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1. PREMESSA
La presente relazione, si riferisce alla realizzazione di un “Isola Ecologica ed Area di Compostaggio nel
Comune di Grottaferrata”, che nel prosieguo verrà indicato come “Isola Ecologica”, in località “Villa Senni”.
Il progetto interessa le aree distinte in Catasto al foglio di mappa n. 1 con le particelle 26, 27 (parte), 594,
595 (parte), 596 (parte).
Come meglio descritto nel seguito e rappresentato negli elaborati progettuali, su tali aree, di superficie
complessiva pari a mq 9.253.
Su tale superficie, oltre all’Isola Ecologica e all’Area per il Compostaggio, sarà localizzata un’area di
superficie pari a circa mq 3.100 da destinare al “Centro Servizi” ad uso della ditta che gestisce il servizio di
raccolta dei rifiuti solidi urbani.

2. UBICAZIONE DELL’AREA INQUADRAMENTO URBANISTICO E
VINCOLISTICA
L’Isola Ecologica sarà realizzata nel comune di Grottaferrata, nei pressi del centro urbano. Svolgerà
funzione di struttura complementare ai servizi di raccolta sul territorio, la sua collocazione è in una
posizione facilmente raggiungibile da utenti privati e mezzi pesanti utilizzati per il servizio di raccolta ed il
conferimento dei rifiuti urbani. La morfologia del terreno in situ ha un andamento di tipo pendio con una
dolce depressione dal piano stradale di via Villa Senni fino alla linea ferroviaria.

Figura 1 – Immagine satellitare
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Figura 2 – Stralcio C.T.R.

Figura 3 – Stralcio Catastale
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Figura 4 – Stralcio P.R.G.

Figura 5 – Stralcio P.T.P.R. Tav. A
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Figura 6 – Stralcio P.T.P.R. Tav. B

Figura 7 – Stralcio P.T.P.R. Tav. C
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Figura 8 – Stralcio P.T.P.R. Tav. D
Nel vigente Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 998 del
19.12.1972, l’area di intervento ricade in Zona XV - "Agricola I1": ciò rende necessaria la approvazione di
una variante urbanistica per trasformare la destinazione di zona da agricola a servizi pubblici.
L’area in questione risulta sottoposta a vincolo paesaggistico di cui all’art. 134, comma 1 – lettera a), ed
all’art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004, imposto fin dagli anni ’50 con decreto ministeriale ai sensi della legge
n. 1497/39.
Nella Tav. A del P.T.P.R., l’area ricade nel “Paesaggio Naturale di Continuità” e nella Tav. B del P.T.P.R.
nei “Beni d’insieme vaste località con valore estetico tradizionale, bellezze panoramiche – aree di interesse
archeologico già individuati beni lineari con fasce di rispetto”.
Nel P.T.P. – Ambito n. 9 l’area di intervento ricade in zona GF3.
La realizzazione dell’opera è comunque consentita, anche in deroga alle norme del P.T.P.R. e del P.T.P.,
dall’art. 18 ter, comma 1 – lettera d), della legge regionale n. 24/98.

3. LA GESTIONE DEI RIFIUTI
La gestione dei rifiuti è attualmente disciplinata dal D. Lgs. n. 152/2006 di cui si richiamano brevemente
alcune disposizioni fondamentali:
a)

Principi nella gestione dei rifiuti (ex art. 178): i rifiuti devono essere recuperati e smaltiti senza

pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio
all’ambiente. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di
proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti, nel rispetto dei principi
dell’ordinamento nazionale e comunitario;
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b)

Priorità nella gestione dei rifiuti (art. 179): La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente

gerarchia:
a) prevenzione;
b) preparazione per il riutilizzo;
c) riciclaggio;
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
e) smaltimento.
-

La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione
ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1, devono essere adottate le misure volte a
incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4, e 178, il miglior
risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la
fattibilità tecnica e la praticabilità economica.

-

Con riferimento a singoli flussi di rifiuti è consentito discostarsi, in via eccezionale, dall’ordine di
priorità di cui al comma 1 qualora ciò sia giustificato, nel rispetto del principio di precauzione e
sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della
gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto il
profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse.

-

Con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministro della salute, possono essere individuate, con riferimento a singoli flussi di rifiuti
specifici, le opzioni che garantiscono, in conformità a quanto stabilito dai commi da 1 a 3, il miglior
risultato in termini di protezione della salute umana e dell’ambiente.

-

Le pubbliche amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative
dirette a favorire il rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti di cui al comma 1 in particolare
mediante:

-

a) la promozione dello sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un
maggiore risparmio di risorse naturali;

-

b) la promozione della messa a punto tecnica e dell'immissione sul mercato di prodotti concepiti
in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o
il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;

-

c) la promozione dello sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose
contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero;

-

d) la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai
rifiuti e di sostanze e oggetti prodotti, anche solo in parte, con materiali recuperati dai rifiuti al fine di
favorire il mercato dei materiali medesimi;

-

e) l'impiego dei rifiuti per la produzione di combustibili e il successivo utilizzo e, più in generale,
l'impiego dei rifiuti come altro mezzo per produrre energia.

-

Nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante
la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia sono
adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia.

-

Le pubbliche amministrazioni promuovono l’analisi del ciclo di vita dei prodotti sulla base di
metodologie uniformi per tutte le tipologie di prodotti stabilite mediante linee guida dall’ISPRA, ecobilanci, la divulgazione di informazioni anche ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195,
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l’uso di strumenti economici, di criteri in materia di procedure di evidenza pubblica, e di altre misure
necessarie.
-

Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.

c)

Prevenzione della produzione di rifiuti (art. 180): la prevenzione della produzione dei rifiuti prevede:

−

la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di certificazione ambientale, utilizzo delle
migliori tecniche disponibili, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di
sensibilizzazione dei consumatori, l'uso di sistemi di qualità, nonché lo sviluppo del sistema di
marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto
sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;

−

la previsione di clausole di bandi di gara o lettere d’invito che valorizzino le capacità e le
competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;

