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“PREMESSE” 

 

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349, e s.m.i., recante “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in 

materia di danno ambientale”; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, recante “Regolamento recante 

semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili”, che all’articolo 8 disciplina i 

programmi comuni fra più amministrazioni; 

VISTA la Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità 

ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale; 

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e s.m.i., recante “Codice dell’amministrazione digitale”; 

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”; 

VISTO il comma 1-bis, dell’art. 250 del Decreto Legislativo n. 152/2006, introdotto dall’art. 37 del Decreto 

Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante 

“Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture 

amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, che, al fine di accelerare gli interventi 

per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, consente ai soggetti beneficiari e/o attuatori, 

previa stipula di appositi accordi sottoscritti con il Ministero della Transizione Ecologica, di avvalersi 

delle società in house del medesimo Ministero, attraverso la stipula di apposite convenzioni; 

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 

unioni e fusioni di comuni”, ed in particolare l’articolo 1, comma 16, che dispone che “... le città 

metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e 

ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di 

stabilità interno…”; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture”; 

VISTO il Decreto Legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla Legge 22 aprile 2021, n. 55, 

recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, ed in particolare l’art. 

2, il quale dispone che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è ridenominato 

Ministero della Transizione Ecologica; 

VISTA la Legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante “Nuovi interventi in campo ambientale”, che all’art. 1 
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disciplina la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, anche al fine 

di consentire il concorso pubblico, individuando tra i Siti di bonifica di Interesse Nazionale (SIN) quello 

di “Napoli Orientale”; 

VISTA l’Ordinanza Commissariale del Sindaco di Napoli del 29 dicembre 1999, con il quale è stato 

perimetrato il Sito di Interesse Nazionale di “Napoli Orientale”; 

VISTO il Decreto Ministeriale 18 settembre 2001, n. 468, recante “Programma nazionale di bonifica e 

ripristino dei siti inquinati”, che ha assegnato al Sito di bonifica di Interesse Nazionale di “Napoli 

Orientale” risorse pari a € 35.119.069,16; 

VISTO il Decreto Ministeriale 28 novembre 2006, n. 308, recante “Regolamento recante integrazioni al 

Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 18 settembre 2001, n. 468, concernente 

il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati”; 

VISTO l’Accordo di Programma per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree 

comprese nel Sito di Interesse Nazionale di “Napoli Orientale” sottoscritto il 15 novembre 2007 tra 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Commissario di Governo per 

l’emergenza bonifiche e tutela delle acque, Regione Campania, Provincia di Napoli, Comune di Napoli 

ed Autorità Portuale di Napoli, approvato con D.D. n. 4180 del 23.11.2007 e registrato alla Corte dei Conti 

il 23 aprile 2008 (Reg. N. 4, Fog. 208); 

VISTA l’Ordinanza n. 70 dell’11 novembre 2011 del Commissario di Governo ex OPCM n. 3849/2010 e s.m.i., 

con la quale è stato disposto “… di dichiarare … efficace ed esecutivo il trasferimento al Comune di 

Napoli delle opere, interventi e procedimenti, concernenti le attività di bonifica nei Siti di Interesse 

Nazionale di “Napoli Orientale” e di “Bagnoli-Coroglio” … unitamente a trasferimento delle relative 

risorse finanziarie…” e che “… il Comune di Napoli subentra nella titolarità dei rapporti derivanti da 

convenzioni, accordi di programma ed altri atti e contratti sottoscritti dal Commissario di Governo 

relativamente ai richiamati Siti di Interesse Nazionale di “Napoli Orientale” e di “Bagnoli-

Coroglio” …”; 

CONSIDERATO che il predetto Accordo di Programma del 15.11.2007 ha previsto un programma di interventi 

per un fabbisogno finanziario pari a € 158.360.000,00; 

ATTESO che, rispetto al predetto programma di interventi, è stata garantita la copertura finanziaria unicamente 

degli interventi prioritari di “Messa in sicurezza delle acque di falda”, di cui all’articolo 3 dell’Accordo 

di Programma del 15.11.2007, per un importo di € 70.000.000,00 a valere sulle seguenti fonti finanziarie: 

- € 7.000.000,00 a valere su risorse ministeriali del Programma Nazionale di Bonifica e Ripristino 

Ambientale dei Siti Inquinati, ex D.M. n. 468 del 18.09.2001; 

- € 3.000.000,00 a valere su risorse ministeriali del Fondo Unico Investimenti; 

- € 25.000.000,00 a valere su risorse della Programmazione Unitaria 2007/2013 in capo alla Regione 

Campania; 

- € 35.000.000,00 a valere su risorse derivanti da transazioni/danno ambientale; 
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CONSIDERATO che le risorse del D.M. n. 468 del 18.09.2001 stanziate nell’ambito dell’Accordo di 

Programma del 15.11.2007, pari a € 7.000.000,00, così come tutte le risorse del D.M. in parola, sono state 

interamente trasferite dal Ministero della Transizione Ecologica (già Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare) prima sulla contabilità speciale del Commissario di Governo per 

l’emergenza bonifiche e tutela delle acque e successivamente al Comune di Napoli, ai sensi 

dell’Ordinanza Commissariale n. 70 dell’11.11.2011; 

CONSIDERATO che a valere sulle predette risorse in data 21.12.2007 è stata sottoscritta una specifica 

Convenzione, per un importo di € 560.000,00, tra Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare, Commissario di Governo per l’emergenza bonifiche e tutela delle acque, Regione Campania ed 

ISPRA, approvata con D.D. n. 4315 del 14.01.2008 e registrata alla Corte dei Conti il 22 gennaio 2008 

(Reg. N. 2, Fog. 215); 

CONSIDERATO che nell’ambito della predetta Convenzione ISPRA ha effettuato le attività di “Integrazione 

del piano di caratterizzazione dell’area marino costiera” e di “Elaborazione del Progetto Preliminare di 

bonifica dell’area marino costiera compresa nel perimetro del sito ma esterna all’area portuale”; 

CONSIDERATO che le predette attività sono concluse e l’importo di € 560.000,00 è stato interamente 

liquidato ad ISPRA da parte del Commissario di Governo per l’emergenza bonifiche e tutela delle acque; 

CONSIDERATO, pertanto, che rispetto alle risorse di cui al D.M. n. 468 del 18.09.2001 stanziate nell’ambito 

dell’Accordo di Programma del 15 novembre 2007, sono residuati € 6.440.000,00; 

CONSIDERATO che le risorse, pari a € 3.000.000,00, del Fondo Unico Investimenti sono state trasferite dal 

Ministero della Transizione Ecologica (già Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare) alla Regione Campania con D.D. 4358 del 04.02.2008 e sono state interamente destinate alla 

copertura finanziaria delle attività previste nell’ambito della Convenzione sottoscritta in data 09.04.2008 

tra Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Commissario di Governo per 

l’emergenza bonifiche e tutela delle acque, Regione Campania e Sogesid S.p.A., approvata con D.D. n. 

4668 del 27.05.2008 e registrata alla Corte dei Conti il 25 giugno 2008 (Reg. N. 7, Fog. 142); 

CONSIDERATO che, a valere sulle risorse stanziate nell’ambito della predetta Convenzione, Sogesid ha 

eseguito le attività dettagliate nei punti seguenti ed ha fatturato un importo complessivo di € 1.912.783,30; 

CONSIDERATO, pertanto, che a valere sulle predette risorse del Fondo Unico Investimenti sono residuati 

nelle casse della Regione Campania € 1.087.216,70; 

CONSIDERATO che le risorse, pari a € 25.000.000,00, della Programmazione Unitaria 2007/2013 in capo alla 

Regione Campania non risultano più disponibili, in quanto il termine ultimo per l’ammissibilità della 

spesa di tali risorse era fissato al 31.12.2015 ed entro tale termine non è stato individuato nessun intervento 

da candidare a finanziamento; 

VISTA la Deliberazione di Giunta del Comune di Napoli n. 1714 del 04.12.2008, che ha definito i criteri per 

la ripartizione del danno ambientale, degli oneri di gestione delle acque di falda nonché dei costi per gli 

interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda da porre a carico dei proprietari delle aree ricadenti 
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nel Sito di Interesse Nazionale di “Napoli Orientale” interessati alla sottoscrizione degli Atti Transattivi 

con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi delle disposizioni dell’art. 

14 dell’Accordo di Programma del 15.11.2007; 

CONSIDERATO che, sulla base dei criteri di cui alla predetta Deliberazione, il Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare ha sottoscritto sei Atti Transattivi con altrettante Aziende ricadenti 

nel Sito di Interesse Nazionale di “Napoli Orientale”, ovvero con la Iniziative Commerciali Napoli S.p.A. 

in data 19.02.2009, con la Fintecna Immobiliare S.r.l. in data 05.10.2009, con la Aedifica S.r.l. in data 

21.01.2010, con la Centrimpresa Real Estate S.p.A. in data 09.03.2010, con la Tirreno Power S.p.A. in 

data 28.07.2011 e con la Kuwait Petroleum Italia S.p.A. e la Kuwait Raffinazione e Chimica S.p.A. in 

data 03.08.2011; 

CONSIDERATO che l’importo complessivo dei predetti Atti Transattivi sottoscritti dal Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con le Aziende ricadenti nel Sito di Interesse 

Nazionale di “Napoli Orientale” ammonta a complessivi € 59.331.956,45, quindi superiore rispetto alla 

somma originariamente stimata di € 35.000.000,00; 

VISTA la nota n. 12608 del 18 febbraio 2013, con la quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha 

comunicato al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l’indisponibilità, tra l’altro, 

delle risorse rinvenienti dalle transazioni stanziate negli esercizi finanziari 2011 e 2012 per il Sito di 

Interesse Nazionale di “Napoli Orientale”, pari a € 13.896.094,11; 

ATTESO che le risorse rinvenienti dalle transazioni riassegnate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 

sul pertinente capitolo del Ministero della Transizione Ecologica ammontano a € 45.435.862,34; 

CONSIDERATO che le predette risorse, pari a € 45.435.862,34, sono state interamente trasferite alla Regione 

Campania e al Comune di Napoli (€ 573.004,64 alla Regione Campania con D.D. 1399 del 28.04.2011 e 

€ 44.862.857,70 al Comune di Napoli con D.D. 5230 del 03.09.2014, D.D. 5485 del 24.11.2014, con D.D. 

