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Il

Consiglio

dei

Ministri

ha

approvato

l’assestamento di bilancio
o

Il piano anti-procedura UE prevede una riduzione del deficit 2019 dal 2,4% indicato
nel DEF, al 2,1%, senza ricorrere a una manovra correttiva. Oltre al disegno di legge
sull'assestamento di bilancio il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto “salvaconti” da 1,5 miliardi di euro. Si tratta della norma che serve a rimodulare i fondi per
reddito di cittadinanza e quota 100 alla luce delle richieste inferiori al previsto. La
strategia del Tesoro punta poi sull'utilizzo dei risparmi congelati, pari a due miliardi di
euro, derivanti dai tagli ai Ministeri e previsti dalla legge di Bilancio, sulle maggiori
entrate della fatturazione elettronica, sui dividendi delle partecipate e sull'extradividendo della Cassa depositi e prestiti (che porterà al MEF circa 800 milioni di euro).
[…]
http://www.ipsoa.it/documents/impresa/finanza/quotidiano/2019/07/02/consiglioministri-approvato-assestamentobilancio?utm_medium=email&utm_source=WKIT_NSL_IQmatt00005303&utm_campaign=WKIT_NSL_IQmatt02.07.2019_TFM&utm_source=nl_i
psoa&utm_medium=referral&utm_content=ipsoa%20quotidiano&utm_campaign=ne
wsletter&&elqTrackId=aeea88496e2a43e38fb45583d1b47854&elq=2f6a17405ef64a
23a0c058c79ae59fd2&elqaid=32175&elqat=1&elqCampaignId=16290
Ipsoa.it 24.09.2019
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Al via il fondo “Salva-Opere” istituito presso il
Mit dalla Legge Crescita
o

Il fondo è alimentato dal versamento di un contributo pari allo 0,5
per cento del valore del ribasso offerto dall’aggiudicatario delle
gare di appalti pubblici di lavori, nel caso di importo a base
d’appalto pari o superiore a euro 200.000, e di servizi e forniture,
nel caso di importo a base d’appalto pari o superiore a euro 100.000.
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019, la legge 28
giugno 2019, n. 58 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione
di specifiche situazioni di crisi” – cd Decreto “ Crescita”.
La legge è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla
G.U.R.I, ossia a decorrere dal 30 giugno 2019.
Per quanto di interesse per il settore delle costruzioni, l'Ance segnala che il
provvedimento istituisce anzitutto, presso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
il Fondo “Salva-Opere”, con l’obiettivo di garantire il rapido completamento delle
opere pubbliche e la tutela dei lavoratori (art. 47). Tale fondo è alimentato dal
versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento del valore del ribasso offerto
dall’aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di lavori, nel caso di importo a base
d’appalto pari o superiore a euro 200.000, e di servizi e forniture, nel caso di importo
a base d’appalto pari o superiore a euro 100.000. […]
https://www.casaeclima.com/ar_39020__al-via-fondo-salva-opere-istituitopressomit-dalla-legge-crescita.html
CasaeClima.com 23.09.2019
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Zone a traffico limitato, nelle linee guida del Mit
largo spazio all'autonomia dei Comuni
o

Il moltiplicarsi delle zone a traffico limitato nelle nostre città, motivato da diverse
esigenze come preservare il patrimonio storico-artistico dei centri storici, ridurre
l'inquinamento acustico e atmosferico e, non ultima, la necessita delle amministrazioni
di fare cassa grazie alla concessione dei permessi di accesso e/o circolazione (e alle
conseguenti sanzioni amministrative per il mancato rispetto soprattutto degli orari di
accesso), ha indotto il ministero dell Infrastrutture e dei trasporti a scrivere le «Linee
Guida sulla regolamentazione della circolazione stradale e segnaletica nelle zone a
traffico

limitato».

Queste danno indicazioni ai Comuni innanzitutto su come istituire nuove Ztl o
modificare quelle già esistenti relazzando un sistema di circolazione il più efficiente
possibile. Quindi quali provvedimenti da prendere per garantire il rispetto di regole e
divieti da parte della cittadinanza, quali le procedure di autorizzazione all'installazione
degli impianti di controllo automatico e quale, infine, la segnaletica corretta.
Autonomia

regolamentare

[…]
http://quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/territorio-e-sicurezza/2019-0702/zone-traffico-limitato-linee-guida-mit-largo-spazio-autonomia-comuni175941.php?uuid=ACA0uBW
QuotidianoEntilocali.ilSole24ore.com 23.09.2019
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Appalti: cambiano i criteri per individuare le
offerte anomale
o

