SETTORE AMBIENTE
Informazioni Ambientali anno 2015
Inquinamento aria, acqua, suolo
- Pervenuti n. 65 esposti per problematiche di carattere igienico-sanitario;
- Pervenuti n.11 esposti da cittadini per inquinamento atmosferico;
- Pervenuti n. 14 esposti per inquinamento matrici acque e suolo;
- Pervenuti n° 2 esposti per abbandono rifiuti ;
Emesse n° 12 Ordinanze concernenti: la balneazione cittadina, materia igienico sanitario, suolo
e sottosuolo:
- Divieto di balneazione tratto Torrione;
- Revoca divieto balneazione tratto Torrione;
- Divieto di Balneazione fiume Irno
- Revoca divieto balneazione tratto fiume Irno piscina comunale;
- Revoca divieto di balneazione tratto 180mt est fiume Irno;
- Pulizia Area ex fabbrica Marzotto;
- Divieto balneazione tratto fiume Irno;
- Divieto balneazione tratto spiaggia S. Teresa;
- Scarico acque reflue viale dei Pioppi;
- Inconven. Igienico Sanitario strada Tra via Felline e via Migliorati ;
Attività Amministrative inerenti la balneazione cittadina – rapporti con:
- ARPAC n° 2;
- Capitaneria di Porto n° 4;
- Servizio Manutenzione Rete Fognaria n° 6;
- Assessore all’Ambiente n° 9;
- Polizia Municipale n° 11;
- Ufficio Demanio n° 3;
- Ufficio Pubblica e Privata incolumità n° 1;
- Servizio Igiene Urbana n° 1;
- Servizio Segnaletica n° 2.
Rifiuti - Registro abbandono e rogo di rifiuti anno 2015
• Loc. Scavate Case Rosse Ord . Sind.le 18-12-2014, Procedimento protrattosi nel 2015 Pratica unificata.
Abbandono rifiuti in aree private, strade Provinciali e ed in particolari punti strategici:
•
•
•
•
•
•
•

via Porto;
strada Provinciale via G Pastore;
rifiuti speciali via Valle loc. Canalone;
via Paolo VI ex sanatorio (Ospedale da Procida);
loc. s. Eustachio ex cava via Parisi;
via S. Calenda terreno sottostante ponte autostrada Sa-Rc;
in via Premuda;

•
•
•
•
•
•

Via Panoramica n° 33/a loc. Casa Manzo
spiaggia presso lido Colombo;
rampe di accesso Pastena - tangenziale di Salerno.;
via Carlo Gatti;
via dei Greci incrocio Salita S. Giovanni;
Località Cappelle;

Micro discariche (segnalazione della S.p.A. Multiservizi A.R.P.A.C. nell’ambito del
progetto pilota per prevenire danni ambientali - ubicazione aree private:
•
•
•
•
•
•

Località Manzo e Matierno – Casa Manzo-via Panoramica;
Stadio Arechi prospic. Via agostino di Bartolomei ;
vie Montestella, Spontumata, - Carlo Gatti – Loc. Cappelle ;
Via Allende altezza campo Volpe n°27- via De Marco n°7- via G. R. Pastore n°8;
Viale Antonio Bandiera n°17.Piazza Maggio n°18- Via Ostaglio n°6;
Loc.. Scavate Case Rosse (lato tang. Pontecagnano)- via G. Quaranta n°3;

Chiusura di procedimenti – n° 37
Verifiche inquinamento scarichi in corpi superficiali di particolare rilevanza : Opificio
Industriale via Dei Greci –Valle Dell’Irno- Fratte:

Archiviazione ed elaborazione in appositi records di dati forniti quotidianamente dall’ARPACCRIA Napoli relativamente agli inquinanti: PM10, NO2, CO, Benzene, O3; rilevati dalle due
centraline :
• SA22 Zona Carmine ubicata area ex Ospedale S. Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona (via Pio
XI);
• SA23 Zona Fratte ubicata nella scuola Osvaldo Conti.
Procedura per l’installazione di nuova Centralina A.R.P.A.C. ubicata nel Parco del Mercatello.
Adempimenti amministrativi in materia ambientale relativi alla Legge quadro
sull’inquinamento acustico del 26 ottobre 1995,n.447 e decreti attuativi.
-