5482 del 24.11.2014, con D.D. 119 del 07.04.2015, con D.D. 195 del 06.05.2016, con D.D. 520 del 

05.12.2016, con D.D. 528 del 06.12.2016, con D.D. 279 del 17.05.2017, con D.D. 524 del 29.11.2018, 

con D.D. 557 del 06.12.2018, con D.D. 380 del 18.10.2019, con D.D. 116 del 21.09.2020, con D.D. 183 

del 11.12.2020, con D.D. 82 del 27.05.2021 e con D.D. 73 del 24.03.2022); 

CONSIDERATO che rispetto alle predette risorse rinvenienti dalle transazioni il Comune di Napoli, in qualità 

di stazione appaltante delle attività di progettazione realizzate da Sogesid nell’ambito della Convenzione 

del 09.04.2008 sopra richiamata, ha speso € 4.927,15 per gli oneri versati alla Regione Campania per la 

verifica di assoggettabilità a VIA del “Progetto definitivo degli interventi di messa in sicurezza di 

emergenza e bonifica della falda del SIN Napoli Orientale e realizzazione prima fase attuativa”, come di 

seguito esplicitato; 

CONSIDERATO, pertanto, che sono disponibili € 45.430.935,19 di risorse rinvenienti dalle transazioni da 

poter disciplinare nel presente Accordo; 

CONSIDERATO, pertanto, che rispetto allo stanziamento originario di € 70.000.000,00 previsto nell’ambito 
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dell’Accordo di Programma del 15.11.2007, sono disponibili risorse per un importo di € 52.958.151,89, 

di cui: 

- € 6.440.000,00 a valere su risorse ministeriali del Programma Nazionale di Bonifica e Ripristino 

Ambientale dei Siti Inquinati – D.M. n. 468 del 18.09.2001; 

- € 1.087.216,70 a valere su risorse ministeriali del Fondo Unico Investimenti; 

- € 45.430.935,19 a valere sulle risorse rinvenienti dalle transazioni; 

CONSIDERATO, inoltre, che sono nella disponibilità del Comune di Napoli ulteriori risorse del D.M. n. 468 

del 18.09.2001, pari a € 2.101.579,77, quale residuo delle risorse già trasferite dal Ministero della 

Transizione Ecologica a valere sul predetto provvedimento ministeriale e non ancora destinate al 

finanziamento di nessun intervento; 

CONSIDERATO, quindi, che rispetto al D.M. n. 468 del 18.09.2001 attualmente sono nella disponibilità del 

Comune di Napoli risorse per un importo complessivo di € 8.541.579,77; 

CONSIDERATO, pertanto, che sono disponibili per il finanziamento di nuovi interventi nel SIN di “Napoli 

Orientale” € 55.059.731,66, di cui: 

- € 8.541.579,77 a valere su risorse ministeriali del Programma Nazionale di Bonifica e Ripristino 

Ambientale dei Siti Inquinati – D.M. n. 468 del 18.09.2001; 

- € 1.087.216,70 a valere su risorse ministeriali del Fondo Unico Investimenti; 

- € 45.430.935,19 a valere sulle risorse rinvenienti dalle transazioni; 

CONSIDERATO che la Sogesid, in ottemperanza agli impegni assunti nella sopra richiamata Convenzione del 

09.04.2008, ha prodotto i seguenti elaborati: 

- “Studio di fattibilità per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza di emergenza e bonifica 

della falda”, trasmesso da Sogesid con nota prot. 4304 del 19.11.2009, la cui presa d’atto è avvenuta 

nell’ambito della Conferenza dei Servizi del 20.07.2010; 

- “Progetto preliminare per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda 

acquifera del SIN di Napoli Orientale”, trasmesso da Sogesid con nota prot. 004711 del 20.12.2010, 

la cui presa d’atto è avvenuta nell’ambito della Conferenza dei Servizi del 12.12.2012; 

- “Progetto definitivo per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda 

del SIN di Napoli Orientale” trasmesso da Sogesid con nota prot. 04511 del 29.07.2015 e 

successivamente rivisto con nota prot. 988 del 24.02.2016 in esito alle valutazioni della Conferenza 

dei Servizi Istruttoria del 07.10.2015; 

CONSIDERATO che il suddetto progetto definitivo elaborato da Sogesid propone una strategia generale di 

intervento basato sul marginamento idraulico “…concentrato localmente nelle aree in cui la 

contaminazione è stata prodotta o è maggiormente riscontrata, realizzando in ciascuna di esse delle 

barriere idrauliche a protezione dei corpi recettori (mare) o poste in modo da impedire l’afflusso della 

falda verso aree a maggiore capacità drenante rispetto al resto, bloccando le vie preferenziali di 

diffusione”; 
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CONSIDERATO che dal quadro economico del suddetto progetto definitivo risulta che il costo complessivo 

degli interventi da realizzare per la messa in sicurezza e bonifica della falda acquifera del SIN di “Napoli 

Orientale” ammonta a € 25.000.000,00; 

CONSIDERATO, pertanto, che a seguito del progetto definitivo elaborato da Sogesid il costo degli interventi 

di messa in sicurezza e bonifica della falda acquifera del SIN di “Napoli Orientale” è risultato inferiore 

rispetto all’importo stimato in € 70.000.000,00 nell’Accordo di Programma del 15.11.2007; 

VISTA la riunione tecnica tenutasi presso il Ministero in data 08.04.2016, dalla quale è emersa l’opportunità 

di attuare il suddetto progetto per fasi/stralci, in relazione allo stato di conoscenza dei dati ambientali nel 

SIN e allo stato di avanzamento delle attività di caratterizzazione nelle singole aree/aziende all’interno 

del SIN, attesa la differenziazione di origine e tipologia della contaminazione nonché le diverse 

caratteristiche idrogeologiche riscontrabili nel SIN che consentono di individuare tre macro aree di 

intervento; 

CONSIDERATO che nella medesima riunione tecnica dell’08.04.2016 si è convenuto di dare priorità ad una 

prima fase comprendente le aree a monte del SIN (aree di competenza KRC e limitrofe, Deposito ESSO, 

Fintecna, ecc.), una seconda fase comprendente le aree localizzate nel litorale est (Fico Costruzioni, Caren 

srl, Darsena Levante e aree limitrofe fino al perimetro del SIN) e una terza fase comprendente le aree a 

monte del litorale ovest (ex deposito Agip Petroli e aree limitrofe); 

CONSIDERATO che in esito a quanto deciso nella suddetta riunione tecnica dell’08.04.2016 è stato dato 

mandato a Sogesid di rimodulare il “Progetto definitivo per la realizzazione degli interventi di messa in 

sicurezza e bonifica della falda del SIN di Napoli Orientale”, così come trasmesso nella sua ultima 

versione con la suddetta nota prot. 988 del 24.02.2016; 

VISTA la nota prot. 7031 del 18.04.2016, con la quale il Ministero ha formalizzato a Sogesid le conclusioni 

della riunione tecnica dell’08.04.2016; 

CONSIDERATO che Sogesid, a seguito del mandato alla stessa conferito, ha predisposto il “Progetto definitivo 

degli interventi di messa in sicurezza di emergenza e bonifica della falda del SIN Napoli Orientale e 

realizzazione prima fase attuativa”, trasmesso al Ministero con nota prot. 2549 del 16.05.2016, dal cui 

quadro economico emerge che il costo per la realizzazione del primo stralcio dell’intervento di messa in 

sicurezza e bonifica della falda ammonta a € 10.000.000,00; 

CONSIDERATO che il progetto sopra citato è stato dichiarato approvabile con prescrizioni nella Conferenza 

di Servizi decisoria del 31.05.2016 ed è stato approvato con D.D. n. 558 del 06.12.2018; 

RITENUTO opportuno rivedere, alla luce dell’approvazione del progetto definitivo sopra richiamato, il 

programma degli interventi previsto nell’ambito dell’Accordo di Programma del 15.11.2007;  

VISTO il verbale della riunione tenutasi presso il Ministero il 2 ottobre 2018, nell’ambito della quale sono stati 

individuati alcuni interventi prioritari ed i relativi costi da finanziare nel presente Accordo con le risorse 

disponibili per il SIN di “Napoli Orientale”;  

VISTA la nota prot. 764262 del 17.11.2020 con la quale il Comune di Napoli ha trasmesso agli altri Enti 
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sottoscrittori, nonché a ISPRA, ARPAC e ASL, l’elenco di ulteriori interventi prioritari da inserire nel 

presente Accordo, con la relativa stima dei costi, da aggiungere a quelli già individuati, per l’acquisizione 

di osservazioni in merito; 

RILEVATO che tali ulteriori interventi riguardano la prosecuzione di attività avviate in passato e non concluse, 

salvo per un intervento relativo a un sito mai indagato; 