−

la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali
finalizzati, alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti;
1-bis. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta entro il 12 dicembre
2012, a norma degli articoli 177, 178, 178-bis e 179, un programma nazionale di prevenzione dei
rifiuti ed elabora indicazioni affinché tale programma sia integrato nei piani di gestione dei rifiuti di
cui all'articolo 199. In caso di integrazione nel piano di gestione, sono chiaramente identificate le
misure di prevenzione dei rifiuti. Entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 2013, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta alle Camere una relazione
recante l'aggiornamento del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e contenente anche
l'indicazione dei risultati raggiunti e delle eventuali criticità registrate nel perseguimento degli
obiettivi di prevenzione dei rifiuti.
1-ter. I programmi di cui al comma 1-bis fissano gli obiettivi di prevenzione. Il Ministero descrive le
misure di prevenzione esistenti e valuta l'utilità degli esempi di misure di cui all'allegato L o di altre
misure adeguate.
1-quater. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare individua gli appropriati
specifici parametri qualitativi o quantitativi per le misure di prevenzione dei rifiuti, adottate per
monitorare e valutare i progressi realizzati nell'attuazione delle misure di prevenzione e può
stabilire specifici traguardi e indicatori qualitativi o quantitativi.
1-quinquies. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura la disponibilità
di informazioni sulle migliori pratiche in materia di prevenzione dei rifiuti e, se del caso, elabora
linee guida per assistere le regioni nella preparazione dei programmi di cui all’articolo 199, comma
3, lett. r).
1-sexies. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
(commi da 1-bis a 1-sexies aggiunti dall'art. 5 del d.lgs. n. 205 del 2010)
1-septies. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull’ambiente derivanti dalla
gestione degli stessi, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni ed i
comuni, nell’ambito delle rispettive competenze, incentivano le pratiche di compostaggio di rifiuti
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organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l’autocompostaggio e il compostaggio di
comunità, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all’articolo 199 del presente
decreto. I comuni possono applicare una riduzione sulla tassa di cui all’articolo 1, comma 641,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alle utenze che effettuano pratiche di riduzione dei rifiuti di
cui al presente comma.
1-octies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
della salute, sono stabiliti i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il
compostaggio di comunità di rifiuti organici. Le attività di compostaggio di comunità che, alla data di
entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, risultano già autorizzate ai sensi degli
articoli 208 o 214 del presente decreto, possono continuare ad operare sulla base
dell’autorizzazione vigente sino alla scadenza della stessa.
(commi 1-septies e 1-octies aggiunti dall'art. 38, comma 1, legge n. 221 del 2015)
d) Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti (art. 180 bis):
Le pubbliche amministrazioni promuovono, nell’esercizio delle rispettive competenze, iniziative
dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti. Tali iniziative
possono consistere anche in:
a) uso di strumenti economici;
b) misure logistiche, come la costituzione ed il sostegno di centri e reti accreditati di
riparazione/riutilizzo;
c) adozione, nell’ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, di idonei criteri, ai
sensi dell’articolo 83, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e previsione
delle condizioni di cui agli articoli 68, comma 3, lettera b), e 69 del medesimo decreto; a tale fine il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione i decreti attuativi di cui all’articolo 2 del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 11 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n.
107 dell'8 maggio 2008;
d) definizione di obiettivi quantitativi;
e) misure educative;
f) promozione di accordi di programma.
1-bis. Ai ﬁni di cui al comma 1, i comuni possono individuare anche appositi spazi, presso i centri di
raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lettera mm), per l’esposizione temporanea, ﬁnalizzata allo
scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo. Nei centri di raccolta
possono altresì essere individuate apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei
riﬁuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili. Nei centri di
raccolta possono anche essere individuati spazi dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti,
con l’obiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di
intercettazione e schemi di ﬁliera degli operatori professionali dell’usato autorizzati dagli enti locali e
dalle aziende di igiene urbana.
(comma introdotto dall'art. 66 della legge n. 221 dl 2015)
2. Con uno o più decreti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le ulteriori misure necessarie per
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promuovere il riutilizzo dei prodotti e la preparazione dei rifiuti per il riutilizzo, anche attraverso
l’introduzione della responsabilità estesa del produttore del prodotto. Con uno o più decreti del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottarsi entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità operative per la costituzione
e il sostegno di centri e reti accreditati di cui al comma 1, lett. b), ivi compresa la definizione di
procedure autorizzative semplificate. e di un catalogo esemplificativo di prodotti e rifiuti di prodotti
che possono essere sottoposti, rispettivamente, a riutilizzo o a preparazione per il riutilizzo.
3. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
e)

Recupero dei rifiuti (art.181):

1. Al fine di promuovere il riciclaggio di alta qualità e di soddisfare i necessari criteri qualitativi per i
diversi settori del riciclaggio, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, le regioni stabiliscono i criteri con i quali i comuni provvedono a realizzare la
raccolta differenziata in conformità a quanto previsto dall’articolo 205. Le autorità competenti realizzano,
altresì, entro il 2015 la raccolta differenziata almeno per la carta, metalli, plastica e vetro, e ove
possibile, per il legno, nonché adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:
a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta,
metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in
cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50% in
termini di peso;
b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse
operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e
demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell’elenco
dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70 per cento in termini di peso.
2. Fino alla definizione, da parte della Commissione europea, delle modalità di attuazione e calcolo
degli obiettivi di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare può
adottare decreti che determinino tali modalità.
3. Con uno o più decreti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate misure per promuovere il recupero dei rifiuti in
conformità ai criteri di priorità di cui all’articolo 179 e alle modalità di cui all’articolo 177, comma 4.
nonché misure intese a promuovere il riciclaggio di alta qualità, privilegiando la raccolta differenziata,
eventualmente anche monomateriale, dei rifiuti.
4. Per facilitare o migliorare il recupero, i rifiuti sono raccolti separatamente, laddove ciò sia realizzabile
dal punto di vista tecnico, economico e ambientale, e non sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali
aventi proprietà diverse.
5. Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero è
sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle
apposite categorie dell’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’articolo 212, comma 5, al fine di
favorire il più possibile il loro recupero privilegiando il principio di prossimità agli impianti di recupero.
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6. Al fine di favorire l’educazione ambientale e contribuire alla raccolta differenziata dei rifiuti, i sistemi di
raccolta differenziata di carta e plastica negli istituti scolastici sono esentati dall’obbligo di
autorizzazione in quanto presentano rischi non elevati e non sono gestiti su base professionale.
7. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
Si ricorda che i “Rifiuti Urbani” sono:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera
precedente, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed
aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei
corsi d’acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
f)

i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività
cimiteriale diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c) ed e).

