
Comune di Mariglianella
Città Metropolitana di Napoli

Verbale Tavolo Tecnico del 30 gennaio 2018

ore 10,00

Accordo di programma “ Primi interventi urgenti per il risanamento ambientale, mediante
rimozione smaltimento di rifiuti e caratterizzazione del suolo sottostante i rifiuti rimossi,
dell’ex area deposito fitofarmaci Agrimonda”

Alla riunione, convocata con nota prot. 950 del 23/1/2018 sono stati invitati  e risultano
presenti :

Convocati Presente Assente

 Felice Di Maiolo Sindaco del Comune di Mariglianella X

Assessore Rescigno Valentina  Comune di Mariglianella X

  Comune di Marigliano Assessore Perna Veronica X

 ng. Arcangelo Addeo assistente RUP X

Comune di Marigliano Consigliere Lo Sapio X

 Ing. Gennaro Tarantino Direttore dei Lavori X

 Geom. Corrado Manganiello Regione Campania Direttore operativo X

  Dott. Cossentino Luigi ARPAC Campania X

 Dott Coppola Luigi ARPAC Campania X

 Dott.ssa Di Renzo Valeria ARPAC Campania X

- Città Metropolitana di Napoli dott. Ardolino Mario X

 Dott. Beneduce ditta Edilgen spa X

-ASL Na 3 SUD  dotto Vincenzo Parrella X

- Arc. Antonio Risi - RUP X

- Ing. Giovanni galiano – Collaudatore Statico X

- Ing. Michelino Zeoli - Responsabile della Sicurezza X

- Regione Campania Ambiente - X

Alle ore 11,00 si da inizio ai lavori.

L’Arpac dichiara di aver ricevuto la documentazione dello scrubber ad integrazione di quella
precedentemente trasmessa  dalla ditta e di aver verificato la stessa ritenendola idonea e di poter
procedere con il collaudo.  La ditta Edilgen unitamente al D.L. comunicano che il collaudo dello



scrubber viene fatto martedì 6 febbraio 2018, le prove di collaudo avranno durata  di due  2  e che
nella fase di collaudo dello scrubber nel progetto  esecutivo è previsto il monitoraggio continuo
delle emissioni.

Considerato che, il progetto esecutivo prevede in fase di esecuzione dei lavori due fasce denominate
fascia di sicurezza (10 mt) e fascia di prudenza ( 20 mt) dal perimetro del cumulo, monitorate da
centraline.

Che il Tavolo Tecncico “ lavori Agrimonda” preso atto che la prova di collaudo da durata di solo 2
ore e che durante le operazioni si possono verificare disagi odorosi,  rende opportuno, limitatamente
alle operazioni di collaudo, ampliare la fascia di prudenza a mt 100. Ritenuto, inoltre, opportuno
avere una flessibilità oraria tra l’inizio e la fine del collaudo, di prevedere un periodo di
allontanamento delle famiglie nel raggio di 100 metri dalle ore 8,30 alle ore 12,30 del 6/2/2018.

Si conviene al tavolo che le Amministrazioni Comunali  di Mariglianella e di Marigliano emettano
i dovuti provvedimenti di competenza.

Alle ore 12,30 i lavori vengono conclusi

Letto Firmato e sottoscritto

 Felice Di Maiolo Sindaco del Comune di Mariglianella
 Valentina Rescigno Assessore Ambiente Comune di Mariglianella
 Comune di Marigliano Assessore Veronica Perna
 Comune di Marigliano  Consigliere Lo Sapio
 Dott. Vincenzo Parrella ASL Na 3 SUD
 ng. Arcangelo Addeo assistente RUP
 Ing. Gennaro Tarantino Direttore  dei Lavori
 Geom. Corrado Manganiello  Regione Campania Direttore operativo
 Dott. Coppola Lucio ARPAC Campania
 Dott.ssa Di renzo Valeria ARPAC Campania
 Città Metropolitana di Napoli  dott. Ardolino Mario
 Dott. Beneduce ditta  Edilgen spa esecutrice dei lavori.


