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1. Premessa. 
 

 
1. Il Comune di Sant’ Agnello ha partecipato al Bando emanato dalla Provincia di Napoli nell’ 

anno 2008 avente ad oggetto trasferimenti ai Comuni per investimenti finalizzati alla 

realizzazione di isole ecologiche attrezzate, per lo sviluppo e l’ incremento della raccolta 

differenziata. A seguito dell’ammissione a finanziamento del progetto presentato, relativo ad 

un’ Isola Ecologica di tipo 2A, con Determina Dirigenziale della Provincia n. 4860 del 24 

giugno 2009, viene siglato Protocollo d’ Intesa tra il Presidente della Provincia ed il Sindaco 

di Sant’ Agnello. 

2. In data 01.10.2008 con prot. 15504, il Comune acquisisce proposta di concessione a proprio 

favore in comodato gratuito ventennale, dell’ area nella quale realizzare l’ Isola Ecologica. 

3. Con Delibera di G.C. n. 206 del 29/11/2009 viene approvato il progetto esecutivo che, 

medio tempore, ha conseguito tutte le autorizzazioni ed i pareri previsti dalla normativa 

vigente ed, in particolare: Parere dell’ ASL NA 5 - Dipartimento di Prevenzione; 

Autorizzazione paesaggistica da parte dell’ ufficio preposto, ratificata dalla Soprintendenza 

BB. AA. di Napoli e provincia;  Parere dell’ ARPAC – Dipartimento provinciale di Napoli; 

Parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco – Napoli; Parere della provincia, 

dipartimento Viabilità, per l’ attraversamento della strada provinciale per l’ innesto alla 

fognatura pubblica. 

4. Esperita la gara, il lavoro viene affidato alla ditta aggiudicataria con consegna parziale ed in 

via d’ urgenza in data 25.02.2010; essi procedono regolarmente e compatibilmente con le 

condizioni atmosferiche; il giorno 11.06.2010, il Comune consegna la parte residua dell’ 

area interessata dai lavori. 

5. L’ intervento, a meno di lavorazioni di completamento di piccola entità, è stato ultimato in 

data 24.02.2011. 

6. In data 05 aprile 2011, con prot. n. 6416, la scrivente ha redatto progettazione definitiva di 

sistemazione dell’area esterna all’ Isola Ecologica. Il progetto ha conseguito l’ 

Autorizzazione paesaggistica n. 19 del 01 settembre 2011. 
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7. Il Comune ha predisposto un progetto di raccolta differenziata intelligente presso l’Isola 

Ecologica realizzata, per il quale è stato richiesto un finanziamento, assegnato con determina 

dirigenziale n. 1995 del 13.02.2012 del Settore Area Ambiente della Provincia di Napoli. 

 
 2.  Sito di localizzazione dell’ Isola Ecologica. 

2.1 Inquadramento Urbanistico. 

Il sito ove è ubicata la stazione ecologica si trova in Zona 4 del PUT – L.R. Campania n. 35/87 

ed in Zona E4  - Agricola - del vigente PRG. 

Per tali zone la normativa di attuazione dello strumento urbanistico comunale prescrive: 

“ Omissis… 

Nelle zone E4 il P.R.G. si attua mediante intervento diretto. 

Nelle zone agricole sono consentite le seguenti destinazioni: 

a) agricola; 

b) residenziale; 

c) servizi sociali di proprietà pubblica e gestione pubblica; 

d) uffici pubblici; 

e) associazione politiche, sindacali, culturali, religiose ed assistenziali; 

f) ristoranti, trattorie, bar; 

g) attività artigianali con esclusione, previo parere della competente ASL,   

delle lavorazioni nocive, inquinanti e comunque incompatibili con la residenza, per la produzione di 

fumi, vapori, odori o rumori; 

           
h) attrezzature a carattere religioso; 

i) attività commerciali; 

j) uffici privati, studi professionali; 

k) servizi sociali di proprietà e/o gestione privata; 

l) parcheggi d'uso privato; 

m) attività ricettive in case rurali (country house) nei limiti e secondo le 

modalità stabilite dalla Legge Regionale 24.11.2001 n. 17.  
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Su tutti gli immobili esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, 

straordinaria e di restauro e risanamento conservativo, che non modifichino i profili esterni e non 

incrementino i volumi né le superfici utili, nonché la ristrutturazione edilizia.  

Omissis.”  

Con delibera n. 25 del 03.06.2009 il Consiglio Comunale ha adottato la modifica al 

Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale vigente, stabilendo di aggiungere il seguente art. 115: 

“ L’ Isola ecologica, o centro di raccolta, è un’ area presidiata ove si svolge unicamente 

attività di raccolta , mediante raggruppamento per frazioni omogenee, per il trasporto agli impianti 

di recupero e trattamento, debitamente attrezzata e circoscritta con l’ obiettivo di raccogliere rifiuti 

voluminosi  non, destinati ad essere successivamente trasferiti ad altro sito, così come definita dal 

D.M. 8 aprile 2008. 

La realizzazione del’ Isola ecologica è consentita in qualsiasi porzione del territorio comunale 

con l’ unica eccezione delle zone per le quali è previsto, in base alla legislazione paesaggistica di 

livello nazionale e regionale, l’ assoluta inedificabilità. Tali zone restano individuate al successivo 

comma 5.  

L’ impianto dovrà avere carattere temporaneo tale da non incidere sui carichi urbanistici e 

non dovrà costituire elementi strutturali permanenti, ovvero definitivi, tali da prevedere una 

specifica destinazione urbanistica. 

