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Premesse: 
 
A seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 08 aprile 2008, 
concernente la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti solidi urbani in modo differenziato, il 
centro di raccolta rifiuti di Pontebba, non rispondendo ai requisiti necessari previsti dal D.M. 
suesposto è stato chiuso a partire dal 01 luglio 2010.- 
Detta chiusura sta causando disagi alla popolazione che si è trovata priva di un riferimento per il 
conferimento di rifiuti solidi urbani quali ingombranti, ferro, RAEE, cartoni, imballaggi ecc. 
L’amministrazione comunale per porre rimedio a questa situazione di disagio, ed ai fini di 
scongiurare il fenomeno dell’abbandono indiscriminato di rifiuti sul territorio comunale, ha 
individuato nell’aera attigua al depuratore comunale un sito idoneo alla costruzione di un centro di 
raccolta rifiuti solidi urbani differenziati.   
 
 
Contesto insediativo: 
 
Il sito individuato per la collocazione del centro di raccolta è ottimale in quanto: 

• La viabilità di accesso risulta adeguata sia per l’utenza che per l’operatività dei mezzi 
destinati al ritiro dei rifiuti; 

• Il sito può contare su di una adeguata rete di servizi, fognatura acquedotto ed illuminazione 
pubblica, nonché della presenza nelle immediate vicinanze del depuratore comunale; 

• L’intorno è caratterizzato da una zona quasi interamente inedificata; 
 
 

 
 
 

Vista dell’area dove verrà costruito il centro di raccolta 
 
 
 



Previsioni di P.R.G.C. 
 
Le aree sulla quale verrà realizzato il nuovo centro di raccolta rifiuti ingombranti è compresa nello 
strumento urbanistico vigente come zona: depuratore.  
 

 
 
 
Vincoli ed autorizzazioni necessarie: 
 
Per quanto riguarda la disponibilità dell’area, si evidenzia che gli interventi ricadono all’interno di 
proprietà comunali e che pertanto non necessitano di autorizzazioni per la disponibilità dei terreni. 
 
a) conformità urbanistica: 
I lavori dovranno ottenere la relativa conformità urbanistica e pertanto per la realizzazione del 
centro di raccolta, necessita redigere apposita variante allo strumento urbanistico con la finalità di 
prevedere nella zonizzazione e normativa del P.R.G.C. i contenuti del progetto preliminare 
riguardante i lavori di cui trattasi; 
b) vincolo paesaggistico: 
Gli interventi interessano aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 142 comma 1 lettera c) “fiumi, i 
torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle 
acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative 
sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. Ai sensi dell’art. 146, i progetti che 
interessano tali aree devono ottenere la relativa autorizzazione. 



c) gli interventi non ricadono in aree protette (SIC, AREE NATURA ECC.); 
d) vincolo idrogeologico e forestale: 
gli interventi in progetto non rientrano nell’ambito territoriale sottoposto a vincolo 
idrogeologico ai sensi del R.D. 30.12.1923 n. 3267, pertanto non necessitano 
dell’autorizzazione prevista dall’art. 7 del citato R.D. 3267; 
e) fascia di rispetto del depuratore: il vincolo di inedificabilità imposto dalla delibera del 

Comitato interministeriale per la tutela delle acque del 04.02.1977, che prescrive una fascia 
di rispetto assoluto con vincolo di in edificabilità circostante all’area dell’impianto di 
depurazione di mt. 100, si ritiene che tale vincolo miri a tutelare aree abitate e non volumi 
tecnici che vengono usualmente realizzati all’interno di tali fasce. Nella modesta volumetria 
che si intende realizzare all’interno della fascia di rispetto da adibire ad uso ufficio e servizi 
igienici a servizio della struttura la presenza saltuaria del personale addetto può essere 
paragonabile alle presenze del personale manutentivo all’interno dell’impianto di 
depurazione, che tra l’altro nella fattispecie è completamente coperto.  

f) Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Fella: l’area 
ove verrà realizzato il centro di raccolta rifiuti, è identificata  in parte come zona P1 - area a 
pericolosità moderata e in parte come zona P2 – area a media pericolosità. Le norme di 
attuazione per la suddetta zona P2 prevedono la realizzazione di nuove zone di espansione 
per infrastrutture stradali, ferroviarie e servizi che non prevedano la realizzazione di 
volumetrie edilizie, purchè ne sia segnalata la condizione di pericolosità e tengano conto dei 
possibili livelli idrometrici conseguenti alla piena di riferimento. 