Nuove indicazioni dal decreto Sblocca cantieri per la verifica delle offerte anomale
negli appalti pubblici nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso. In
particolare, viene disposta che l'esclusione automatica delle offerte anomale possa
essere applicata se l'appalto non riveste interesse transfrontaliero. Vengono, inoltre,
introdotte due distinte modalità di calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia,
utilizzabili a seconda del numero delle offerte ammesse. Si prevede, infine, che la
valutazione della congruità delle offerte, nei casi di aggiudicazione, venga fatta sulla
base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Il decreto Sblocca cantieri (D.L. n. 32/2019, convertito in legge n. 55/2019) recante
disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione
degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di
eventi sismici, introduce alcune rilevanti modifiche nella verifica delle offerte
anomale contenute nel Codice dei contratti pubblici (art. 97, del D.Lgs. n. 50/2016).
[…]
http://www.ipsoa.it/documents/impresa/contrattidimpresa/quotidiano/2019/07/02/appalti-cambiano-criteri-individuare-offerteanomale?utm_medium=email&utm_source=WKIT_NSL_IQmatt00005303&utm_campaign=WKIT_NSL_IQmatt02.07.2019_TFM&utm_source=nl_i
psoa&utm_medium=referral&utm_content=ipsoa%20quotidiano&utm_campaign=ne
wsletter&&elqTrackId=6caf2d0739174774860fd610ddd1a389&elq=2f6a17405ef64a
23a0c058c79ae59fd2&elqaid=32175&elqat=1&elqCampaignId=16290
Ipsoa.it 23.09.2019
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Fuori dalla gara per la precedente risoluzione
contrattuale anche se contestata in giudizio
o

La norma dell'articolo 80 del Codice degli appalti, dopo la modifica del 2018, che ha
eliminato l’elenco esemplificativo di fattispecie di illeciti professionali incidenti
sull’affidabilità dell’operatore economico, assegna alla stazione appaltante un’ampia
discrezionalità nella valutazione delle situazioni ritenute tali da rendere dubbia
l’integrità o l’affidabilità del concorrente. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, Sezione
VI,

con

la

sentenza

n.

3755/2019.

Il

caso

Il caso si riferisce ad una gara per l’affidamento dei servizi di pulizia in taluni plessi
scolastici. Nella specie il giudizio ha riguardato la legittimità della clausola del bando
che precludeva la partecipazione alla competizione agli operatori interessati da una
precedente

risoluzione

contrattuale

per

servizi

analoghi.

Il Giudice territoriale ha dichiarato l’illegittimità della disposizione in questione poiché
contrastante con l’articolo 80 comma 5 del Codice dei contratti pubblici che consente
alle stazioni appaltanti di escludere i concorrenti da una procedura di affidamento in
presenza di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la loro integrità o
affidabilità, con la precisazione che in tali ipotesi rientrano, tra l’altro, le significative
carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne
hanno causato la risoluzione anticipata, le quali siano alternativamente non contestate
in giudizio dall’appaltatore privato o siano state confermate all’esito di un giudizio.
[…]
http://quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/edilizia-e-appalti/2019-06-27/graviilleciti-professionali-appalti-puo-essere-escludente-precedente-risoluzionecontrattuale-anche-se-e-contestata-giudizio-114328.php?uuid=ACIVH2U
QuotidianoEntiLocali.ilsole24ore.com 22.09.2019
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L'ecobonus traina l'efficienza energetica: spesa
di
o

3,3

miliardi

per

gli

interventi

di

riqualificazione 2018
Grazie all’ecobonus, il beneficio fiscale per l’efficienza energetica, le famiglie italiane
hanno investito 3,3 miliardi in interventi di riqualificazione degli edifici nel 2018. E
l’asticella supera i 39 miliardi se si considerano le spese effettuate su questo versante
dal 2007, l’anno in cui è stato introdotto il meccanismo, al 2018, con un risparmio
cumulato di 100 milioni di megawattora. A tracciare un bilancio degli strumenti messi
in campo per ridurre i consumi di energia, in linea con quanto previsto, da ultimo, dal
Piano nazionale integrato energia e clima (Pniec), è il consueto Rapporto annuale
sull’efficienza energetica presentato ieri a Roma dall’Enea insieme alla fotografia
aggiornata sulle detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico e uso delle fonti
rinnovabili negli edifici esistenti. «L’efficienza energetica si conferma come una delle
leve più efficaci per ridurre i consumi e la spesa per l’energia di famiglie, imprese e
sempre più anche della pubblica amministrazione, un volano di crescita per una filiera
industriale fortemente italiana», ha spiegato ieri il presidente dell’Enea, Federico Testa,
che ha poi ricordato il «ruolo centrale» di supporto al governo nell’individuazione di
strumenti e mecccanismi per incentivare l’efficienza energetica, tra cui la cessione del
credito. […]
https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/casa-fisco-immobiliare/2019-0703/l-ecobonus-traina-efficienza-energetica-spesa-33-miliardi-gli-interventiriqualificazione-2018-185941.php?uuid=ACVyAVW
EdiliziaeTerritorio.IlSole24Ore.com 21.9.2019
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Decreto Sblocca-cantieri: progettazione anche
o