La RD consiste, pertanto, nella separazione alla fonte delle varie categorie merceologiche dei rifiuti, al fine
sia di consentire una valorizzazione di quei materiali, presenti nei rifiuti stessi (per i quali risulta più
conveniente una nuova sistemazione sul mercato rispetto allo smaltimento in discarica o tramite
inceneritore) che di ridurre il loro impatto sull’ambiente. I vantaggi offerti dalla RD si possono individuare:
1) nel minore consumo di materie prime ed energia;
2) nell’ottimizzazione del sistema globale di gestione dei rifiuti;
3) nella minore produzione di rifiuti da smaltire;
4) nella espansione del mercato delle cosiddette “materie prime secondarie”.
Particolare importanza ed utilità, nell’ambito di una corretta e funzionale gestione di un sistema di
raccolta differenziata dei rifiuti, assume l’“Isola Ecologica” o “Centro di Raccolta”, che è un’area strutturata,
video-sorvegliata e presidiata dove le utenze domestiche possono depositare, in sicurezza, i rifiuti
differenziati: è un servizio, pertanto, a disposizione dei cittadini per ridurre la produzione del rifiuto,
incrementare

l’efficienza della raccolta differenziata, disincentivare l’abbandono abusivo dei rifiuti sul

territorio comunale e ridurre la pericolosità del rifiuto urbano raccolto in modalità stradale.
Presso l’”Isola Ecologica” vengono raccolti i soli rifiuti, di provenienza domestica, riportati nella tabella
sottostante:
n.
1

Descrizione
Contenitori in vetro, plastica, alluminio, banda stagnata, tetrapak

2

Rifiuti inerti

3

Carta e cartone

4

Vetro (da finestre o vetrate)

5

Abiti usati

6

R5 Sorgenti luminose

7

R1 freddo e clima
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8

Farmaci scaduti

9

Accumulatori al piombo

10

Oli vegetali

11

Oli minerali

12

Vernici ed inchiostri

13

Detergenti

14

Pile non pericolose

n.

Descrizione

15

R3 TV e monitor

16

R4 Altro IT – consumer electronics

17

R2 altri grandi bianchi

18

Legno non verniciato

19

Plastica

20

Metallo (telai, infissi metallici)

21

Rifiuti prodotti dalla pulizia dei camini

22

Sfalci e potature

23

Rifiuti ingombranti

24

T1, T2, T3, T4, T5, altri RAEE non conformi art. 6 comma 2 D.Lgs. 151/05

Nell’area si svolge unicamente l’attività di raccolta (raggruppamento) dei suddetti rifiuti, non essendo
consentito effettuare alcun tipo di trattamento del rifiuto ad eccezione delle sole operazioni di riduzione
volumetrica per ottimizzare il successivo trasporto.
L’Isola Ecologica, rappresenta un anello fondamentale nell’organizzazione della raccolta differenziata
contribuendo alla raccolta di quelle particolari categorie di rifiuti che più difficilmente possono venire
intercettate dai servizi ordinari ed evitando il conferimento erroneo dei rifiuti urbani pericolosi a seguito di
deposito nei contenitori stradali e/o mescolamento con i rifiuti raccolti ordinariamente con il servizio “porta
a porta”. Esso, pertanto, qualora adeguatamente strutturato ed organizzato, contribuisce in maniera
determinante all’incremento delle percentuali di raccolta differenziata, facilitando il raggiungimento degli
obiettivi previsti dalle norme vigenti con conseguenti benefiche ripercussioni sia a livello della tutela
dell’ambiente che del costo del servizio a carico della collettività.
In considerazione di quanto esposto, con lo scopo di rispettare la normativa vigente che impone obiettivi di
riciclaggio e recupero sempre più alti, il Comune di Grottaferrata ha già avviato da circa otto anni una
campagna di raccolta differenziata porta a porta, attivando nel contempo centri di raccolta “provvisori”. E’
evidente che, avendo già avviato più azioni significative mirate ad una più corretta gestione dei rifiuti ed a
minimizzare il quantitativo dei rifiuti smaltiti in discarica, risulta oggi del tutto improcrastinabile la
realizzazione di un centro di raccolta, realizzato nel rispetto delle previsioni normative, al fine di migliorare
l’efficacia dell’intera gestione dei rifiuti urbani, di conseguire l’obbiettivo di ottimizzare i costi del servizio di
gestione dei rifiuti andando ad innescare un ciclo virtuoso che consentirà di raggiungere la sostenibilità
ambientale economica e finanziaria del progetto stesso.
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4. DESCRIZIONE GENERALE DELL’INTERVENTO DA REALIZZARE
Come meglio rappresentato negli elaborati grafici, l’Isola Ecologica e l’annesso Centro Servizi interessano
un’area di superficie complessiva pari a mq 9.253, che risulta compresa tra la linea ferroviaria esistente
“Ciampino-Frascati”, Via vicinale S. Andrea/Villa Senni e l’area destinata alla realizzazione del parcheggio
di scambio a servizio della stazione ferroviaria di Villa Senni. Si tratta, pertanto, di un’area agricola
interclusa aventi scarse e/o nulle possibilità di utilizzazione ai fini agricoli. Da rilevare, inoltre, come l’Isola
Ecologica si vada ad inserire in una zona in cui, a ridosso di Via vicinale S. Andrea/Villa Senni, è stato già
realizzato un Piano per Interventi Produttivi, in via di allestimento e di completamento.
Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti opere:
a) Isola Ecologica: di superficie pari a circa mq 2.200, sarà dotato di tutte quelle strutture/attrezzature
necessarie a garantire il corretto funzionamento dello stesso, in conformità alla normativa vigente. Il
conferimento dei rifiuti, da parte dei cittadini residenti, avverrà secondo le modalità prescritte nell’apposito
regolamento per la gestione e l’uso del centro che verrà di seguito adottato. Sono previste entrate e uscite
distinte fra pubblico e operatori, mentre l’attività di conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini e l’attività
degli operatori addetti avverranno in momenti diversi senza alcuna interferenza;
b) Area di Compostaggio: di superficie pari a circa mq 1.100, sarà dotato di tutte quelle
strutture/attrezzature necessarie a garantire il corretto funzionamento dello stesso, in conformità alla
normativa vigente;
c) Aree a verde: la mitigazione ambientale, conseguita mediante la messa a dimora di essenze
vegetali, avrà come obbiettivo primario quello di rendere gradevole sia il periodo di permanenza nell’Isola
Ecologica, per le operazioni di conferimento, sia l’aspetto complessivo dell’area. In particolare è previsto
l’impianto di essenze arboree di schermatura (Populus Nigra, Prunus Laurocesare) e di altre più
specificatamente ornamentali (Lavandula, Cercis Siliquastrum, Salix Babylonica, Forsythia Intermedia);
d) Viabilità di accesso: L’accesso all’impianto è previsto da Via di vicinale S. Andrea / via di Villa
Senni, nelle prossimità della esistente rotatoria di accesso al P.I.P.. In corrispondenza dell’ingresso al
centro saranno posti in opera cancelli carrabili che garantiranno la sostanziale indipendenza delle singole
attività che verranno svolte nel complesso.
A margine delle aree più propriamente destinate all’Isola Ecologica, è prevista l’ubicazione dell’area – di
superficie pari a circa mq 3.100, destinata al Centro Servizi. Tale area, come già anticipato in precedenza,
sarà allestita con oneri a carico della società affidataria del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e
comprenderà: le aree per la sosta dei mezzi delle maestranze e dei mezzi adibiti a servizio, i manufatti
funzionali allo svolgimento del servizio (magazzini, uffici, spogliatoi, ristoro, eccetera). Essa sarà
completata dalla relativa viabilità di accesso e dalle aree verdi di mitigazione ambientale.