A tal fine, in uno al progetto, andrà predisposto un piano di ripristino da attuare al momento 

di chiusura dell’ impianto, riportando l’ area in una condizione di coerenza con la destinazione 

urbanistica prevista dal Piano regolatore Generale”. 

Con delibera di G.C. n. 151 del 30.09.2009, il sito in questione, già individuato per la 

collocazione di un’isola Ecologica con delibera di C.C. n. 1 del 28.01.2008 e con D.G. C. n. 118 del 

03.10.2008, è stato riconfermato per la medesima funzione. 

 
2.2  Inquadramento nel Piano stralcio dell’ Autorità di Bacino del Sarno. 

L’ area oggetto di intervento è ubicata in Zona Bianca – Fasce Fluviali – in Zona P1 - 

Pericolosità frane (dissesti di versante) -, in Zona R1 – Rischio frane (dissesti di versante). 

 

2.3 Individuazione catastale. 
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La zona è riportata in Catasto Terreni del Comune di S. Agnello al foglio di mappa n.11 in 

quota delle particelle n. 136 e n. 89. 

 

3. Il progetto approvato e realizzato. 

Per una dettagliata descrizione del progetto approvato, si rimanda alla relazione tecnica ad 

esso allegata. 

La realizzazione dell’opera ha fedelmente rispettato le previsioni progettuali assentite, 

afferenti, ovviamente, alla sola area concessa in comodato gratuito ventennale, ad eccezione dei 

percorsi delle tubazioni interrate di scarico che, inevitabilmente, hanno interessato anche il viale 

privato.  

 

4. Il progetto di sistemazione esterna. 

Con nota prot. 18518 del 4 ottobre 2010, la scrivente veniva invitata a predisporre una 

soluzione progettuale che prevedesse una diversa sistemazione dell’area esterna all’Isola Ecologica, 

prevedendo anche un ampliamento dell’ ingresso principale, al fine di una migliore accessibilità alla 

stessa. 

Gli interventi proposti, dunque, ricadono nell’area esterna all’Isola Ecologica non oggetto di 

concessione in comodato d’ uso gratuito ventennale a favore del Comune di Sant’ Agnello e, per 

tanto, la loro realizzazione è subordinata al preventivo assenso del proprietario. 

Si tratta di interventi di lieve entità e di impatto ambientale pressoché nullo, tuttavia soggetti ad 

autorizzazione paesaggistica. 

Nell’ area esterna posta all’ingresso del sito ecologico, è prevista una sistemazione atta ad 

agevolare i grossi mezzi di carico e trasporto dei rifiuti, che sono temporaneamente solo depositati 

nell’Isola Ecologica per essere trasferiti in tempi rapidi nelle discariche autorizzate. Si prevede, 

quindi, di realizzare il cancello di ingresso alla proprietà privata non più nella posizione indicata nel 

progetto autorizzato, ossia al confine con la strada provinciale, ma in posizione arretrata 

all’imbocco del viale privato che costeggia tutta l’Isola Ecologica: in tal modo, grazie anche ad un 

ampliamento del varco sulla strada principale, i lunghi mezzi articolati potranno effettuare manovre 

in entrata ed in uscita senza creare intralci alla circolazione stradale, essendo agevolati sia  
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dall’ampiezza dell’ingresso che dalla assenza  di un cancello i cui tempi di apertura avrebbero 

certamente creato un’attesa soggetta a favorire ingorghi. 

Lungo il viale privato che costeggia l’Isola Ecologica ed, esattamente, sulla sinistra nel verso di 

discesa, il muretto esistente sarà consolidato e verrà sormontato da una recinzione in grigliato dello 

stesso tipo già usato al contorno dell’ intero complesso, in modo da meglio distinguere e 

salvaguardare la proprietà privata; di seguito verrà realizzato un cordolo in calcestruzzo rivestito in 

pietra calcarea identica a quella già usata, di modeste dimensioni che segnerà un confine netto tra la 

zona pavimentata in asfalto (già autorizzata) e la parte limitrofa della proprietà privata: tale 

intervento nasce dalla necessità di scongiurare che perdite accidentali di materiale inquinante, 

durante il passaggio dei mezzi, possano contaminare la parte di suolo permeabile in quanto non 

asfaltata, ancorché tutta esterna all’ Isola Ecologica.  

 

Il progetto redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale prevede la fornitura in opera di un sistema di 

monitoraggio, incentivazione e controllo della raccolta differenziata in modalità “chiavi in mano” 

composto dai seguenti elementi di fornitura:  

a) Pesa “intelligente” con totem di interazione e carrello per il conferimento di tutti i 

materiali CONAI  (Consorzio Nazionale Imballaggi  nato per gestire e promuovere il 

riciclo, la raccolta nonché il recupero dei rifiuti di imballaggio immessi sul mercato dalle 

imprese e “consumati” dai cittadini) e non CONAI che possono essere raccolti presso 

l’isola. 

Il progetto complessivo prevede, dunque, opere di adeguamento, che si sostanziano nella 

sistemazione dell’area esterna all’Isola Ecologica ed interventi finalizzati alla realizzazione di una 

“pesa intelligente”, con priorità, anche espressa in termini economici, alle prime.  

L’obiettivo del progetto è coinvolgere e premiare i cittadini più attivi dando valore ai rifiuti 

raccolti in modo differenziato e conferiti nei punti di raccolta attrezzati per il controllo automatico 

della loro qualità. 

Per un’esaustiva rappresentazione di quanto descritto, si rimanda ai progetti redatti. 

Tanto ad espletamento dell’incarico conferitole. 

 

Meta, 29 aprile 2013                                                                                   Il Tecnico 