senza il finanziamento dell'opera
Nel provare a comporre il puzzle originato da un complesso intreccio tra regole
contabili e regole tecniche, gli enti s'interrogano sulla valenza di due nuove
disposizioni

inserite

nel

decreto

sblocca

cantieri,

appena

convertito.

I commi 4 e 5, articolo 1, del Dl n. 32/2019 (convertito dalla legge n. 55/2019)
dispongono che «4. Per gli anni 2019 e 2020 i soggetti attuatori di opere per le quali
deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di
affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di
progettazione. Le opere la cui progettazione è stata realizzata ai sensi del periodo
precedente sono considerate prioritariamente ai

fini dell'assegnazione dei

finanziamenti per la loro realizzazione. 5. I soggetti attuatori di opere sono autorizzati
ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione dei lavori
nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all'opera con
provvedimento legislativo o amministrativo.» Impulso alla realizzazione e
semplificazione Sappiamo che attraverso lo sblocca cantieri il governo ha voluto dare
un impulso alla realizzazione delle opere pubbliche, semplificando (tra le altre) le
procedure di affidamento dei lavori. Si prevede così che per il 2019 e il 2020 sia
possibile avviare la progettazione anche se non si dispone dell'intero finanziamento a
copertura

del

quadro

economico

di

spesa.

[…]
http://quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/edilizia-e-appalti/2019-07-01/decretosblocca-cantieri-progettazione-anche-assenza-finanziamento-opera141320.php?uuid=AC0jFrV
QuotidianoEntiLocali.IlSole24Ore.com 20.09.2019
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o

Decreto Crescita in Gazzetta, in vigore sgravi e
incentivi per le imprese
Con l'entrata in vigore del Decreto Crescita - a partire dal 30 giugno 2019 (il giorno
successivo alla pubblicazione della legge di conversione sulla Gazzetta Ufficiale),
diventano legge tutte le novità che riguardano l'ecosismabonus, il superammortamento,
la fatturazione elettronica, la mini-Ires, gli incentivi alla valorizzazione edilizia, le
modifiche alla Nuova Sabatini sui fabbricati strumentali, la deducibilità del 50%
dell'Imu sul "magazzino" delle imprese per il 2019. In particolare sul magazzino delle
imprese, il decreto Crescita fissa all'anno 2023 la deducibilità totale dell'Imu sui
fabbricati destinati alla vendita, al termine di una progressiva deducibilità che, a partire
dalla già ricordata quota del 50% quest'anno, sale al 60% nel biennio 2020 e 2021, sale
ancora al 70% nel 2022, per approdare infine alla deducibilità totale nel 2023. Anche
sulla Tasi, il decreto Crescita riconosce la funzione strumentale delle proprietà
d'impresa destinate alla vendita, concedendo l'esenzione a partire dal 2022. Attenzione,
però, entrambe le disposizioni fiscali modificate dal Decreto Crescita - esenzione Tasi
e deducibilità Imu - riguardano esclusivamente i fabbricati delle imprese. Nulla cambia
per le aree delle imprese destinate a sviluppo, che restano soggette all'imposta.
[…]
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/casa-fisco-immobiliare/2019-0701/decreto-crescita-gazzetta-vigore-sgravi-e-incentivi-le-imprese140321.php?uuid=ACILPrV
EdiliziaETerritorio.ilsole24ore.com 20.09.2019
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Fattura elettronica, ridotte a cinque le cause di
rifiuto per la Pa
o

Saranno solo cinque i casi in cui le pubbliche amministrazioni potranno scartare ossia
rifiutare le fatture elettroniche emesse nei loro confronti attraverso il Sistema di
interscambio (Sdi). A prevederlo è lo schema di regolamento oggi all’esame della
Conferenza unificata, con cui l’amministrazione finanziaria riscrive le regole fissate
nel 2013 (Dm 55) anche alla luce dei suggerimenti emersi nel tavolo tecnico di
coordinamento

sulla

fattura

elettronica.