4.1. LOCALIZZAZIONE E FUNZIONALITÀ DELL’INTERVENTO
Come indicato negli elaborati grafici e nella documentazione fotografica, l’area di intervento ha andamento
di tipo pendio con una dolce depressione dal piano stradale di via Villa Senni fino alla linea ferroviaria e va
a costituire completamento delle trasformazioni che hanno già interessato la zona (Piano Insediamenti
Produttivi) e/o che potrebbero essere realizzate (Stazione di Villa Senni ed annesso parcheggio di
scambio).
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L’opera, come già rappresentato, riguarda la realizzazione di un’area attrezzata per il deposito delle
frazioni dei RSU raccolte in modo differenziato ed aperta anche al conferimento diretto, da parte degli
utenti, di quelle frazioni di RSU (principalmente ingombranti, sfalci e potature) che più difficilmente possono
essere gestite mediante raccolta domiciliare come avviene per le restanti frazioni.
Tale intervento è pertanto da considerarsi il logico completamento del servizio integrato di gestione dei
rifiuti urbani del Comune, rispondente a precise disposizioni previste sia dalla normativa vigente sia dal
contratto di gestione che il Comune di Grottaferrata ha stipulato con la società affidataria del servizio di
Igiene Urbana.
Obiettivo dal Comune è quello di ottimizzare le caratteristiche del servizio di Raccolta Differenziata
portandolo al raggiungimento della soglia del 65%, definita per legge. Guardando al contesto produttivo e
commerciale dell’area d’intervento non si rilevano significati impatti negativi. L’ubicazione in una zona
periferica del territorio comunale, garantirà che non si vengano a generare interferenze, sovrapposizioni e
ricadute negative sul traffico locale, sul turismo stesso della città e sull’impatto dell’opera nel contesto
urbano.
La progettazione ha posto attenzione sui tracciati viabilistici, con l’istituzione di percorsi riservati ai veicoli
privati degli utenti diversificati rispetto a quelli riservati ai veicoli di proprietà del Gestore del Servizio, con
l’evidente scopo di ridurre, quanto più possibile, il prevedibile impatto provocato dall’aumento del traffico
veicolare sul reticolo viario esistente.
L’opera di progetto non prevede l’insediamento di impianti industriali di trasformazione dei rifiuti, eccezion
fatta per il compostaggio, ma la semplice collocazione di contenitori dedicati e di sistemi informatizzati per
la contabilizzazione e la gestione dei conferimenti;
Da sottolineare, inoltre, la positiva ricaduta in termini economici che l’Isola Ecologica provocherà sul
servizio di gestione dei RSU. Da un lato il raggiungimento degli obiettivi minimi definiti per legge potrà
evitare al Comune l’applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., art. 205 - comma
3, dall’altro il miglioramento della gestione economica del servizio potrà consentire al Comune
l’applicazione di forme di incentivazione al conferimento che si traducono in vantaggi economici per i
residenti nel territorio comunale.
4.2. DISPONIBILITÀ DELLE AREE
Come rappresentato in premessa, l’intervento interessa le aree distinte in Catasto al foglio di mappa n.1
con le particelle n. 26, 27 (parte), n. 594, n. 595 (parte), n. 596 (parte), in parte già interessate dalla
realizzazione delle infrastrutture su indicate. Si tratta di aree di proprietà privata che dovranno essere
acquisite mediante procedura espropriativa, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001. Si renderà necessario,
pertanto, procedere all’imposizione del vincolo preordinato all’espropriazione mediante l’approvazione di
una variante puntuale ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 327/2001.
In conformità alle disposizioni dell’art. 17, comma 1 – lettera i), del D.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 93,
comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006, in forza dei quali il progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica deve
consentire l’avvio della procedura espropriativa, nell’elaborato allegato al seguente progetto si indicano le
aree interessate dalla realizzazione dell’intervento e viene indicata la relativa indennità di espropriazione
calcolata con riferimento alle disposizioni dell’art. 40 del D.P.R. n. 327/2001.
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4.3. INDIRIZZI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO
Il progetto definitivo dovrà essere redatto in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016. A livello
indicativo, e con un elenco non esaustivo, si riportano le principali disposizioni normative che si riferiscono
alle opere in progetto:
1. D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm. ed ii.;
2. D.M. 08 aprile 2008, come modificato ed integrato dal D.M. 13 Maggio 2009, recante disposizioni
specifiche per i Centri di raccolta-Isole Ecologiche;
3. D.M. 17.01.2018, recante le norme tecniche per le costruzioni;
4. D. Lgs. n. 42/2004;
5. Legge regionale n. 24/98;
6. D.P.R. n. 327/2001
7. Legge regionale n. 38/99;
8. P.T.P.G., approvato con Deliberazione del C.P. n. 1 del 18 gennaio 2010;
9. P.T.P. – Ambito n. 9;
10. P.T.P.R., adottato dalla Giunta Regionale con atti n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21
dicembre 2007, ai sensi dell'art. 21, 22, 23 della citata legge regionale sul paesaggio n. 24/98;
11. Piano di tutela delle acque regionali (P.T.A.R.);
12. R.D. n. 523/1904;
13. D.M. 10.08.2012 n. 161, recante la disciplina sull’utilizzazione delle terre e rocce da scavo;
in ambito di pianificazione regionale gli atti di riferimento più importanti sono:
-