VISTA la nota prot. 28648 del 18.03.2021, con la quale il Ministero della Transizione Ecologica ha comunicato 

la necessità di modificare la denominazione di uno degli interventi individuati durante le richiamate 

riunioni; 

VISTA la successiva nota prot. 372946 del 10.05.2021, con la quale il Comune di Napoli ha richiesto di 

modificare la denominazione di un altro intervento e ha proposto ulteriori interventi da candidare a 

finanziamento, ricadenti nel SIN di “Napoli Orientale” e censiti nel Piano Regionale di Bonifica della 

Regione Campania; 

VISTA l’ulteriore nota prot. 207244 del 16.03.2022, con la quale il Comune di Napoli ha chiesto di modificare 

la denominazione di tre interventi; 

CONSIDERATO, pertanto, che il programma degli interventi da finanziare nel presente Accordo, per un 

importo complessivo di € 35.305.000,00, è articolato come di seguito: 

1) “Messa in sicurezza di emergenza e bonifica della falda del SIN Napoli Orientale e realizzazione 

prima fase attuativa”, la cui attuazione è prevista in capo al Comune di Napoli, per un importo di € 

10.000.000,00; 

2) “Caratterizzazione dei fondali del Porto di Napoli”, la cui attuazione è prevista in capo all’Autorità 

di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, per un importo di € 4.200.000,00; 

3) “Approfondimento, riguardo alla matrice suolo, dell’analisi di rischio di 9 aree pubbliche (Agenzia 

del demanio, Area abbandonata in via Galileo Ferraris, Capannoni industriali in via Murelle a 

Pazzigno, Capannoni industriali in via Pazzigno, Ex area industriale Cirio Eurolat, Impianto di 

depurazione di San Giovanni a Teduccio, Ufficio provinciale di Napoli (MCTC), Officina Comunale 

Brin, Via Pazzigno/Ponte dei Francesi (Officine e Depositi)) e delle Aree Residenziali Sociali ed 

Agricole (RSA)”, la cui attuazione è prevista in capo al Comune di Napoli, per un importo di € 

60.000,00; 

4) “Bonifica del sito Impianto di depurazione di San Giovanni a Teduccio codice 3046N258”, la cui 

attuazione è prevista in capo al Comune di Napoli, per un importo di € 1.000.000,00; 

5) “Indagini preliminari ed eventuale successiva caratterizzazione dei 283 siti, tra aree dismesse ed aree 

private, per i quali non è stata attivata alcuna procedura di caratterizzazione”, la cui attuazione è 

prevista in capo al Comune di Napoli, per un importo di € 3.700.000,00; 

6)  “Messa in sicurezza di emergenza e bonifica della falda del SIN Napoli Orientale e realizzazione 

della seconda e terza fase attuativa”, la cui attuazione è prevista in capo al Comune di Napoli, per un 

importo di € 15.000.000,00; 
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7) “Esecuzione del Piano di Caratterizzazione sito ex Corradini codice PRB 3049N279”, la cui 

attuazione è prevista in capo al Comune di Napoli, per un importo di € 410.000,00; 

8) “Esecuzione AdR sito Impianto di depurazione di Napoli EST codice PRB 3049N292”, la cui 

attuazione è prevista in capo al Comune di Napoli, per un importo di € 50.000,00; 

9) “Aggiornamento/redazione ed esecuzione Piano Indagini Preliminari sito Deposito ANM “Stella 

Polare” codice PRB 3049N259”, la cui attuazione è prevista in capo al Comune di Napoli, per un 

importo di € 70.000,00; 

10) “Verifica PdC ed eventuale aggiornamento alla luce della vigente normativa, redazione del PdB sito 

Area Retrostante Arenile di San Giovanni codice PRB 3049N288”, la cui attuazione è prevista in capo 

al Comune di Napoli, per un importo di € 165.000,00; 

11) “Verifica bonifica in corso, eventuale aggiornamento della caratterizzazione/bonifica alla luce della 

normativa vigente sito Arenile San Giovanni PRB 3049N493”, la cui attuazione è prevista in capo al 

Comune di Napoli, per un importo di € 550.000,00; 

12) “Verifica monitoraggio del soil gas sito ex I.C.M. codice PRB 3049N273”, la cui attuazione è prevista 

in capo al Comune di Napoli, per un importo di € 50.000,00; 

13) “Predisposizione ed esecuzione Piano Indagini Preliminari sito Deposito A.S.I.A. codice PRB 

3049N318”, la cui attuazione è prevista in capo al Comune di Napoli, per un importo di € 50.000,00; 

VISTO l’impegno da parte dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale di realizzare con risorse 

proprie gli interventi di bonifica/messa in sicurezza dell’area marina compresa nel SIN immediatamente 

dopo il completamento dell’intervento di “Caratterizzazione dei fondali del Porto di Napoli”; 

CONSIDERATO che il Comune di Napoli è individuato quale Responsabile Unico dell’Attuazione del 

presente Accordo ed è, pertanto, incaricato del coordinamento e della vigilanza sulla complessiva 

attuazione dell’Accordo medesimo; 

CONSIDERATO che il Comune di Napoli, con nota prot. 562828 del 20.07.2021, ha richiesto alla Società 

Sogesid S.p.A., quale soggetto competente, di acquisire la disponibilità allo svolgimento del ruolo di 

Centrale di Committenza degli interventi di cui al punto 1) e al punto 6) nonché delle attività tecnico-

specialistiche connesse alla progettazione e realizzazione dei medesimi interventi, sino al collaudo delle 

opere; 

CONSIDERATO che la Società Sogesid S.p.A., con nota prot. 0003360 del 01.09.2021, ha positivamente 

riscontrato l’istanza del Comune di Napoli di cui al punto precedente, comunicando la propria 

disponibilità allo svolgimento del ruolo di Centrale di Committenza e delle attività tecnico-specialistiche 

richieste;  

CONSIDERATO che il Comune di Napoli, con nota prot. n. 0149496 del 24.02.2022, ha richiesto alla Società 

Sogesid S.p.A., quale soggetto competente, di acquisire la disponibilità allo svolgimento del ruolo di 

Centrale di Committenza anche degli altri interventi dei quali esso è soggetto attuatore; 
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CONSIDERATO che la Società Sogesid S.p.A., con nota prot. 0000747 del 28.02.2022, ha positivamente 

riscontrato l’istanza del Comune di Napoli di cui al punto precedente, comunicando la propria 

disponibilità allo svolgimento del ruolo di Centrale di Committenza; 

TENUTO CONTO che il Comune di Napoli, in qualità di Responsabile Unico dell’Attuazione del presente 

Accordo, potrà avvalersi di ulteriori Enti e Soggetti pubblici qualificati e/o Società in house proprie o del 

Ministero della Transizione Ecologica, al fine di favorire la tempestiva e completa realizzazione degli 

interventi programmati nel presente Accordo; 

RITENUTO, pertanto, necessario aggiornare il quadro tecnico-finanziario dell’Accordo di Programma del 

15.11.2007 allo scopo di procedere alla rimodulazione/riprogrammazione degli interventi e dei relativi 

costi, anche in relazione al diverso ammontare di risorse finanziarie immediatamente disponibili, per un 

importo complessivo di € 55.059.731,66; 

CONSIDERATO che le risorse attualmente disponibili che non saranno disciplinate nel presente Accordo, pari 

a € 19.754.731,66 (quale differenza tra € 55.059.731,66 - € 35.305.000,00), così come le ulteriori risorse 

che si dovessero rendere disponibili, verranno disciplinate successivamente e subordinatamente 

all’individuazione degli interventi da parte della Cabina di Regia di cui all’articolo 6 del presente Accordo, 

previa sottoscrizione di uno specifico Atto Integrativo, destinandole prioritariamente alla copertura dei 

costi operativi conseguenti alla realizzazione degli interventi di cui al punto 1) e al punto 6); 

TENUTO CONTO che l’obbligo di bonifica e riparazione del danno ambientale è posto dall’ordinamento a 

carico del responsabile dell’inquinamento e, pertanto, è fatta salva la ripetizione delle somme disciplinate 

nel presente Accordo, oltre il risarcimento degli ulteriori danni all’ambiente, nei confronti di detti 

responsabili; 

CONSIDERATO che gli interventi finanziati con le risorse del presente Accordo si configurano come 

interventi in sostituzione del/dei soggetto/i responsabile/i dell’inquinamento; 

VISTO l’art. 244 del D.Lgs. n. 152/2006, che attribuisce alla Provincia territorialmente competente, nel caso 

specifico alla Città Metropolitana di Napoli, il compito di individuare i responsabili della contaminazione; 

VISTI gli artt. 299, comma 2, e 312, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006; 

CONSIDERATO che subordinatamente agli esiti delle predette indagini condotte dalla Città Metropolitana di 

Napoli, volte ad identificare gli eventuali responsabili dell’inquinamento, il Ministero della Transizione 

Ecologica provvederà, ai sensi della vigente normativa in materia, per il tramite dell’Avvocatura dello 

Stato, all’accertamento ed al recupero del danno ambientale cagionato dai medesimi soggetti responsabili 

dell’inquinamento eventualmente individuati; 

TENUTO CONTO che il Comune di Napoli, in quanto titolare dell’attività di bonifica sul SIN di “Napoli 

Orientale” ai sensi di quanto disposto dall’Ordinanza n. 70 dell’11.11.2011 del Commissario di Governo 

ex OPCM n. 3849/2010, deve assicurare la congruità dei costi degli interventi disciplinati nel presente 

Accordo in tutte le fasi procedimentali; 

CONSIDERATO che il presente Accordo costituisce un impegno tra le parti per porre in essere ogni misura 
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per l’attuazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse Nazionale di “Napoli 

Orientale”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, n. 128, recante “Regolamento 

di organizzazione del Ministero della Transizione Ecologica”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2022, registrato alla Corte dei Conti, 

Reg. n. 1, Fog. 151, in data 04.02.2022, con il quale è stato conferito al Dott. Giuseppe Lo Presti l’incarico 

di Direttore Generale della Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche del 

Ministero della Transizione Ecologica; 

VISTO quanto deliberato dalla Sezione Centrale di Controllo della Corte dei Conti nell’Adunanza 

dell’11.04.2002 (Deliberazione n. 12/2002/P); 

CONSIDERATO che il presente Accordo dovrà essere approvato dai Soggetti Sottoscrittori secondo i rispettivi 

ordinamenti. 
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TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

tra 

il Ministero della Transizione Ecologica, la Regione Campania, la Città Metropolitana di Napoli, il Comune 

di Napoli e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale si stipula il presente 

 

 

NUOVO ACCORDO DI PROGRAMMA 

Per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese 

nel Sito di Interesse Nazionale di “Napoli Orientale” 

 

 

Articolo 1 

“Premesse” 

 

1.  Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo. 