 
Stralcio del piano per l’assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Fella 

 
 

Tipologia dei rifiuti da conferire:  
  
Il centro si prefigge il conferimento delle seguenti tipologie: 

• Ingombranti; 
• RAEE; 
• Ferro; 
• Pneumatici; 
• Carta cartone; 
• Plastica; 
• Legno; 
• Verde; 

 



Descrizione dei lavori da eseguire: 
 
In relazione alle condizioni climatiche particolarmente sfavorevoli durante i periodi invernali ed 
anche ai fini di mitigare l’impatto del centro si è optato per realizzare una struttura coperta atta a 
contenere i cassoni scarrabili e le eventuali benne per il conferimento dei rifiuti. 
Per la realizzazione del centro i principali lavori che si intendono eseguire possono essere così 
sintetizzati: 

• Costruzione un muro in c.a. a margine della strada Provinciale 110, per contenimento 
scarpata e delimitazione area; 

• Realizzazione di pavimentazioni in c.l.s. ed in conglomerato bituminoso sul piazzale di 
manovra; 

• F.p.o. di tettoia in orditura metallica per ricovero containers benne ecc. e box ufficio;  
• Opere di smaltimento acque meteoriche compreso l’impianto per il trattamento delle acque 

di primo pioggia; 
• F.p.o. di box ad uso ufficio e dotato di servizi igienici a servizio della struttura; 
• Realizzazione di recinzioni e cartellonistica di segnalamento; 
• Acquisto di attrezzature (containers e benne e rampe) a servizio del centro; 

Quadro economico: 
 
Il costo dell’intervento assomma presuntivamente a €. 295.000,00 così ripartiti: 

A) IMPORTO A BASE D’ASTA        €. 160.000,00.= 
     Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta    €.     6.000,00.= 
                                                                 SOMMANO     €.  166.000,00.= 
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE: 
- spese generali           €.   24.900,00.- 
- I.V.A. 10 % su lavori             €.   16.600,00.- 
- Espropri ed asservimenti                                                       €.     5.000,00.- 
- Acquisto prefabbricato a uso direzione ufficio e servizi       €.     6.000,00.- 
- Acquisto rampe metalliche per accesso ai cassoni        €.    6.000,00.- 
- Acquisto attrezzature varie: benne, contenitori ecc.              €.  20.000,00.- 
- Realizzazione tettoia con struttura in acciaio zincato            €.  30.000,00.- 
- Cartellonistica e segnaletica                                                  €.     3.000,00.- 
- Spese per allacciamenti ed utenze                                         €.     5.000,00.- 
- imprevisti             €.   12.500,00.-                   

 Sommano a disposizione dell’Amministrazione    €. 129.000,00.= 
 

  IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO                     €. 295.000,00.= 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE 
  

fase durata 

Progettazione definitiva dall’approvazione del progetto preliminare. 60 giorni 

Approvazione progetto definitivo 20 giorni 

Progettazione esecutiva (dal giorno di approvazione del progetto 
definitivo). 

60 giorni 

Approvazione progetto esecutivo 20 giorni 

Appalto e consegna lavori (dal giorni di approvazione del progetto 
esecutivo 

120 giorni 

Esecuzione dei lavori (dal giorno di consegna dei lavori al giorno di 
ultimazione dei lavori, come risultanti dai relativi verbali). 

150 giorni 

Approvazione certificato di regolare esecuzione 90 giorni 

Chiusura dell’intervento (dal giorno di emissione dell’ultimo mandato 
di pagamento al giorno di presentazione del rendiconto). 

60 giorni 
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