DGR n. 47 del 01.02.2008 – Linee guida per l’adeguamento del Piano di Gestione dei rifiuti della
Regione Lazio, ai sensi dell’art. 199, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

-

DGR n. 269 del 18.04.2008 – Linee guida algi uffici regionali per l’utilizzo delle risorse finanziarie
2008 – 2012 finalizzate allo sviluppo della raccolta differenziata e alla riduzione a monte dei rifiuti;

-

DGR n. 310 dell’08.05.2009 – Metodo standardizzato di certificazione della percentuale di raccolta
differenziata dei rifiuti urbani;

-

DGR n. 523 del 19.11.2012 – con il quale è stato approvato il Piano Regionale di Gestione dei
rifiuti della Regione Lazio;

Il progetto definitivo, inoltre, dovrà prevedere per quanto possibile l’utilizzazione di tecniche di intervento
tipiche dell’ingegneria naturalistica per quanto riguarda, in particolare, le opere di sostegno dei rilevati e le
eventuali opere di difesa spondale.

5. GEOLOGIA
Dal punto di vista geolitologico, il terreno di superficie è caratterizzato da terreno di tipo vulcanico. L’area
interessata dalle opere in progetto non è caratterizzata dalla presenza di elementi dai quali si possono
dedurre situazioni di instabilità generalizzata.
L’area in esame ricade nel territorio comunale di Grottaferrata nella tavoletta III N-E del foglio 150 della
carta geologica d’Italia. Fa parte degli estesi affioramenti litoidi dell’Appennino Centrale (Umbria, Marche,
Lazio ed Abruzzo) che appartengono a due grandi dominii che si sono formati in uno stesso bacino
Miogeosinclinalico e rimasti del tutto indifferenziati fino al Trias superiore.
L’area in esame ricade in quella che, notoriamente, è conosciuta come area del “Vulcano Laziale” e,
precisamente, del sistema eruttivo esterno “Tuscolano Artemisio”. Questa regione è stata sede, dal
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pleistocene superiore, di una intensa attività vulcanica di tipo misto, comprendente prodotti lavici e
piroclastiti a chimismo variabile, anche se sempre compreso fra i limiti dei prodotti a chimismo saturo.
Dall’esame della carta geologica, risulta che le formazioni presenti nell’area in esame sono tutte di origine
vulcanica e sono, dalla più recente alla più antica:
a)

le alluvioni recenti ed attuali;

b)

la piroclastite granulare alterata mediamente addensata e coerente;

c)

la lava e tufo litoide moderatamente fratturati.

La zona di intervento, allo stato attuale, non presenta sintomi di instabilità né sono presenti nell’area, anche
limitrofa, fattori morfo-evolutivi che possono far prevedere evoluzioni considerevoli rispetto allo stato
attuale; la formazione attuale, inoltre, è incompatibile con i fenomeni di tipo sink-hole.

6. IDROLOGIA
Come detto in precedenza, i terreni rilevati nell’area in esame sono ascrivili alle coperture eluviali-colluviali,
Si tratta di prodotti del disfacimento delle sequenze vulcaniche affioranti, erosi e rideposti in vario grado.
Lo strato eluviale ha trovato condizioni favorevoli al suo sviluppo nei ripiani costituiti dall’unità piroclastica
superiore a causa del basso gradiente di pendio che ha limitato l’asporto idrico. La sua caratteristica è la
presenza di resti di pomici alterate e l’abbondante leucite a volte analcimizzata.
La permeabilità in grande dei terreni in esame, pertanto, è assimilabile alle rocce sciolte che sono da
mediamente a poco permeabili. Considerata la distanza dai piani di scorrimento dei fossi presenti, si può
concludere che l’area non può essere soggetta a fenomeni di alluvionamento.

7. GEOTECNICA
Le caratteristiche geotecniche dei terreni sono state rilevate dalle indagini geotecniche eseguite in
relazione al progetto definitivo della nuova stazione di Villa Senni e del relativo parcheggio di scambio.
Le caratteristiche geotecniche sono state desunte da prove di laboratorio eseguite su campioni indisturbati.
Il terreno di fondazione, dal punto di vista granulometrico, è costituto prevalentemente da: sabbia con
limo con la seguente specifica delle percentuali:
-

argilla da 0,0006 a 0,005 mm = 10%

-

limo da 0,005 a 0,5 mm = 18,10%

-

sabbia da 0,5 a 2,0 mm = 70,5%

-

ghiaia da 2,0 a 60,0 mm = 1,4%

la prova di taglio diretto del tipo consolidato drenato ha fornito i seguenti valori dei parametri geotecnici:
- coesione : 0 daN/cmq
- angolo di attrito interno : 34°
- contenuto in acqua : W = 30,88%
- peso di volume : 1.690 daN/mc
- indice dei vuoti : e = 0,990
- porosità : n = 49,76%
- grado di saturazione : Sr = 80,14%
- classifica delle terre CNR UNI : A 2
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I parametri geotecnici dei terreni saranno verificati in sede di elaborazione delle successive fasi progettuali;
in ogni caso, anche in considerazione della tipologia e delle caratteristiche delle opere da realizzare,
generalmente di dimensioni contenute, non si rilevano particolari problemi di ordine geologico e/o
geotecnico.