2. Si allegano al presente Accordo le singole schede intervento, che potranno essere aggiornate ai sensi di 

quanto previsto dal successivo art. 4, comma 4. 

 

Articolo 2 

“Finalità e obiettivi” 

 

1. Le Parti con il presente Accordo si impegnano a porre in essere ogni misura per l’attuazione dei seguenti 

interventi di messa in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse Nazionale di “Napoli Orientale”: 

• messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda; 

• bonifica dei suoli delle aree pubbliche nonché delle aree private, in sostituzione e in danno dei soggetti 

responsabili inadempienti; 

• bonifica degli arenili e dei sedimenti delle acque marino costiere. 

2. Il presente Accordo costituisce il riferimento programmatico-finanziario finalizzato all’attuazione degli 

interventi indicati ai successivi articoli che richiedono, per la loro realizzazione, l’azione coordinata e 

integrata dei diversi soggetti coinvolti, ovvero del Ministero della Transizione Ecologica, della Regione 

Campania, della Città Metropolitana di Napoli, del Comune di Napoli e dell’Autorità di Sistema Portuale 

del Mar Tirreno Centrale. 

3. Il presente Accordo aggiorna gli obiettivi previsti nell’Accordo di Programma del 15.11.2007, funzionali 

alla riqualificazione ambientale delle aree ricadenti nel SIN di “Napoli Orientale”. A tal fine le Parti si 

impegnano, per quanto di competenza, alla realizzazione degli interventi riportati nella Tabella 1, di cui al 
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successivo articolo 4, e meglio descritti nelle schede intervento riportate in allegato. 

4. Il Comune di Napoli e gli Enti territorialmente competenti assicurano che gli interventi oggetto del presente 

Accordo sono prioritari rispetto alle altre eventuali azioni di messa in sicurezza e/o bonifica da realizzare 

nel Sito di Interesse Nazionale di “Napoli Orientale”. 

5. Gli interventi di cui al presente Accordo saranno avviati e portati a termine secondo le tempistiche indicate 

nei cronoprogrammi delle relative schede intervento. 

 

Articolo 3 

“Soggetto Responsabile Unico dell’Attuazione” 

 

1.  Il Comune di Napoli è individuato quale beneficiario delle risorse disciplinate nel presente Accordo. 

2.  Il medesimo Comune è individuato quale responsabile del controllo e del monitoraggio per la realizzazione 

delle attività dettagliatamente indicate nella successiva Tabella 1, dell’articolo 4. 

3.  Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull’attuazione del presente Accordo, i soggetti firmatari, tenuto 

conto della valenza degli interventi, individuano il Comune di Napoli quale responsabile unico della sua 

attuazione (RUA). 

Al RUA viene conferito specificatamente il compito di: 

a. rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori, richiedendo, se del caso, la 

convocazione della Cabina di Regia, di cui al successivo articolo 6; 

b. promuovere, in via autonoma o su richiesta dei soggetti attuatori, le eventuali azioni ed iniziative 

necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori; 

c.  monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione del presente Accordo; 

d.  individuare ritardi e inadempienze assegnando al soggetto inadempiente, se del caso, un congruo termine 

per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnalare tempestivamente l’inadempienza alla 

Cabina di Regia; 

e.  assumere l’iniziativa della riprogrammazione delle economie secondo le modalità indicate all’articolo 

4, comma 5. 

4.  Per la realizzazione delle attività di cui alla citata Tabella 1 dell’articolo 4, il Comune di Napoli e l’Autorità 

di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale sono individuati quali soggetti attuatori. 

5. Il Comune di Napoli e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, in qualità di soggetti 

attuatori dei rispettivi interventi, svolgono le funzioni di stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50. 

6. Il Comune di Napoli, nel caso di affidamento di prestazioni di servizio e di lavori all’esterno, potrà avvalersi 

di Enti e Soggetti pubblici qualificati e/o di Società in house proprie o del Ministero della Transizione 

Ecologica, stipulando a tal fine apposite Convenzioni nel rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali 
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e regionali in materia oppure procederà mediante apposite procedure di gara. In particolare, il Comune di 

Napoli, per gli interventi dei quali esso è soggetto attuatore, individuati alla Tabella 1 di cui al successivo 

articolo 4, si avvarrà della Sogesid S.p.A. – Società in house al Ministero della Transizione Ecologica - per 

il ruolo di Centrale di Committenza e, limitatamente agli interventi individuati ai punti 1) e 6) della 

richiamata Tabella si avvarrà della Sogesid S.p.A. anche per le attività tecnico-specialistiche connesse alla 

progettazione e realizzazione degli stessi, sino al collaudo delle opere. 

7. I soggetti attuatori degli ulteriori interventi da programmare saranno individuati nell’ambito della Cabina 

di Regia di cui al successivo articolo 6. 

8. Gli elaborati presentati dai soggetti attuatori di cui sopra saranno sottoposti alla valutazione della 

Conferenza di Servizi indetta dal Ministero, ai sensi e per gli effetti dell’art. 252, comma 4, del D.Lgs. 

152/2006 e s.m.i., per la relativa approvazione. 

 

Articolo 4 

 “Fabbisogno e disponibilità finanziaria” 

 

1.  Le risorse disponibili per il finanziamento degli interventi oggetto del presente Accordo sono pari a 

complessivi € 35.305.000,00, a valere sulle fonti di finanziamento puntualmente indicate al successivo 

articolo 5. 

2. Gli interventi di cui al predetto comma, meglio specificati nell’Allegato Tecnico, ed i relativi costi definiti 

sulla base dei dati ad oggi disponibili, sono elencati nella successiva Tabella 1: 

 

Tabella 1 – Elenco degli interventi 

Intervento 
Costo  

intervento (€) 
Soggetto attuatore 

Fonte di 
finanziamento (€) 

1) 
Messa in sicurezza di emergenza e bonifica della falda 
del SIN Napoli Orientale e realizzazione prima fase 
attuativa 

10.000.000,00 Comune di Napoli 
Transazioni 

10.000.000,00 

2) Caratterizzazione dei fondali del Porto di Napoli 4.200.000,00 
Autorità di Sistema 

Portuale del Mar 
Tirreno Centrale 

D.M. 468/2001 
3.523.796,47 

Transazioni 

676.203,53 

3) 

Approfondimento, riguardo alla matrice suolo, 
dell’analisi di rischio di 9 aree pubbliche (Agenzia del 
demanio, Area abbandonata in via Galileo Ferraris, 
Capannoni industriali in via Murelle a Pazzigno, 
Capannoni industriali in via Pazzigno, Ex area industriale 
Cirio Eurolat, Impianto di depurazione di San Giovanni a 
Teduccio, Ufficio provinciale di Napoli (MCTC), 
Officina Comunale Brin, Via Pazzigno/Ponte dei Francesi 
(Officine e Depositi)) e delle Aree Residenziali Sociali ed 
Agricole (RSA) 

60.000,00 Comune di Napoli 
D.M. 468/2001 

60.000,00 
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4) 
Bonifica del sito Impianto di depurazione di San 
Giovanni a Teduccio codice PRB 3046N258 1.000.000,00 Comune di Napoli 

D.M. 468/2001 
1.000.000,00 

5) 

Indagini preliminari ed eventuale successiva 
caratterizzazione dei 283 siti, tra aree dismesse ed aree 
private, per i quali non è stata attivata alcuna procedura di 
caratterizzazione 

3.700.000,00 Comune di Napoli 

D.M. 468/2001 
2.612.783,30 

Fondo Unico Investimenti 
1.087.216,70 

6) 
Messa in sicurezza di emergenza e bonifica della falda del 
SIN Napoli Orientale e realizzazione della seconda e terza 
fase attuativa 

15.000.000,00 Comune di Napoli 
Transazioni 

15.000.000,00 

7) 
Esecuzione del Piano di Caratterizzazione sito ex 
Corradini codice PRB 3049N279 

410.000,00 Comune di Napoli 
D.M. 468/2001 

410.000,00 

8) 
Esecuzione AdR sito Impianto di depurazione di Napoli 
EST codice PRB 3049N292 

50.000,00 Comune di Napoli 
D.M. 468/2001 

50.000,00 

9) 
Aggiornamento/redazione ed esecuzione Piano Indagini 
Preliminari sito Deposito ANM “Stella Polare” codice 
PRB 3049N259 

70.000,00 Comune di Napoli 
D.M. 468/2001 

70.000,00 

10) 