-

-

-

La legge, il cui fine è “stabilire i principi fondamentali in materia di tutela
dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico, ai sensi e
per gli effetti dell’art.117”, coinvolge, quali Enti controllo e di vigilanza, il Comune,
le Amministrazioni Provinciali e la Regione, che operano ognuno secondo la specifica
competenza assegnata dalla normativa in materia e dagli indirizzi indicati dalla
Comunità Europea, di cui l’Italia fa parte.
L’Ufficio ha preso in carica ed elaborato, dal mese di Gennaio ad inizio Dicembre
2015, nell’ambito dei compiti d’Istituto, complessivi 80 atti.
Relativamente ad esposti e segnalazioni scritte, di privati cittadini per elevati disturbi
di natura acustica
sono stati accertati, in collaborazione e con l’intervento del
personale Tecnico del Dipartimento provinciale Arpac, quale Ente Tecnico, di supporto
alla Pubblica Amministrazione, ed emessi n.10 provvedimenti (Ordinanze Sindacali art.9, L.447/95)
I procedimenti, i provvedimenti e pareri inerenti attività di Pubblici Esercizi, Attività
Produttive, Cantieri, vengono emessi in concerto e collaborazione con altri Settori
dell’Ente (Sportello Unico per le Attività produttive (S.U.A.P.), Settore Affari Generali
-Turismo e Spettacolo - Ufficio Notifiche, Comando di Polizia Municipale.
Le attività dell’Ufficio, inoltre, includono Consulenze con tecnici (abilitati in acustica
ambientale), impegnati in opere e lavori pubblici nel territorio cittadino e per lo
svolgimento delle attività complementari di pubblico spettacolo ed intrattenimento,
nonché attività produttive.

-

Il lavoro prodotto, di particolare rilievo e importanza, finalizzato alla tutela dei cittadini
nonché dell’immagine e decoro della città, ha avuto una particolare evidenza nel
progetto denominato “Salerno Porta Ovest” ancora in atto (autorizzazioni lavori in
deroga) e per i lavori di completamento della copertura della Trincea Ferroviaria Lato
Est.

Altre attività e Procedimenti relativi a:
INTERVENTI DI BONIFICA AMBIENTALE
Pulizia Aste Fluviali
•
•
•
•
•
•
•
•

Pulizia fiume IRNO tratto zona Fratte (altezza teatro Ghirelli)
Pulizia fiume MARICONDA tratto ADIACENTE PARCO Degli Aranci
Pulizia fiume MERCATELLO tratto via De Ciccio
Pulizia fiume MARZIELLO tratto zona Sala Abbagnano (altezza VIA Delle Tamerici)
Pulizia torrente PASTORANO tratto zona via S. Luca
Pulizia canali su via Ligea e via B. Croce
Pulizia torrente FUORNI tratto da sede ANFFAS fino ponte su SS.18 per le Calabrie
Pulizia torrente MARZIELLO tratto tra via Moscani e Liceo De Sanctis

Associazione Bocciofila S. Margherita
•
•

Eseguiti i lavori di incapsulamento della copertura in amianto.
Rimosso ulteriore materiale contenente amianto presente frammentato in copertura
Altri Interventi
• Eseguiti n° 3 interventi di rimozione rifiuti pericolosi: rimozioni rifiuti Bruciati Via
Valle; Rimozione guaine amianto Paul Harris e via Panoramica; Rimozione amianto e
rifiuti Giovi Montana
• Eseguite 20 diffide nei confronti di privati per verifica e controllo su materiali
potenzialmente pericolosi, di cui 11 procedimenti chiusi
• Eseguiti n° 8 sopralluoghi ed accertamenti su segnalazioni pervenute in corso di
istruttoria
• Avviata attività di verifica a seguito di segnalazioni della Società ARPAC Multiservice
Eseguiti sopralluoghi con ditte specializzate per definizione di preventivi per interventi a farsi, e
non affidati per mancanza di copertura finanziaria.
DIFESA DEL SUOLO

A. Procedimento di verifica per la successiva validazione del progetto esecutivo “Interventi Di
B.

C.
D.
E.

Mitigazione Del Rischio Idrogeologico In località Sala Abbagnano – Progetto Esecutivo I
Stralcio”;
Attività di accertamento tecnico congiunto con il Genio Civile sull’area di cava in via Monticelli
località Fuorni – proprietà CEM SPA - EX Giordano Anna/De Santis Attilio –- individuata dalla
part. nn. 138, 140, foglio n. 72 – Catasto Urbano Comune di Salerno sopralluogo effettuato in
data 23/02/2015 per la verifica dello stato dei luoghi e l’eventuale messa in atto degli interventi
di messa in sicurezza;
Attività geologica – tecnico – ambientale a supporto della progettazione definitiva relativa agli
interventi di “Sistemazione e Messa in Sicurezza Torrente Monte del Piano”;
Attività di sopralluogo nell’area situata in località Giovi Bottiglieri (il Casone) interessata da
fenomeni di dissesto della sede viaria - strada Provinciale per Rufoli – per un tratto di lunghezza
di circa 80 – 100 m ;
Elaborazione documentazione geologico integrativa richiesta dalla Regione Campania in merito
al progetto esecutivo “Interventi Di Mitigazione Del Rischio Idrogeologico in Località Sala
Abbagnano – Progetto Esecutivo I Stralcio”;

