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PROGETTO PER LA SISTEMAZIONE A VERDE DELLE AREE DI
PERTINENZA ALL'IMPIANTO CDR IN LOCALITÀ "SALICETI"
NEL
COMUNE DI VEZZANO LIGURE
In conformita' alle integrazioni DIA N° 259D009 del 23 Ott 2012.
- PREMESSA
Con Determinazione Dirigenziale Area Ambiente Provincia della Spezia n. 12 del 06/02/2009 e n. 93 del
03/05/2011 è stato autorizzato l’Impianto di trattamento rifiuti urbani e produzione CDR in Comune di
Vezzano Ligure (SP).

Nell’ambito delle opere previste nel progetto approvato dal Comune di Vezzano Ligure (SP) risultano
ancora da completare le opere esterne realtive alle dune in terra presenti in fregio all’impianto nonché la
definzione di quella esterna.
Con DIA n° 259D2009 Acam Spa aveva presentato la documentazione relativa al progetto di
sistemazione delle aree di pertinenza dell’Impianto CDR.
In data 18/01/2010 il Comune di Vezzano Ligure sospendeva i termini della suddetta DIA sino al
perfezionamento della pratica di permesso di costruire in sanatoria relativamente alla realizzazione delle
dune di pertinenza dell’impianto CDR e contestualmente chiedeva integrazioni alla suddetta DIA.
In data 11/04/2011 il Comune di Vezzano Ligure rilasciava il Permesso di Costruire in Sanatoria.
In data 23/10/2012 Acam Spa trasmetteva le integrazioni richieste alla DIA n° 259D2009.
Per i noti problemi economico-finanziari in cui si trova il gruppo Acam non è stato ancora possibile
iniziare i lavori oggetto della DIA.
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- OBIETTIVI E DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
Per quanto sopra le opere in progetto consistono in lavori e forniture concordate con il servizio LL.PP. del
Comune di Vezzano Ligure (SP) in conformità con quanto contenuto nella deliberazione della Giunta
Comunale n° 97 del 26.07.2010 che prevede la sistemazione della duna esterna all’impianto CDR mediante
messa a dimora di essenze erborate e autoctone, la fornitura e messa in opera di n°2 panchine , n°2 lampioni
e n° 2 cestini porta rifiuti.
Da sopralluogo effettuato con l’Arch. Mammi sono state concordate, oltre alla tipologia anche la posizione dei
lampioni e il posizionamento dell’allacciamento elettrico.
Acam realizzerà l’impianto di illuminazione completo di quadro elettrico sino al palo Enel indicato durante il
sopralluogo mentre personale del Comune di Vezzano

provvederà all’allacciamento e alla certificazione

dell’impianto che farà parte della linea della pubblica illuminazione.
I pali verranno posizionati lungo il cordolo della recinzione, tale recinzione sarà a pannelli metallici di altezza
1,70 m (tipo “Orsogrill”) e l’accesso all’area garantito da un cancello pedonale.
Ad oggi non riuscendo ad iniziare i lavori contemporaneamente su tutta l’area interessata dalla DIA, e
realizzando, quanto più possibile, con personale di Acam Ambiente si procederà iniziando dalla
sistemazione della duna di pertinenza del Comune, andando ad ottemperare le precrizioni impartite nel
permesso di costruire in sanatoria.
Si procederà pertanto con l’affidamento dei lavori di realizzazione della recinzione prospicente i
parcheggi, la realizzazione dell’infrastruttura per l’illuminazione dei parcheggi stessi tramite la messa in
opera di 2 lampioni e con la fornitura di 2 panchine e 2 portarifiuti.
Per quanto attiene la messa a dimora delle essenze arboree ed arbustive e la fornitua e messa in opera
dell’impianto di irrigazione si procederà con personale di Acam Ambiente nella stagione autunnale
partendo dalla duna del Comune per proseguire con quella prospicente le abitazione e concludendo con
quella lato autostrada.

Per i dettagli costruttivi ed i particolari esecutivi si rimanda agli elaborati grafici allegati alla presente.
La Spezia, lì 24/06/2013

Il progettista
Dott. Ing. Vittorio PETRONE
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