riportato, si comunica che in seguito alla notifica degli elaborati del Piano

Stralcio per I'Assetto ldrogeologico PAl, questa Autorità di Bacino ha dotato l'Amministrazione Comunale
Catanzaro di un Piano di Settore, con funzione di pianificazione, che la Stessa deve avere recepito, così
come previsto ai comma 4 e 5 dell'art. 5 delle Norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia (NAMS) vigenti.
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Pertanto è il Comune l'Ente gestore del PAl, che deve esprimersi sull'ammissibilità dell'intervento
che è stato inquadrato dai progettisti, nell'ambito dell'ampliamento e ristrutturazione delle opere pubbliche o
d'interesse pubblico riferite ai servizi essenziali e non delocalizzabili e puo'essere pertanto compatibile con il
PAI (art. 21 comma 2 lettera g delle citate NAMS).

In generale nel caso in cui l'opera pubblica e/o di interesse pubblico non abbia alternative di
Drooetto i progetti presentati presso le Amministrazioni competenti all'approvazione, ai sensi dall'art.21
comma

2 lettera g) dovranno essere corredati di studio idrologico idraulico redatto in conformità alle

specifiche tecniche e alle Linee Guida predisposte dall'ABR, nel quale si dimostri che l'opera e i manufatti
funzionalmente connessi non costituiscono ostacolo al libero deflusso.

o

riduzione dell'attuale capacità

d'invaso (art.21 comma 4). Per tali interventi ai sensi del comma 5 del citato articolo quest'Autorita non deve
espnmere parere.
Si evidenzia inoltre che qualora le scelte progettuali interagissero il reticolo irdografico idrografico, le

stesse devono essere concepite nel rispetto delle indicazioni riportate nella Direttiva ldraulica dell'ABR,
oubbficata sul BUR Calabria n. 20 del 3111012002 e consultabili sul sito ufficiale dell'Autorìtà di Bacino della
Regione Calabria (htto://www.reqione.calabria. ivab0.

nerale

iglia)
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