Verifica PdC ed eventuale aggiornamento alla luce della 
vigente normativa, redazione del PdB sito Area 
Retrostante Arenile di San Giovanni codice PRB 
3049N288 

165.000,00 Comune di Napoli 
D.M. 468/2001 

165.000,00 

11) 
Verifica bonifica in corso, eventuale aggiornamento della 
caratterizzazione/bonifica alla luce della normativa 
vigente sito Arenile San Giovanni codice PRB 3049N493 

550.000,00 Comune di Napoli 
D.M. 468/2001 

550.000,00 

12) 
Verifica monitoraggio del soil gas in ambienti indoor sito 
ex I.C.M. codice PRB 3049N273 50.000,00 Comune di Napoli 

D.M. 468/2001 
50.000,00 

13) 
Predisposizione ed esecuzione Piano Indagini Preliminari 
sito Deposito A.S.I.A. codice PRB 3049N318 50.000,00 Comune di Napoli 

D.M. 468/2001 
50.000,00 

 TOTALE 35.305.000,00  35.305.000,00 

 

3. La congruità dei costi dei progetti e degli interventi sarà assicurata in tutte le fasi procedimentali dal 

Responsabile Unico dell’Attuazione, attraverso la presa d’atto degli esiti delle procedure di verifica e 

validazione dei progetti di cui all’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

4. Ai fini della corretta e celere attuazione del presente Accordo, fermo restando il totale delle risorse stanziate, 

la copertura finanziaria ed i cronoprogrammi dei singoli interventi potranno essere rimodulati su conforme, 

preventiva intesa tra le Parti da acquisire nell’ambito della Cabina di Regia.  

5. Le eventuali risorse che si renderanno disponibili, derivanti da ribassi d’asta, da revoche o economie 

comunque conseguite nelle varie fasi procedimentali degli interventi, potranno essere riprogrammate dalla 

Cabina di Regia, su proposta del Responsabile Unico dell’Attuazione, prioritariamente per interventi in 

materia di bonifica relativi al SIN di “Napoli Orientale”. 

6.  Al fine di evitare eventuali duplicazioni di finanziamenti, il Comune di Napoli garantisce che gli interventi 

di cui al presente Accordo non hanno usufruito né usufruiranno di ulteriori finanziamenti, fatti salvi 

eventuali adeguamenti che si rendessero necessari previo accordo fra le parti. 

7.  Gli interventi disciplinati nel presente Accordo sono di competenza pubblica, ovvero in sostituzione e in 
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danno dei soggetti responsabili inadempienti. 

8. Il Ministero della Transizione Ecologica, procederà, ove ne ricorrano le condizioni, ad esercitare l’azione 

di risarcimento del danno ambientale nei termini della Parte VI del D.Lgs. n. 152/06. 

9. Il Comune di Napoli fornirà con cadenza annuale il monitoraggio sullo stato di avanzamento procedurale, 

fisico e finanziario degli interventi previsti nel presente Accordo. A tal fine il Comune di Napoli trasmetterà 

apposita relazione alle Parti sottoscrittrici del presente Accordo evidenziando, altresì, eventuali criticità 

tecniche e/o amministrative riscontrate nell’attuazione degli interventi nonché l’eventuale proposta di 

misure correttive. 

 

Articolo 5 

“Copertura finanziaria degli interventi” 

 

1.  Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi di cui al precedente articolo 4 - Tabella 1, 

ammontano a complessivi € 35.305.000,00, di cui: 

 - € 8.541.579,77 a valere sulle risorse del Programma Nazionale di Bonifica, ex D.M. n. 468/01; 

 - € 1.087.216,70 a valere sulle risorse del Fondo Unico Investimenti; 

 - € 25.676.203,53 a valere sulle risorse derivanti dalle transazioni. 

2.  Le risorse di cui al Fondo Unico Investimenti, pari a € 1.087.216,70, così come le risorse derivanti dalle 

transazioni, pari a € 573.004,64, di cui al D.D. 1399 del 28.04.2011 richiamato nelle premesse, attualmente 

appostate nei capitoli di bilancio della Regione Campania, saranno trasferite da quest’ultima al Comune di 

Napoli per il finanziamento degli interventi disciplinati nel presente Accordo subordinatamente alla 

registrazione del medesimo Accordo da parte dei competenti Organi di Controllo. L’impegno a svolgere le 

attività necessarie alla realizzazione delle opere finanziate con dette risorse è, pertanto, subordinato 

all’effettivo trasferimento delle predette somme. 

3. Le ulteriori risorse attualmente disponibili non disciplinate nel presente Accordo, pari a € 19.754.731,66  

(quale differenza tra € 55.059.731,66 - € 35.305.000,00), così come le ulteriori risorse che si dovessero 

rendere disponibili, verranno disciplinate in uno specifico Atto Integrativo al presente Accordo 

successivamente e subordinatamente all’individuazione degli opportuni interventi da finanziare da parte 

della Cabina di Regia, destinandole prioritariamente alla copertura dei costi operativi conseguenti alla 

realizzazione degli interventi di cui al punto 1) e al punto 6). 

4. Gli eventuali aumenti dei costi degli interventi oggetto del presente Accordo che non rientrano nella 

rimodulazione di cui all’art. 4, comma 4, saranno finanziati e disciplinati ai sensi del comma precedente, 

su conforme e preventiva intesa tra le Parti da acquisire nell’ambito della Cabina di Regia. 
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Articolo 6 

“Cabina di Regia” 

 

1. Allo scopo di garantire un’adeguata azione di governance e controllo sullo sviluppo degli interventi 

riguardanti il SIN di “Napoli Orientale”, con la sottoscrizione del presente Accordo è istituita una Cabina 

di Regia, composta da un rappresentante per ciascuna delle Parti e presieduta dal rappresentante del 

Ministero della Transizione Ecologica. 

2.  La Cabina di Regia è così composta: 

-  per il Ministero della Transizione Ecologica: il Direttore pro tempore della competente Direzione 

Generale (con funzioni di Presidente) o suo delegato; 

-  per la Regione Campania: dirigente pro tempore della competente Sezione regionale o suo delegato; 

-  per la Città Metropolitana di Napoli: dirigente pro tempore della competente struttura tecnica o suo 

delegato; 

-  per il Comune di Napoli: dirigente pro tempore della competente struttura tecnica comunale o suo 

delegato; 

-  per l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale: dirigente pro tempore della competente 

struttura tecnica o suo delegato. 

3.  Le Parti riconoscono alla Cabina di Regia le seguenti funzioni: 

a.  garantire la governance ed il controllo sulle scelte strategiche riguardanti il SIN; 

b.  valutare le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi 

dei Soggetti sottoscrittori; 

c.  coordinamento e governance sull’attuazione del programma operativo degli interventi di cui all’articolo 

4 – Tabella 1; 

d.  monitoraggio e vigilanza dell’attuazione del programma degli interventi nel rispetto dei 

cronoprogrammi di realizzazione; 

e.  promozione di strumenti di razionalizzazione dei procedimenti e ricorso a forme di semplificazione dei 

processi e degli adempimenti sottesi alla realizzazione degli interventi; 

f.  procedere alla rimodulazione della copertura finanziaria e dei cronoprogrammi dei singoli interventi; 

g.  l’individuazione delle procedure finalizzate al superamento delle criticità in caso di inosservanza degli 

obblighi posti a carico dei soggetti firmatari secondo quanto previsto al successivo art. 8; 

h. ogni altra attività prevista dal presente Accordo e non riconducibile alle funzioni di cui ai punti precedenti. 

4.  La Cabina di Regia è convocata a cura del Presidente su propria iniziativa o su istanza motivata di uno degli 

altri partecipanti. I rappresentanti individuati nel presente Accordo possono delegare a partecipare alle 

sedute della Cabina di Regia un sostituto con ruolo e funzioni decisionali. 

5.  La Cabina di Regia si riunisce con cadenza almeno semestrale e nell’esercizio dei compiti e delle funzioni 

di cui al comma 3, presiede e coordina l’intero processo di attuazione di tutti gli interventi previsti nel 
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presente Accordo, monitorando il rispetto delle tempistiche e condividendo le scelte che si renderanno 

necessarie sulla base di eventuali, sopraggiunte criticità. 

6.  Il Comune di Napoli, in qualità di Responsabile Unico dell’Attuazione dell’Accordo, l’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale e gli altri eventuali soggetti attuatori relazioneranno alla Cabina di Regia 

sullo stato di attuazione delle opere. 

7.  La Cabina di Regia, sulla base dei temi individuati all’ordine del giorno, potrà convocare agli incontri i 

Soggetti/Enti istituzionalmente competenti, comprese le Direzioni Generali del Ministero della Transizione 

Ecologica, oltre che le Società in house del Comune di Napoli e del Ministero della Transizione Ecologica 

nonché gli operatori economici affidatari della realizzazione degli interventi, per la risoluzione di specifiche 

problematiche. 

8. La partecipazione dei soggetti individuati dalle Amministrazioni all’interno della Cabina di Regia è a titolo 

gratuito. 

 

Articolo 7 

“Impegni delle Parti” 

 

1.  Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell’attività di propria competenza, a: 

a) rispettare le modalità di attuazione ed i termini concordati con il presente Accordo; 

b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, in particolare con il ricorso, 

laddove sia possibile, agli strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei 

procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa; 

c) attivare ed utilizzare a pieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente 

Accordo, per la realizzazione degli interventi indicati nella Tabella 1, di cui al precedente articolo 4, 

nonché degli interventi non ancora programmati; 

d) promuovere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di poter attivare la realizzazione degli interventi 

indicati nella Tabella 1, di cui al precedente articolo 4, nel rispetto della tempistica prevista nei 

cronoprogrammi riportati in Allegato Tecnico; 

e) rimuovere, in ognuna delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, ogni eventuale 

elemento ostativo; 

f) fornire tempestivamente all’Ente che li richiede i chiarimenti di propria competenza che si renderanno 

necessari durante l’attuazione del presente Accordo. 