8. SISMICA
L’area in oggetto è classificata in zona sismica 2B in forza della Delibera di Giunta Regionale
n. 387/2009. In genere i manufatti strutturali previsti in progetto sono di limitata importanza dal punto di
vista statico e si sostanziano, generalmente, in opere di sostegno e/o piccoli manufatti (magazzini, ufficioguardiola, eccetera).
Il progetto delle strutture portanti dovrà essere redatto sulla scorta delle disposizioni del D.M.
17.01.2018, ma non si rilevano particolari problematiche di ordine strutturale.

9. STUDIO PRELIMINARE DI INSERIMENTO URBANISTICO E VINCOLI
L’area oggetto dell’intervento è sita in località “Villa Senni”. Il toponimo deriva dalla omonima villa
edificata nel ‘600, nei pressi di una antica villa romana, dal prelato Giovanni Giustino Ciampini che
possedeva vaste proprietà nella zona sottostante (che da lui prese l'attuale denominazione di Ciampino).
Originariamente chiamata villa Sant'Andrea, dalla vicina località di Gregna di Sant'Andrea, l'edificio diventò
di proprietà della famiglia dei Conti Senni alla metà dell' ‘800. Fu sede di un comando tedesco durante la
seconda guerra mondiale, in conseguenza anche della sua posizione strategica sopra la galleria ferroviaria
della ferrovia Roma-Frascati, nella quale erano nascosti i due cannoni ferroviari “Krupp K5” da 238 mm
capaci di bombardare la testa di ponte alleata di Anzio e, per questo, tanto ricercati dagli anglo-americani
nelle loro micidiali incursione aeree sui Castelli Romani. Attualmente, completamente ricostruita, la villa
ospita una casa di riposo per anziani retta dalle Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesù.
Nel vigente Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 998 del
19.12.1972, l’area di intervento ricade in Zona XV - "Agricola I1": ciò rende necessaria la approvazione di
una variante urbanistica per trasformare la destinazione di zona da agricola a servizi pubblici.
L’area in questione risulta sottoposta a vincolo paesaggistico di cui all’art. 134, comma 1 – lettera a), ed
all’art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004, imposto fin dagli anni ’50 con decreto ministeriale ai sensi della legge
n. 1497/39.
Nella Tav. A del P.T.P.R., l’area ricade nel “Paesaggio Naturale di Continuità” e nella Tav. B del P.T.P.R.
nei “Beni d’insieme vaste località con valore estetico tradizionale, bellezze panoramiche – aree di interesse
archeologico già individuati beni lineari con fasce di rispetto”.
Nel P.T.P. – Ambito n. 9 l’area di intervento ricade in zona GF3.
La realizzazione dell’opera è comunque consentita, anche in deroga alle norme del P.T.P.R. e del P.T.P.,
dall’art. 18 ter, comma 1 – lettera d), della legge regionale n. 24/98.

10. ARCHEOLOGIA
Dal progetto definitivo della stazione di Villa Senni e dell’annesso parcheggio di scambio, ricaviamo
quanto segue.
La campagna che caratterizza il Tuscolano era ricca di ogni sorta di fabbriche rustiche e ville
queste non sorsero in fretta ma per la maggior parte rappresentarono il costante ampliarsi delle
antiche borgate, dei vici e dei pagi sparsi nella vastità dell’agro, cresciuti come aziende agricole e
trasformati in ville nell’ultima età repubblicana e al principio dell’impero.
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Nel territorio di Grottaferrata, intorno al 1885, nei pressi della località oggi denominata Villa Senni
all’incrocio di quello che già in antico doveva costituire un punto nevralgico del traffico, al decimo
miglio della Via Latina, nel luogo in cui la strada offriva il pretesto ad una stazione di posta, e dove lì si
incrociava con un antico tratturo, attuale Via della Cavona, che ne ricalca il percorso, è stata rilevata
l’esistenza di un antico piccolo centro denominato Vicus Angusculanus (probabilmente una frazione di
Tusculum), che apparteneva ad un consorzio costituito, per attingere acqua da un cunicolo ivi
costruito, con gli abitanti delle ville e dei piccoli nuclei vicini.
Col tempo il nome di questo centro passò da Vicus Angusculanus, che probabilmente ne indicava la
sua piccola dimensione, a Ad Decimum, nome riferito alla presenza della Decima colonna miliare (da
Roma) sulla via Latina, ben evidenziata nella Tavola Peutingeriana (fig.4).

:
Figura 9 – Tavola Peutingeriana: copia medievale di una carta originale dell’età imperiale appartenente al genere
dell’itineraria picta.

L’importanza archeologica di questa zona è testimoniata da ritrovamenti di strutture murarie,
conserve d’acqua, pregevoli frammenti scultorei e architettonici, nonché dalla scoperta casuale,
avvenuta nel 1905, di una catacomba.
Questo cimitero cristiano è composto da circa 1000 tombe risalenti ad un periodo che va dal III al V
sec. d.C..Tale numero lo si deve non solo alla vicinanza del piccolo centro abitato e delle numerose ville
sparse nei dintorni, ma anche al vivo traffico della stazione di posta del X miglio (a circa 15 Km della
porta Capena, appartenente alle mura Severiane di Roma) e del tratturo che provenendo dalla Valle
dell’Aniene , traversava la via Latina e conduceva le greggi verso il mare.
Dopo la scoperta del tutto causale, fatta dai proprietari del vigneto soprastante, alla fine del primo
ventennio del 1900 furono dirette sotto la guida dell’archeologo Iosi, due campagne di scavo (volute dai
monaci dell’Abbazia di Grottaferrata che ne acquistarono il suolo), che portarono alla luce l’intero
complesso cimiteriale.
La Catacomba si articola in cinque gallerie e misura nel complesso circa 225 metri: scendendo dalla
ripida scala per circa 9 m , si ha chiaro l’andamento a raggiera delle gallerie scavate nel tufo e tutte di
discreta altezza. Quattro gallerie principali hanno grossomodo origine nella zona del pozzo situato ai
piedi della scalinata e preesistente al cimitero, che ne usufruì per le necessità di areazione ed
illuminazione. La galleria C (figura5) in asse con lo scalone è sicuramente la più antica (IIIsec.),
seguono, a livello temporale, le costruzioni della galleria D e dei due cunicoli E ed F
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Figura 10 – Planimetria generale

