
  

                                              AREA 05 
 

 

 
   Giunta Regionale della Campania                                         
           Direzione Generale per   
         l’Ambiente e l’Ecosistema 
              _____________ 
                   Il Direttore 

 

 

Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli –Tel. 081.7963082 – Fax 081.7963048 
 

                  
                  INVIO VIA PEC 

 
Agli Enti di cui all’allegato elenco 

 
 

 

 

 

 

OGGETTO: Accordo di Programma “Primi interventi urgenti per il risanamento ambientale, mediante 

rimozione, smaltimento di rifiuti e caratterizzazione del suolo sottostante i rifiuti rimossi, 

dell’area “Ex deposito fitofarmaci Agrimonda” nel Comune di Mariglianella (Napoli) inserito 

nell’ex Sito di Interesse Nazionale <<Litorale Domizio Flegreo e Agro Aversano>>”, 

Lavori per il risanamento ambientale dell’area ex deposito di fitofarmaci “Agrimonda” nel 

Comune di Mariglianella, mediante rimozione, trasporto, recupero/smaltimento dei rifiuti 

e indagini ambientali. 

Riconvocazione della Conferenza dei Servizi ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i.  

 

L’intervento in oggetto rientra nell’ Accordo di Programma “Primi interventi urgenti per il risanamento 

ambientale, mediante rimozione, smaltimento di rifiuti e caratterizzazione del suolo sottostante i rifiuti rimossi, 

dell’area “Ex deposito fitofarmaci Agrimonda” nel Comune di Mariglianella (Napoli) inserito nell’ex Sito di 

Interesse Nazionale <<Litorale Domizio Flegreo e Agro Aversano>>”, sottoscritto tra MATTM, Regione 

Campania e Comune di Mariglianella il 18/12/2012. 

Nell’ambito del suddetto Accordo di Programma, la scrivente Direzione Generale è stata incaricata, 

unitamente al Comune di Mariglianella, dell’attuazione dell’intervento  in oggetto. In relazione a quanto sopra, si 

comunica che con nota prot. n. 0045194 del 22/01/2016 la DG Risorse Strumentali ha comunicato l'avvenuta 

efficacia del Decreto Dirigenziale n. 166 del 30/11/2015 relativa all'aggiudicazione definitiva dell'appalto 

integrato in parola alla società RTI Edilgen/Furino.  

La RTI Edilgen  con nota prot. N. U 194/07 del 30/03/2017, acquista al protocollo regionale al n. 238919 del 

31/03/2017 ha trasmesso il progetto esecutivo dei lavori per il  risanamento ambientale dell’area ex deposito 

di fitofarmaci “Agrimonda” nel Comune di Mariglianella, mediante rimozione, trasporto, 

recupero/smaltimento dei rifiuti e indagini ambientali. 

Al fine di verificare l’ottemperanza delle prescrizioni/osservazioni impartite nella Conferenza dei Servizi 

tenutasi in data 03 marzo 2016, nella quale sono stati acquisiti i pareri e autorizzazioni sul progetto definitivo, 

con nota prot. n. 272957 del 12/04/2017, è stata indetta, su richiesta del Responsabile del Procedimento,  

apposita Conferenza dei Servizi, ai sensi della legge n. 241/1990, e trasmessi agli Enti in indirizzo gli elaborati 

del progetto esecutivo dell’intervento da realizzare. 
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Una copia cartacea del progetto in parola è, altresì, consultabile presso la Regione Campania, Direzione 

Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema (52.05), Via De Gasperi 28, Napoli, piano V,  stanza n. 21 e presso gli 

uffici comunali, previa richiesta telefonica e accordi.  

La conferenza dei servizi, indetta con nota prot. n. 272957 del 12/04/2017, è riconvocata per il giorno 

30.05.2017, alle ore 11:00, presso la Regione Campania, Direzione Generale per l’Ambiente, la Difesa del 

Suolo e l’Ecosistema (50.06.00), Via De Gasperi 28, Napoli, piano V.  

Si rammenta che, a norma dell’art. 14-ter, comma 6 della legge 241/1990 e s.m.i., ciascuno dei Soggetti in 

indirizzo è invitato a partecipare attraverso un unico rappresentante legittimato ad esprimere in modo vincolante 

la volontà dell’Amministrazione che rappresenta. Nel caso in cui il rappresentante, per la veste giuridica che 

rappresenta e per le funzioni assegnategli, non necessiti di apposita delega, lo dichiarerà a verbale. 

Qualora i Soggetti in indirizzo ritengano non necessario il rilascio di pareri di propria competenza o ritengano 

di potersi esprimere anche senza partecipare alla Conferenza di Servizi, sono invitati a far pervenire la propria 

determinazione entro la data della suddetta convocazione, a mezzo posta elettronica all’indirizzo di posta 

certificata: dg05.uod06@pec.regione.campania.it. 

   

La presente convocazione viene trasmessa ai Comuni di Mariglianella e di Marigliano anche ai fini della 

pubblicazione all'albo pretorio comunale e sarà, altresì, pubblicata sul sito web della Regione Campania, al fine 

di renderla pubblica ai soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché portatori di 

interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare pregiudizio, secondo quanto previsto 

dalle normative vigenti.                           

 

 

Il RUP 

Arch. Antonio Risi 

         Dr. Michele Palmieri 

 

 

 

Rif.ti RUP 

Arch. Antonio Risi 

mail: antonio.risi@regione.campania.it 

tel. 081/7965726-5987 
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Alla Città Metropolitana di Napoli 

Piazza Matteotti 1  

80133 Napoli 

cittàmetropolitana.na@pec.it 
 
ARPA CAMPANIA 
Dipartimento Provinciale di Napoli 
arpacdipartimentonapoli@pcert.postecert.it 
 

ASL - Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud  

Dipartimento di prevenzione 

Viale Unità d'Italia, 2  

80045 Pompei (NA) 
protocollo@pec.aslnapoli3sud.it 
dippr@pec.aslnapoli3sud.it 

 

COMUNE DI MARIGLIANELLA 
Via Parrocchia, 48 

80030 Mariglianella (NA) 
comune.mariglianella@asmepec.it 
compoliziam.mariglianella@asmecpec.it 
 

COMUNE DI MARIGLIANO 
Piazza Municipio, 1  

80034 - Marigliano (NA) 
protocollo@pec.comunemarigliano.it 
 
All’ EDILGEN spa 
info@pec.edilgen.net 
 

 e,p.c. PREFETTURA -Ufficio Territoriale del Governo di Napoli  
Piazza del Plebiscito 

80132 Napoli  

prefettura.prefna@pec.interno.it 
 

 MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL 
TERRITORIO E DEL MARE 
Dir. Gen. per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche 
dgtri@pec.minambiente.it 
 
ARPA CAMPANIA 
Via Vicinale Santa Maria del Pianto- Centro polifunzionale, Torre 1 
80143 Napoli 
direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it  
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