2. Il Comune di Napoli, in qualità di RUA, si impegna a: 

a.  raccogliere, registrare e archiviare i dati di ciascun intervento necessari per il monitoraggio, la 

valutazione, la gestione finanziaria e la verifica; 

b.  assicurare il costante monitoraggio degli interventi disciplinati nel presente Accordo al fine di consentire 

la rilevazione sistematica e tempestiva degli avanzamenti economici, procedurali e fisici; 
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c.  garantire la tempestiva e diretta informazione alla Cabina di Regia, di cui al precedente articolo 6, 

sull’avvio e l’andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario civile, penale o 

amministrativo che dovessero interessare le attività oggetto degli interventi di cui al presente Accordo. 

 

Articolo 8 

“Conseguenze dell’inadempimento” 

 

1. In caso di inosservanza degli obblighi derivanti dal presente Accordo, le Parti possono chiedere la 

convocazione della Cabina di Regia ai fini dell’accertamento, in contraddittorio, dell’inadempimento e 

della individuazione di possibili soluzioni volte al superamento delle criticità emerse, stabilendo, se del 

caso, un termine entro il quale il soggetto inadempiente deve provvedere a quanto pattuito. 

2. Laddove il soggetto inadempiente non provveda entro il termine assegnato, le altre parti possono recedere 

dal presente Accordo, dandone preavviso agli altri sottoscrittori almeno 90 giorni prima. In tal caso, le parti 

che si sono avvalse della facoltà di recesso possono revocare i contributi pubblici di cui al presente Accordo 

nei confronti della sola parte inadempiente ed in applicazione di un criterio di proporzionalità che escluda 

gli stralci di opere che possono comunque essere resi operativi. 

 

Articolo 9 

“Disposizione generali e finali” 

 

1. Il presente Accordo è vincolante per i Soggetti Sottoscrittori dalla data di registrazione presso i competenti 

Organi di Controllo e produce i suoi effetti fino alla completa realizzazione degli interventi, come da 

cronoprogrammi riportati nelle schede intervento allegate al presente Accordo. 

2.  Il termine potrà essere prorogato dal Ministero della Transizione Ecologica su motivata richiesta del RUA. 

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, si rinvia alle norme nazionali di riferimento. 

 

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 

REGIONE CAMPANIA     

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI 

COMUNE DI NAPOLI 

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE 

Il presente Accordo, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005, è sottoscritto con firma digitale. 
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ALLEGATO TECNICO 
Scheda sintetica degli interventi previsti nel presente Accordo 

 
 NUOVO ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DELLE AREE COMPRESE NEL  

SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI “NAPOLI ORIENTALE” 

    

            Schede n. 13        

 

Interventi 

Titolo Costo complessivo     

 1) Messa in sicurezza di emergenza e bonifica della falda del SIN Napoli Orientale e realizzazione prima fase attuativa € 10.000,000,00     

 2) Caratterizzazione dei fondali del Porto di Napoli € 4.200.000,00     

 3) Approfondimento, riguardo alla matrice suolo, dell’analisi di rischio di 9 aree pubbliche (Agenzia del demanio; Area abbandonata in via 
Galileo Ferraris; Capannoni industriali in via Murelle a Pazzigno; Capannoni industriali in via Pazzigno; Ex area industriale Cirio Eurolat; 
Impianto di depurazione di San Giovanni a Teduccio; Ufficio provinciale di Napoli (MCTC); Officina Comunale Brin; Via Pazzigno/Ponte dei 
Francesi (Officine e Depositi); Aree residenziali sociali ed agricole) 

€ 60.000,00 

    

 4) Bonifica del sito Impianto di depurazione di San Giovanni a Teduccio codice 3046N258 € 1.000.000,00     

 5) Indagini preliminari ed eventuale successiva caratterizzazione dei 283 siti, tra aree dismesse ed aree private, per i quali non è stata attivata 
alcuna procedura di caratterizzazione 

€ 3.700.000,00 
    

 6) Messa in sicurezza di emergenza e bonifica della falda del SIN Napoli Orientale e realizzazione della seconda e terza fase attuativa € 15.000.000,00     

 7) Esecuzione del Piano di Caratterizzazione sito ex Corradini codice PRB 3049N279 € 410.000,00     

 8) Esecuzione AdR sito Impianto di depurazione di Napoli EST codice PRB 3049N292 € 50.000,00     

 9) Aggiornamento/redazione ed esecuzione Piano Indagini Preliminari sito Deposito ANM “Stella Polare” codice PRB 3049N259 € 70.000,00     

 10) Verifica PdC ed eventuale aggiornamento alla luce della vigente normativa, redazione del PdB sito Area Retrostante Arenile di San Giovanni 
codice PRB 3049N288 

€ 165.000,00 
    

 11) Verifica bonifica in corso, eventuale aggiornamento della caratterizzazione/bonifica alla luce della normativa vigente sito Arenile San 
Giovanni codice PRB 3049N493 

€ 550.000,00 
    

 12) Verifica monitoraggio del soil gas in ambienti indoor sito ex I.C.M. codice PRB 3049N273 € 50.000,00     

 13) Predisposizione ed esecuzione Piano Indagini Preliminari sito Deposito A.S.I.A. codice PRB 3049N318 € 50.000,00     

   TOTALE € 35.305.000,00     

  
 
 

      

 Cronoprogramma della spesa (in euro):     

 Anno 2022 2023 2024 2025 2026 2027 TOTALE     

 Importo complessivo 1.390.000,00 5.265.000,00   5.750.000,00    7.900.000,00    7.500.000,00 7.500.000,00 € 35.305.000,00     
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(scheda n. 1) 

   

1 Accordo 
Nuovo Accordo di Programma per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di 
“Napoli Orientale” 

2 Titolo intervento Messa in sicurezza di emergenza e bonifica della falda del SIN Napoli Orientale e realizzazione prima fase attuativa   

3 Importo complessivo € 10.000,000,00   

  
Risorse rinvenienti dalle transazioni € 10.000,000,00   

    

4 Localizzazione dell’intervento Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli, Comune di Napoli   

5 Soggetto Beneficiario Comune di Napoli – C.F. 80014890638   

6 Soggetto Attuatore Comune di Napoli   

7 Codice Unico di Progetto B67B17000720001   

8 Descrizione sintetica dell’intervento 

Messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda del SIN mediante sistema Pump & Treat (MiSPT): l’obiettivo dell’intervento è quello di contenere i plumes inquinanti 
mediante una serie di barriere idrauliche localizzate nelle immediate vicinanze delle aree in cui è stata rilevata la contaminazione. Le barriere idrauliche estraggono 
l’acqua di falda e la inviano ad un impianto di trattamento della stessa. Le acque di falda emunte, una volta depurate, vanno scaricate in corpo idrico superficiale. 
In progetto sono previsti sei sistemi di messa in sicurezza e bonifica della falda, localizzati in tre macro-aree del SIN, in particolare: 
- la MiSPT A, lungo il confine sud ovest del SIN nei quartieri Mercato e Zona Industriale; 
- la MiSPT B e la MiSPT F, a sud del SIN, nella zona litoranea che va dall’area dell’Autorità Portuale all’ex depuratore di San Giovanni a Teduccio; 
- le MiSPT C, D ed E, di cui la prima ubicata nell’area centrale del SIN e le altre nell’area centro settentrionale, immediatamente a valle del rione Cesare Battisti. 
Le opere di prima fase comprendono la realizzazione di n. 3 dei complessivi n. 6 sistemi di Messa in Sicurezza e bonifica della falda mediante Pump & Treat, cioè le 
MiSPT C, D ed E, localizzate nell’area centro settentrionale del SIN e la realizzazione di una delle due linee dell’impianto TAF (sufficiente a trattare la portata prevista 
in I fase). 

  

            

 Cronoprogramma procedurale         

 Attività 2022 2023 2024 2025 2026 2027         
 Verifica progetto definitivo, eventuale 

adeguamento progettuale e validazione 
x      

 
       

 Gara affidamento progetto integrato x x             

 Elaborazione progetto esecutivo  x             

 Verifica del progetto esecutivo  x             
 Esecuzione lavori, avvio impianto e 

collaudo 
  x x x  

 
       

 Gestione primi 6 mesi in appalto     x          
 Gestione ulteriori 6 mesi     x x         
          
 Cronoprogramma finanziario (in euro):       
 Anno 2022 2023 2024 2025 2026 2027 TOTALE       
  € 250.000,00  € 250.000,00 € 2.000.000,00 € 2.500.000,00 € 2.500.000,00 € 2.500.000,00 € 10.000,000,00       
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(scheda n. 2) 
   

1 Accordo 
Nuovo Accordo di Programma per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di 
“Napoli Orientale” 

2 Titolo intervento Caratterizzazione dei fondali del Porto di Napoli 

3 Importo complessivo € 4.200.000,00 

  

Fondi ministeriali ex D.M. 468/2001 € 3.523.796,47 

Risorse rinvenienti dalle transazioni € 676.203,53 

  

4 Localizzazione dell’intervento Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli, Comune di Napoli 

5 Soggetto Beneficiario Comune di Napoli – C.F. 80014890638 

6 Soggetto Attuatore Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 

7 Codice Unico di Progetto G69J20003410001 

8 Descrizione sintetica dell’intervento 

 
Il progetto prevede la caratterizzazione chimico, fisica, microbiologica ed ecotossicologica dei sedimenti marini finalizzata alla classificazione degli stessi allo 
scopo di elaborare ipotesi di progettualità di gestione dei sedimenti nel rispetto delle normative vigenti. 
 