L’importanza di tale catacomba non sta nella dimensione (piccola rispetto alle altre catacombe
romane), ma nel suo notevole stato di conservazione, molti loculi, infatti, sono integri e chiusi da
lastre in marmo di riutilizzo o da tegole, i cui bolli mostrano un campionario di grande interesse,
rivelandone la provenienza da edifici sopraterra. La tipologie delle sue tombe è varia, vi sono luculi
ricavati in parete, forme sul pavimento, ad angolo o a spiovente tra parete e suolo, arcosoli, a
”mensa”, a ”baldacchino”, a “forno”, il cui stato di conservazione ha permesso, attraverso la lettura
delle incisioni, di capire gli aspetti intimi della vita quotidiana e del mondo funerario, nonché
l’astrazione sociale piuttosto modesta dei sepolti e quindi degli abitanti del sito.
Oltre a case rustiche e piccoli villaggi, come già detto, nel Tuscolo resta ancora il ricordo di manufatti
antichi caratteristici delle grandiose ed eleganti residenze estive delle famiglie romane facoltose. A tal
proposito, fonti documentano le Ville dei Murena, dei Caecilii, dei Vinicii, e non lontano dal
Cimitero ad Decimum, la villa di Ulpia Marciana, sorella di Traviano, la cui traccia è ancora nel
toponimo, Valle Marciana prossimo a questo luogo.
L’area di studio viene individuata dal toponimo Villa Senni, nome desunto dalla presenza della Villa
ex dimora dei Conti Senni, sorta nei pressi di una antica villa romana e circondata da un parco di 2
ettari, ricco di alberi piante e fiori, voluto e realizzato da Mary Gayley moglie del conte Giulio Senni. La
contessa, che sin dai primi anni di matrimonio (1907) abitò in questo luogo di proprietà di una zia del
marito, amante dei fiori e del verde volle realizzare all’interno della tenuta un giardino che curò fino
all’occupazione delle truppe tedesche prima, angloamericane poi. Tale occupazione distrusse sia il
giardino che la villa tanto che la contessa decise di vendere la proprietà e costruire una nuova
dimora a poca distanza dalla prima, ma più nascosta. Progettò e realizzò un nuovo giardino piantando le
iris, bianche e gialle, e le amate rose, di ogni varietà, tra cui anche una canina selvatica, e poi ulivi e
cotogni giapponesi, un acero canadese, un orto recintato da rose bianche, rosmarino toscano, aster,
lillà, cornioli, crisantemi coreani, tra i primi in Italia.
Questo giardino criptense ancora esistente è parte del parco che circonda la villa attualmente
utilizzata come sala da ricevimento

11. CENSIMENTO INTERFERENZE
L’area di intervento non è interessata dal passaggio di infrastrutture a rete e/o aeree e, pertanto, non
sussistono significative interferenze.
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12. ESPROPRI
Come rappresentato in premessa, l’intervento interessa le aree distinte in Catasto al foglio di mappa n.1
con le particelle n. 26, 27 (parte), n. 594, n. 595 (parte), n. 596 (parte), in parte già interessate dalla
realizzazione delle infrastrutture su indicate. Si tratta di aree di proprietà privata che dovranno essere
acquisite mediante procedura espropriativa, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001. Si renderà necessario,
pertanto, procedere all’imposizione del vincolo preordinato all’espropriazione mediante l’approvazione di
una variante puntuale ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 327/2001.
In conformità alle disposizioni dell’art. 17, comma 1 – lettera i), del D.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 93,
comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006, in forza dei quali il progetto preliminare deve consentire l’avvio della
procedura espropriativa, nella seguente tabella si indicano le aree interessate dalla realizzazione
dell’intervento e viene indicata la relativa indennità di espropriazione calcolata con riferimento alle
disposizioni dell’art. 40 del D.P.R. n. 327/2001.
Riepilogo Spese di Acquisizione delle Aree
Indennità di
acquisizione
Valore
Indennità di
dell' area
Esproprio
Area da
Foglio Particella Superficie
Qualità acquisizione acquisizione
nel caso di permanente
acquisire
area
area
cessione
volontaria
N. Ordine

N°

N°

mq

mq

COD.

€/mq

€

€

1

1

26

4400

4400

PRATO

3,5

15.400,00

30.800,00

Esproprio

2

1

27

7140

1045

PRATO

3,5

3.657,50

7.315,00

Esproprio

3

1

594

1022

1022

ULIVETO

5,5

5.621,00

11.242,00

Esproprio

4

1

595

5421

2200

ULIVETO

5,5

12.100,00

24.200,00

Esproprio

5

1

596

2797

586

ULIVETO

5,5

3.221,50

6.443,00

Esproprio

TOTALE

40.000,00

80.000,00

13. OPERE IN PROGETTO
Si è già detto in precedenza dell’importanza dell’opera per migliorare il servizio di raccolta differenziata dei
rifiuti solidi urbani.
Si descrivono nel seguito le dotazioni dell’Isola Ecologica al fine di evidenziare la funzionalità dello stesso
per le finalità per cui viene realizzato
ISOLA ECOLOGICA:
All’interno dell’Isola sono individuati:
-

locale operatore, con servizio igienico, che svolge le funzioni di punto di riferimento per i

cittadini/operatori del centro;
-

zona di conferimento e deposito dei rifiuti non pericolosi: è prevista la collocazione di cassoni

scarrabili all’interno di n. 11 stalli scoperti. Le operazioni di scarico dei rifiuti nei cassoni scarrabili, da parte
dei cittadini, avvengono dal piano carrabile posto a una quota di circa - 2,50 ml. rispetto alla quota del
piano stradale di via Villa Senni,: ad esso si accede tramite rampe con pendenza del circa 14% circa;
-

zona di conferimento e deposito di rifiuti pericolosi (R.U.P.): in relazione alla particolarità e

pericolosità di tale tipologia di rifiuti, è prevista la realizzazione di un’area attrezzata con raccoglitori idonei
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a contenere la tipologia di rifiuti che vi verranno depositati. Il tutto collocato su superficie impermeabilizzata
con idonea pendenza al fine di convogliare, eventuali sversamenti accidentali, in una vasca stagna di
raccolta centrale.
-

zona per il compostaggio: è prevista la realizzazione di un’area attrezzata con impianto di

compostaggio della frazione organica biodegradabile dei rifiuti urbani, utile alla produzione di compost, per
consentire il susseguente utilizzo da parte delle utenze conferenti, recuperare energia rinnovabile e
diminuire i rifiuti urbani residui da trattare e smaltire.
-

impianto di lavaggio dei mezzi/cassoni: sarà costituito da piazzola, delle dimensioni di 5,00 x 10,00

ml. circa, con idonee pendenze, al fine di consentire la raccolta delle acque mediante il tombino collocato al
centro della piazzola stessa, per il loro successivo procedimento di depurazione.
-

pesa a ponte: per la pesatura dei mezzi pesanti realizzata in cemento armato prefabbricato delle

dimensioni di 3.00m x 9.00m raso terra.
-

pesa elettronica: pesa con sistema elettronico di dimensioni cm. 150 x 150 e portata Kg 3.000.