F. Elaborazione Rapporto relativo al Ricorso proposto dinanzi al TAR Campania – Sez Salerno
dalla Soc Total Erg S.p.A.;
G. Attività di sopralluogo presso il cimitero cittadino in località Brignano a supporto delle attività
del Settore Impianti e Manutenzione;
H. Verifica degli atti (interventi di verifica e manutenzione) prodotti dal Comune di Salerno in
merito al Crollo del Costone Roccioso prospiciente ex SS 18 tratto Salerno- Vietri;
I. Attività di ispezione e conseguenti atti di diffida ed Ordinanza Dirigenziale per la messa in
sicurezza a seguito di fenomeni di crollo del fronte di cava area ex cava in località Monticelli
part. nn. 138, 140 Fgl.72 – Catasto Urbano Comune di Salerno;
J. Attività di ispezione ed avvio del procedimento e diffida per la manutenzione e messa in
sicurezza di un muro a secco sito in località Ogliara, via Casa Russo – Salerno;
K. Attività di verifica e validazione del progetto esecutivo “INTERVENTI DI MITIGAZIONE
DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOC.TA’ SALA ABBAGNANO –I STRALCIO;
L. Costone roccioso via Benedetto Croce- SS 18 Salerno – Vietri – Acquisizione e valutazione dei
risultati finali dei rilievi tridimensionali in laser scanning e rilievi geologico – strutturali e
geomeccanici eseguiti sull’intero fronte roccioso, prospiciente la SS 18, in territorio del Comune
di Salerno;
M. Attività istruttoria finalizzata all’espressione del parere di competenza in merito alla proposta di
perimetrazione di un’area ricadente in rischio R3 – località Casa Manzo Salerno – Adozione
preliminare – Conferenza Programmatica AdB Campania Sud;
N. Proposta di monitoraggio strumentale e sorveglianza delle aree a “criticità idrogeologica” nel
territorio del Comune di Salerno);
O. Proposta di Monitoraggio avanzato quali – quantitativo dei tratti intubati e della rete fognaria
nel territorio del Comune di Salerno ;
P. Mappatura delle caratteristiche fisiografiche e degli elementi di criticità della rete idrografica, in
particolar modo delle aree inondabili con T= 3 e 100 anni, nel territorio del Comune di Salerno;
Q. Attività propedeutiche al trasferimento dei risultati degli studi specialistici laser scann e
geomeccanici realizzati sul costone roccioso di via B. Croce, nonché, all’avvio di una fase di
progettazione con gli Enti pubblici interessati – Convocazione Tavolo Tecnico;
R. Attività di ispezione e controllo del territorio in seguito alla richiesta di intervento urgente per la
messa in sicurezza degli argini del Fiume Fuorni lungo il confine del Centro Diurno “G.
Caressa” della Fondazione Salernum Anffaas Onlus – Report tecnico di sopralluogo;
S. Attività di Ispezione e controllo del territorio in località La Mennola– Salerno – Fenomeni di
dissesto idrogeologico per mancata regimentazione acque superficiali;
T. Attività di ispezione, avvio del procedimento diffida e successiva Ordinanza Dirigenziale per la
messa in sicurezza del territorio - Versante in terra alla via Monticelli – Fuorni prospiciente il
piazzale di ubicazione delle cisterne della Salerno Sistemi spa –
TUTELA AMBIENTALE
U. Attività di sopralluogo congiunto sull’area di cava, interessata da discarica abusiva in loc.tà San
Eustachio – Comune di Salerno – di proprietà del sig. Leone Riccardo nella sua qualità di legale
rappresentante della “Ditta Bianca srl” con sede in Napoli – via A. Scarlatti, 134 per una verifica
dello stato dei luoghi e avvio procedure di sgombero e pulizia delle aree;
V. Elaborazione report tecnico finalizzato alla costituzione in giudizio del Comune di Salerno Atto di citazione proposto da ItalSud srl dinanzi al Tribunale Civile di Napoli;
W. Attività di sopralluogo congiunto Genio Civile di Salerno presso l’area di cava di proprietà De
Santis - Fuorni loc.tà Monticelli – avvio delle procedure di chiusura procedimento a seguito
delle integrazioni sulla sicurezza del fronte di cava richieste dal Genio Civile di Salerno
X. Comunicazione di avvio del procedimento e diffida per il miglioramento igienico - sanitario e
pulizia delle aree interessate da ricovero abusivo gregge di pecore in via dei Carrari – 34 -36 –
Salerno - art. 217 del R.D. n. 1265 del 1934 e ss.mm.ii.
VALUTAZIONI AMBIENTALI (VIA – VAS – IPPC)