            

Cronoprogramma procedurale  

Attività 2022 2023 2024 2025 2026     
Progettazione ed approvazione intervento x         

Affidamento ed avvio esecuzione intervento  x        

Completamento intervento validazione   x       

Validazione e Collaudo    x      
     

Cronoprogramma finanziario (in euro): 
Anno 2022 2023 2024 2025 2026 TOTALE 

 € 200.000,00 € 2.300.000,00 € 1.500.000,00 € 200.000,00  € 4.200.000,00 
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(scheda n. 3) 
    

1 Accordo 
Nuovo Accordo di Programma per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di 
“Napoli Orientale” 

2 Titolo intervento 

Approfondimento, riguardo alla matrice suolo, dell’analisi di rischio di 9 aree pubbliche (Agenzia del demanio; Area abbandonata in via Galileo Ferraris; 
Capannoni industriali in via Murelle a Pazzigno; Capannoni industriali in via Pazzigno; Ex area industriale Cirio Eurolat; Impianto di depurazione di San 
Giovanni a Teduccio; Ufficio provinciale di Napoli (MCTC); Officina Comunale Brin; Via Pazzigno/Ponte dei Francesi (Officine e Depositi); Aree residenziali 
sociali ed agricole) 

 

3 Importo complessivo € 60.000,00  

  
Fondi ministeriali ex D.M. 468/2001 € 60.000,00  

   

4 Localizzazione dell’intervento Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli, Comune di Napoli  

5 Soggetto Beneficiario Comune di Napoli – C.F. 80014890638  

6 Soggetto Attuatore Comune di Napoli  

7 Codice Unico di Progetto B69J21036730001  

8 Descrizione sintetica dell’intervento 
Con D.D. del MATTM n. 147 del 23.03.18 è stata approvata l’Analisi di Rischio sito specifica per i 9 siti pubblici e per le RSA. L’intervento prevede l’esecuzione 
delle indagini di approfondimento di cui ai relativi documenti di Analisi di Rischio. 

 

            

Cronoprogramma procedurale   

Attività 2022 2023 2024 2025 2026     

Gara e affidamento x         

Esecuzione indagini integrative ed 
elaborazione Analisi di Rischio 

x x    
 
   

   

Cronoprogramma finanziario (in euro):  

Anno 2022 2023 2024 2025 2026 TOTALE  

 € 10.000,00 € 50.000,00    € 60.000,00  
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(scheda n. 4) 
   

1 Accordo 
Nuovo Accordo di Programma per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di 
“Napoli Orientale” 

2 Titolo intervento Bonifica del sito ex Impianto di depurazione di San Giovanni a Teduccio codice 3046N258 

3 Importo complessivo € 1.000.000,00 

  
Fondi ministeriali ex D.M. 468/2001 € 1.000.000,00 

  

4 Localizzazione dell’intervento Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli, Comune di Napoli 

5 Soggetto Beneficiario Comune di Napoli – C.F. 80014890638 

6 Soggetto Attuatore Comune di Napoli 

7 Codice Unico di Progetto B69J21036740001 

8 Descrizione sintetica dell’intervento 
Con D.D. del MATTM n. 147 del 23.03.18 è stata approvata l’Analisi di Rischio sito specifica dalla quale è emerso che i valori delle CSR per il suolo risultano 
inferiori alle CSC per una destinazione d’uso residenziale del sito e pertanto l’obiettivo di bonifica per la matrice suolo deve essere il raggiungimento delle CSC 
per la destinazione d’uso residenziale. 

            

Cronoprogramma procedurale  

Attività 2022 2023 2024 2025 2026     

Gara e affidamento x         

Esecuzione bonifica  x x       

     

Cronoprogramma finanziario (in euro): 

Anno 2022 2023 2024 2025 2026 TOTALE 

 € 250.000,00 € 500.000,00 € 250.000,00   € 1.000.000,00 
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(scheda n. 5)    

1 Accordo 
Nuovo Accordo di Programma per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di 
“Napoli Orientale” 

2 Titolo intervento 
Indagini preliminari ed eventuale successiva caratterizzazione dei 283 siti, tra aree dismesse ed aree private, per i quali non è stata attivata alcuna procedura di 
caratterizzazione 

3 Importo complessivo € 3.700.000,00 

  
Fondi ministeriali ex D.M. 468/2001 € 2.612.783,30 

Fondo Unico Investimenti € 1.087.216,70 

4 Localizzazione dell’intervento Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli, Comune di Napoli 

5 Soggetto Beneficiario Comune di Napoli – C.F. 80014890638 

6 Soggetto Attuatore Comune di Napoli 

7 Codice Unico di Progetto B69J21036760001 

8 Descrizione sintetica dell’intervento 
Predisposizione ed esecuzione del Piano di Indagini Preliminari, da concordare con ARPA Campania, per i 283 siti mai indagati, al fine di verificare l’eventuale 
superamento dei limiti di CSC fissati per la falda e per i suoli, a seconda della specifica destinazione d’uso del sito. 

            

Cronoprogramma procedurale   

Attività 2022 2023 2024 2025 2026     

Progettazione delle indagini x         

Esecuzione indagini x x x       

Redazione relazioni sui risultati delle 
indagini preliminari 

 x x   
 

   

Eventuale successiva caratterizzazione e 
redazione Analisi di Rischio (AdR) 

  x x  
 

   

     

Cronoprogramma finanziario (in euro): 

Anno 2022 2023 2024 2025 2026 TOTALE 

 € 250.000,00 € 750.000,00 € 1.500.000,00 € 1.200.000,00  € 3.700.000,00 
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(scheda n. 6)    

1 Accordo 
Nuovo Accordo di Programma per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di 
“Napoli Orientale” 

2 Titolo intervento Messa in sicurezza di emergenza e bonifica della falda del SIN Napoli Orientale e realizzazione della seconda e terza fase attuativa 

3 Importo complessivo € 15.000.000,00 

  
Risorse rinvenienti dalle transazioni € 15.000.000,00 

  

4 Localizzazione dell’intervento Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli, Comune di Napoli 

5 Soggetto Beneficiario Comune di Napoli – C.F. 80014890638 

6 Soggetto Attuatore Comune di Napoli 

7 Codice Unico di Progetto B67B17000720001 

8 Descrizione sintetica dell’intervento 

Completamento della Messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda del SIN mediante sistema Pump & Treat (MiSPT): l’obiettivo dell’intervento è quello di contenere i plumes 
inquinanti mediante una serie di barriere idrauliche localizzate nelle immediate vicinanze delle aree in cui è stata rilevata la contaminazione. Le barriere idrauliche estraggono l’acqua 
di falda e la inviano ad un impianto di trattamento della stessa. Le acque di falda emunte, una volta depurate, vanno scaricate in corpo idrico superficiale. 
In progetto sono previsti sei sistemi di messa in sicurezza e bonifica della falda, localizzati in tre macro-aree del SIN, in particolare: 
 la MiSPT A, lungo il confine sud ovest del SIN nei quartieri Mercato e Zona Industriale; 
 la MiSPT B e la MiSPT F, a sud del SIN, nella zona litoranea che va dall’area dell’Autorità Portuale all’ex depuratore di San Giovanni a Teduccio; 
 le MiSPT C, D ed E, di cui la prima ubicata nell’area centrale del SIN e le altre nell’area centro settentrionale, immediatamente a valle del rione Cesare Battisti. 
Le opere di seconda fase comprendono la realizzazione di n. 3 dei complessivi n. 6 sistemi di Messa in Sicurezza e bonifica della falda mediante Pump & Treat, cioè le MiSPT A, B ed 
F e la realizzazione della seconda linea dell’impianto TAF nonché tutte le rimanenti opere accessorie. 

            

 Cronoprogramma procedurale     

 Attività 2022 2023 2024 2025 2026 2027     

 Attività propedeutiche alla redazione del 
progetto definitivo (rilievi, accertamenti, 
indagini) 

x 
 

    
 

   

 Redazione progetto definitivo, verifica e 
validazione dello stesso x x      

   

 Iter autorizzazione progetto definitivo  x         

 Gara affidamento progetto integrato   x        

 Elaborazione progetto esecutivo e verifica 
dello stesso   x     

   

 Esecuzione lavori, avvio impianto e 
collaudo    x x x  

   

 Gestione primi 6 mesi in appalto      x     

 Gestione ulteriori 6 mesi      x     

      
 Cronoprogramma finanziario (in euro):   
 Anno 2022 2023 2024 2025 2026 2027 TOTALE   
  € 250.000,00  € 250.000,00 € 500.000,00 € 4.000.000,00 € 5.000.000,00 € 5.000.000,00 € 15.000,000,00   
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(scheda n. 7) 
   

1 Accordo 
Nuovo Accordo di Programma per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di 
“Napoli Orientale” 

2 Titolo intervento Esecuzione del Piano di Caratterizzazione sito ex Corradini codice PRB 3049N279 

3 Importo complessivo € 410.000,00 

  
Fondi ministeriali ex D.M. 468/2001 € 410.000,00 

  

4 Localizzazione dell’intervento Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli, Comune di Napoli 

5 Soggetto Beneficiario Comune di Napoli – C.F. 80014890638 

6 Soggetto Attuatore Comune di Napoli 

7 Codice Unico di Progetto B69J21036770001 

8 Descrizione sintetica dell’intervento 

Esecuzione del Piano di Caratterizzazione presentato dal Commissario di Governo per l’emergenza bonifiche e tutela delle acque, approvato in Conferenza dei 
Servizi decisoria del 20.06.03 e mai attuato, concordando preventivamente con ARPA Campania, le indagini integrative (aggiornamento dei parametri oggetto di 
indagine, delle modalità di prelievo e di analisi dei campioni, etc.) da effettuare in fase di esecuzione al fine di permettere una corretta definizione del modello 
concettuale definitivo del sito che consenta di determinare in modo coerente ed esaustivo i contaminanti e le matrici coinvolte, il grado ed estensione della 
contaminazione, i percorsi e i bersagli sanitari ed ambientali, al fine di rendere il Piano conforme alle disciplina in materia di bonifica dei siti contaminati introdotta 
dal D.lgs. 152/06. 