PAVIMENTAZIONE
E’ prevista la pavimentazione e l’impermeabilizzazione delle aree di transito e parcheggio mediante la posa
di un manto bituminoso (base – collegamento – usura), adeguatamente sagomato per il convogliamento
delle acque piovane alle caditoie di raccolta, mentre nelle aree adibite al deposito e movimentazione dei
cassoni scarrabili, dei contenitori per R.U.P. e la piazzola del lavaggio sarà realizzato un massetto di
cemento a pavimentazione industriale, di spessore 20 cm, con trattamento superficiale al quarzo dotato di
forte resistenza agli urti e ai carichi concentrati in piccole aree e resistenza chimica agli oli, ai carburanti e
lubrificanti e altre sostanze presenti nei rifiuti.
IMPIANTI E RETI
Rete illuminazione.
Per consentire il pieno funzionamento dell’Isola Ecologica e la sicurezza dello stesso, è prevista la
realizzazione di un impianto di pubblica illuminazione, con l’istallazione di lampioni sul piazzale e lungo la
viabilità interna, comandati da un timer automatico di tipo crepuscolare e/o astronomico che ne garantisce
la messa in funzione nelle ore notturne per una più facile sorveglianza dell’area e per scoraggiare l’accesso
da parte di persone non autorizzate. L’impianto elettrico generale sarà eseguito e opportunamente
dimensionato nel rispetto della normativa vigente in materia utilizzando materiale idoneo e con il visto di
qualità.
Sistema di raccolta delle acque.
-

Condotta fognaria pluviale. Al fine della corretta gestione delle acque meteoriche e di quelle provenienti
dalle zone di raccolta dei rifiuti, è prevista la realizzazione di idonea condotta fognaria, completa di
caditoie e impianto di prima pioggia, composta da: vasca di decantazione per la separazione dei solidi
sospesi sedimentabili; vasca di disoleatura per la separazione degli idrocarburi e oli in sospensione;
pozzetto di ispezione e prelievo e immissione nel prospiciente fosso .

-

Condotta fognaria acque nere. E’ altresì prevista le realizzazione della condotta fognaria delle acque
nere, al fine di consentire lo scarico al servizio igienico individuato all’interno del locale operatore. Lo
smaltimento delle acque nere avverrà in conformità alle disposizioni del D. Lgs. n. 152/2006 e del
P.T.A.R.
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Rete idrica.
Composta da Tubazione interrata in PE-AD (polietilene ad alta densità) PE 100 sigma 63, del diametro
esterno di 75 mm., completa di tombini e saracinesche; per garantire la fornitura idrica al locale operatore
Rete elettrica.
Realizzata con Cavo isolato con gomma, posto in opera all’interno di tubo corrugato, termoplastico
autoestinguente per cavidotti, interrato. Completo di pozzetti in cls di derivazione.
Rete telefonica
Realizzata con Cavo conforme a Capitolato Telecom, posto in opera all’interno di Tubo corrugato,
termoplastico autoestinguente per cavidotti, interrato. Completo di pozzetti in cls di derivazione.
RECINZIONI
L’Isola Ecologica sarà delimitato da recinzione perimetrale, di altezza variabile in c.a., composta da:
-

fondazione in c.a.;

-

parete in c.a;

-

recinzione rete grigliata e/o in pali e rete.

FUNZIONAMENTO
Il funzionamento dell’Isola Ecologica, in merito all’orario di apertura e alle modalità di conferimento dei
rifiuti, avverrà in modo conforme ad apposito regolamento che verrà di seguito approvato. E’ prevista
l’istallazione di idonea cartellonistica, sia sugli accessi che internamente all’Isola Ecologica, al fine di dare
corretta informazione ai cittadini/operatori che accederanno al centro.
CRITERI DI GESTIONE DELL’ISOLA ECOLOGICA
L’Isola Ecologica dovrà essere gestito nel rispetto di quanto prescritto nell’allegato I al DM 08.04.2008
come modificato dal DM 13.05.2009.
Nello stesso potranno essere conferite direttamente dagli utenti (cittadini) le tipologie di rifiuto indicate in
precedenza previo esame visivo dell’addetto che avrà compito di indirizzare verso il contenitore di
conferimento adeguato.
L’Isola Ecologica deve garantire:
-

La presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato nel gestire le diverse tipologie di
rifiuti conferibili, nonché sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti;

-

La sorveglianza durante le ore di apertura;
Devono inoltre essere rispettate tutte le prescrizioni di cui agli artt. 5,6,7 dell’allegato I al DM
08.04.2008 ed in particolare:

-

Stoccaggio per flussi omogenei di rifiuti;

-

Cautele da adottare per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi;

-

Divieto di effettuare qualsivoglia operazione sui rifiuti di deposito;

-

Limiti temporali massimi per il deposito dei rifiuti presso i CdR (3 mesi per tutte le tipologie di rifiuti,
72 ore max per la frazione organica umida);

-

Obbligo di adozione di procedure di contabilizzazione dei rifiuti;

VIABILITÀ DI ACCESSO
L’accesso al complesso avviene direttamente da Via di Villa Senni – Via vicinale S. Andrea.
AREE VERDI
Nell’ottica della mitigazione dell’impatto ambientale e visivo è prevista la realizzazioni di idonee aree a
verde e di una barriere esterna costituita da siepe (h. 2,00 ml), prevedendo la loro manutenzione nel
tempo.
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14. QUADRO ECONOMICO DI INTERVENTO

IL PROGETTISTA
Arch. Michela De Angelis