Y. Attività tecnico – istruttoria finalizzata al parere motivato ai fini dell'esclusione dalla Procedura
di VAS ex art 6 - D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii ed art. 2 comma 5 lett. e) DPGR Campania 17/2009
- Variante Normativa alle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) – PUC ed al Regolamento
Urbanistico Edilizio Comunale
Z. Puc Comune di Baronissi – Fase Piano Preliminare ed integrazione con il procedimento VAS/VI
(procedura integrata) – Avvio consultazione dei soggetti con competenza ambientale (SCA) –
Elaborazione osservazioni in merito ad eventuali effetti ambientali sovracomunali;
AA.
PUC Pontecagnano Faiano – VAS - Fase di scoping – Consultazione SCA Osservazioni al Rapporto Preliminare al PdP.
BB.
Attività Istruttoria di esclusione dalle procedure di Valutazione Ambientale (VIA,
VINCA, VAS) - Bando per la presentazione di proposte per la predisposizione del piano
nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate - Rione
collinare di Ogliara - Dichiarazione di conformità urbanistica –
VINCOLO IDROGEOLOGICO
CC.
Attività pre – istruttoria finalizzata all’acquisizione del parere tecnico di competenza,
di cui all’art. 23 c. 2 L. R. n. 11/96 per le seguenti istanze di deroga al vincolo:
- “Intervento finalizzato all’attività di stoccaggio e trattamento rifiuti – località Sant’Angelo di
Ogliara – Salerno
- Modifiche attività produttiva distribuzione carburanti in Salerno, Tang. Di Salerno – Corsia
Nord Km 61+483 - Località Marchiafava;
- Realizzazione di “Deposito Agricolo” in aree con vincolo idrogeologico – località Giovi
Perrillo;
- Progetto di sistemazione area esterna ubicata in Salerno alla via S. Nicola di Pastena 7F;
- Progetto di interventi supplementari rispetto a quelli già autorizzati con nota prot.
PSA201400123648 del 18.04.2014 per il P.d.C. n. 45/14 in via S. Nicola di Giovi;
- Progetto demolizione e ricostruzione immobile ai sensi della L.R. 19/2009 (Piano Casa
Regione Campania) in aree con vincolo idrogeologico in via San Pio da Pietralcina - loc.tà
Giovi Casa De Rosa.
- Realizzazione di una stazione radio base con potenza superiore a 20WATT della Soc.
Vodafone – via Paradiso di Pastena – località Gelsi Rossi;
DD.
Valutazione degli aspetti geologici ed idrogeologici relativi alla “Richiesta di
autorizzazione per l’esecuzione di interventi ex – novo in aree con vincolo idrogeologico per Intervento finalizzato all’attività di stoccaggio e trattamento rifiuti – località Sant’Angelo di
Ogliara – Salerno”.
EE.
Attività Istruttoria svincolo idrogeologico per il rilascio di concessione edilizia in
sanatoria inerente ai corpi di fabbrica ubicati nel Comune di Salerno alla via Castello, 15
GOVERNO DEL TERRITORIO
FF. Elaborazione documentazione integrativa a valle della nota prot. 2015 0120373 - 20/02/2015 del
genio Civile di Salerno relativamente alla Proposta “PIANO DI RECUPERO INSEDIAMENTI
ABUSIVI IN LOCALITÀ FUORNI” - Rilascio parere art. 15 L.R. n. 9/83 VALUTAZIONI AMBIENTALI (VIA – VAS – IPPC)
GG.
PUC ATTIVITA’ DI SUPPORTO GEOLOGICO
HH.
Studio e relazione geologica redatta a supporto del progetto preliminare
“ Riqualificazione Urbana delle aree urbane degradate - Rione collinare di Ogliara
II. Attività di Ispezione e controllo del territorio in località Giovi S. Bartolomeo – Salerno –
Smottamento proprietà Vicinanza Anna Maria- Report tecnico di sopralluogo.