            

Cronoprogramma procedurale   

Attività 2022 2023 2024 2025 2026     

Gara e affidamento x         

Esecuzione Piano di Indagini Preliminari  x        

     

Cronoprogramma finanziario (in euro): 

Anno 2022 2023 2024 2025 2026 TOTALE 

 € 50.000,00 € 360.000,00    € 410.000,00 
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(scheda n. 8) 
   

1 Accordo 
Nuovo Accordo di Programma per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di 
“Napoli Orientale” 

2 Titolo intervento Esecuzione AdR sito Impianto di depurazione di Napoli EST codice PRB 3049N292 

3 Importo complessivo € 50.000,00 

  
Fondi ministeriali ex D.M. 468/2001 € 50.000,00 

  

4 Localizzazione dell’intervento Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli, Comune di Napoli 

5 Soggetto Beneficiario Comune di Napoli – C.F. 80014890638 

6 Soggetto Attuatore Comune di Napoli 

7 Codice Unico di Progetto B69J21036780001 

8 Descrizione sintetica dell’intervento 
Esecuzione dell’Analisi di Rischio associata al percorso di volatilizzazione da falda, al fine dell’adozione di eventuali idonee misure di prevenzione, in 
ottemperanza alle conclusioni della Conferenza dei Servizi decisoria del 16.12.2014, approvate con Decreto n. 5564/TRI/B del 19.12.2014 del MATTM. 

            

Cronoprogramma procedurale   

Attività 2022 2023 2024 2025 2026     

Gara e affidamento x         

Elaborazione analisi di rischio  x        

     

Cronoprogramma finanziario (in euro): 

Anno 2022 2023 2024 2025 2026 TOTALE 

 € 10.000,00 € 40.000,00    € 50.000,00 
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(scheda n. 9) 
   

1 Accordo 
Nuovo Accordo di Programma per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di 
“Napoli Orientale” 

2 Titolo intervento Aggiornamento/redazione ed esecuzione Piano Indagini Preliminari sito Deposito ANM “Stella Polare” codice PRB 3049N259 

3 Importo complessivo € 70.000,00 

  
Fondi ministeriali ex D.M. 468/2001 € 70.000,00 

  

4 Localizzazione dell’intervento Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli, Comune di Napoli 

5 Soggetto Beneficiario Comune di Napoli – C.F. 80014890638 

6 Soggetto Attuatore Comune di Napoli 

7 Codice Unico di Progetto B69I22000040001 

8 Descrizione sintetica dell’intervento 
Redazione ed esecuzione del Piano di Indagini Preliminari per il sito mai indagato al fine di verificare l’eventuale superamento dei limiti di CSC fissati per la 
falda e per i suoli, a seconda della specifica destinazione d’uso del sito. Il Piano di caratterizzazione, presentato dal Commissario di Governo per l’emergenza 
bonifiche e tutela delle acque, e mai attuato, è datato e non conforme alla normativa vigente. 

            

Cronoprogramma procedurale   

Attività 2022 2023 2024 2025 2026     

Gara e affidamento x         

Esecuzione Piano di Indagini Preliminari  x        

     

Cronoprogramma finanziario (in euro): 

Anno 2022 2023 2024 2025 2026 TOTALE 

 € 10.000,00 € 60.000,00    € 70.000,00 
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(scheda n. 10) 
   

1 Accordo 
Nuovo Accordo di Programma per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di 
“Napoli Orientale” 

2 Titolo intervento 
Verifica PdC ed eventuale aggiornamento alla luce della vigente normativa, redazione del PdB sito Area Retrostante Arenile di San Giovanni codice PRB 
3049N288 

3 Importo complessivo € 165.000,00 

  
Fondi ministeriali ex D.M. 468/2001 € 165.000,00 

  

4 Localizzazione dell’intervento Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli, Comune di Napoli 

5 Soggetto Beneficiario Comune di Napoli – C.F. 80014890638 

6 Soggetto Attuatore Comune di Napoli 

7 Codice Unico di Progetto B69I21000040001 

8 Descrizione sintetica dell’intervento 
Aggiornamento ai sensi della normativa vigente del Piano di caratterizzazione eseguito, presentato dal Commissario di Governo per l’emergenza bonifiche e tutela 
delle acque, concordando preventivamente con ARPA Campania, le indagini integrative (aggiornamento dei parametri oggetto di indagine, delle modalità di 
prelievo e di analisi dei campioni, etc.) da effettuare. 

            

Cronoprogramma procedurale   

Attività 2022 2023 2024 2025 2026     

Gara e affidamento x         

Esecuzione Indagini x x        

     

Cronoprogramma finanziario (in euro): 
Anno 2022 2023 2024 2025 2026 TOTALE 

 € 40.000,00 € 125.000,00    € 165.000,00 
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(scheda n. 11) 
   

1 Accordo 
Nuovo Accordo di Programma per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di 
“Napoli Orientale” 

2 Titolo intervento Verifica bonifica in corso, eventuale aggiornamento della caratterizzazione/bonifica alla luce della normativa vigente sito Arenile San Giovanni PRB 3049N493 

3 Importo complessivo € 550.000,00 

  
Fondi ministeriali ex D.M. 468/2001 € 550.000,00 

  

4 Localizzazione dell’intervento Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli, Comune di Napoli 

5 Soggetto Beneficiario Comune di Napoli – C.F. 80014890638 

6 Soggetto Attuatore Comune di Napoli 

7 Codice Unico di Progetto B69I21000050001 

8 Descrizione sintetica dell’intervento 
Verifica della bonifica di cui al progetto di bonifica, presentato dal Commissario di Governo per l’emergenza bonifiche e tutela delle acque, approvato dalla 
Conferenza dei Servizi decisoria del 28.02.2006, concordando preventivamente con ARPA Campania le indagini integrative (aggiornamento dei parametri oggetto 
di indagine, delle modalità di prelievo e di analisi dei campioni, etc.) da effettuare. 

            

Cronoprogramma procedurale  

Attività 2022 2023 2024 2025 2026     

Gara e affidamento x         

Esecuzione Indagini x x        

     

Cronoprogramma finanziario (in euro): 

Anno 2022 2023 2024 2025 2026 TOTALE 

 € 50.000,00 € 500.000,00    € 550.000,00 
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(scheda n. 12) 
   

1 Accordo 
Nuovo Accordo di Programma per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di 
“Napoli Orientale” 

2 Titolo intervento Verifica monitoraggio del soil gas in ambienti indoor sito ex I.C.M. codice PRB 3049N273 

3 Importo complessivo € 50.000,00 

  
Fondi ministeriali ex D.M. 468/2001 € 50.000,00 

  

4 Localizzazione dell’intervento Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli, Comune di Napoli 

5 Soggetto Beneficiario Comune di Napoli – C.F. 80014890638 

6 Soggetto Attuatore Comune di Napoli 

7 Codice Unico di Progetto B69I21000060001 

8 Descrizione sintetica dell’intervento 
Esecuzione del piano di monitoraggio del soil gas e campionamenti dell’aria indoor in ottemperanza alle conclusioni della Conferenza dei Servizi decisoria del 
20.07.2010, approvate con Decreto n. 703/TRI/B del 14.10.2010 del MATTM. 

            

Cronoprogramma procedurale   

Attività 2022 2023 2024 2025 2026    

Gara e affidamento x         

Esecuzione  x        

     

Cronoprogramma finanziario (in euro): 

Anno 2022 2023 2024 2025 2026 TOTALE 

 € 10.000,00 € 40.000,00    € 50.000,00 
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(scheda n. 13) 
   

1 Accordo 
Nuovo Accordo di Programma per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di 
“Napoli Orientale” 

2 Titolo intervento Predisposizione ed esecuzione Piano Indagini Preliminari sito Deposito A.S.I.A. codice PRB 3049N318 

3 Importo complessivo € 50.000,00 

  
Fondi ministeriali ex D.M. 468/2001 € 50.000,00 

  

4 Localizzazione dell’intervento Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli, Comune di Napoli 

5 Soggetto Beneficiario Comune di Napoli – C.F. 80014890638 

6 Soggetto Attuatore Comune di Napoli 

7 Codice Unico di Progetto B69I21000070001 

8 Descrizione sintetica dell’intervento 
Predisposizione ed esecuzione del Piano di Indagini Preliminari per il sito mai indagato al fine di verificare l’eventuale superamento dei limiti di CSC fissati per 
la falda e per i suoli, a seconda della specifica destinazione d’uso del sito. 

            
Cronoprogramma procedurale   

Attività 2022 2023 2024 2025 2026     
Gara e affidamento x         
Esecuzione Piano di Indagini Preliminari  x        

     
Cronoprogramma finanziario (in euro): 

Anno 2022 2023 2024 2025 2026 TOTALE 

 € 10.000,00 € 40.000,00    € 50.000,00 

 
 