La riduzione del perimetro degli scarti dell’e-fatture da parte della Pa è una questione
che si trascina da tempo. Una questione affrontata da ultimo in Parlamento con un
emendamento al decreto fiscale collegato all’ultima manovra (Dl 119/2018). In quella
occasione, infatti, il legislatore ha voluto che fossero specificate sia le cause che
consentono a ministeri, Asl ma anche Comuni e altri territoriali di rifiutare una fattura
elettronica sia le modalità tecniche con cui le strutture centrali e locali dello Stato
devono motivare e comunicare lo stop al cedente o prestatore. Lo schema di
regolamento, come anticipato, individua solo 5 casi di scarto. Si parte dal caso della
fattgura riferita a un’operazione non realizzata verso la Pa destinataria della
trasmissione del documento. […]
http://quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/fisco-e-contabilita/2019-07-02/fatturaelettronica-la-pa-rifiuto-scatta-solo-5-cause-192647.php?uuid=ACu5JDW
QuotidianoEntilocali.ilSole24Ore.com 20.09.2019
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Sicurezza nei cantieri, l’Inail premia le migliori
pratiche
o

Il bando è rivolto a imprese, coordinatori per la sicurezza ed enti
pubblici. L’obiettivo è creare un archivio di esempi positivi e
replicabili
Promuovere la sicurezza nei cantieri attraverso la creazione di un archivio, utile e
replicabile,

di

buone

pratiche

per

la

prevenzione

di

infortuni.

Questa l’obiettivo del concorso nazionale “Archivio delle buone pratiche per la salute
e sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili”, lanciato ieri dall’Inail e del
Gruppo tecnico interregionale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, in
collaborazione con il Consiglio nazionale degli ingegneri (CNI) e la Rete delle
professioni

tecniche

(RPT).

Sicurezza nei cantieri: chi può partecipare al bando Il bando è inserito tra le azioni di
sensibilizzazione previste dal Piano nazionale prevenzione in edilizia 2014-2018,
prorogato al 2019 e coordinato dalle Regioni Sicilia e Toscana, in linea con l’Accordo
quadro stipulato nel 2015 tra l’Inail, la Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome

e

il

Ministero

della

Salute.

[…]
https://www.edilportale.com/news/2019/07/sicurezza/sicurezza-nei-cantieri-l-inailpremia-le-migliori-pratiche_71269_22.html
Edilportale.com 02.07.2019
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CAMPANIA

Napoli,
la Città metropolitana assegna accordi
o
quadro da 5,8 milioni per migliorare la
sicurezza stradale
Il bando rimane aperto fino al 30 ottobre. L'ente si riserva di
estendere la durata dell'accordo quadro per un ulteriore periodo
opzionale di 4 mesi.
La Città metropolitana di Napoli assegna sei accordi quadro per i lavori di
miglioramento delle condizioni di sicurezza delle strade di competenza dell'ente. Il
valore complessivo è di 5.777.900 euro. Il lotto 1 (895mila euro) riguarda gli interventi
di miglioramento delle condizioni di sicurezza lungo le ex Ss 87 Nc «Sannitica» ed ex
Ss 162 racc., sostituzione e adeguamento delle barriere stradali; il lotto 2 (993mila
euro) le arterie stradali ricadenti nel gruppo A Zona Occidentale Comparti 6 e sulle
strade «Assi a scorrimento veloce» S.p. 1 «Circumvallazione Esterna di Napoli» e S.p.
500 «Asse Perimetrale di Melito», barriere, sistemazione intersezioni stradali e opere
d'arte; il lotto 3 (895mila euro) interessa le Ss.Pp. n. 1 «Circumvallazione Esterna di
Napoli» e n. 500 «Asse Perimetrale di Melito», sostituzione ed adeguamento delle
barriere stradali; il lotto 4 (995mila euro) le arterie stradali ricadenti nel gruppo A Zona
Occidentale comparti 3, 4 e 5, Barriere, sistemazione intersezioni stradali e opere
d'arte; il lotto 5 (999mila euro) il gruppo B Zona Orientale Comparti 8 e 9; il lotto 6
(999mila

euro)

il

gruppo

B

Zona

Orientale

Comparti

7

e

10.

Il bando rimane aperto fino al 30 ottobre. La stazione appaltante si riserva di estendere
la durata dell'accordo quadro per un ulteriore periodo opzionale della durata di 4 mesi.

EdilziaeTerritorio.ilsole24ore.com 24.09.2019
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Lezzi: "La riqualificazione di Bagnoli sta
o

partendo"
In una nota il ministro per il Sud Barbara Lezzi annuncia che “i lavori per la
rigenerazione e riqualificazione di Bagnoli stanno partendo. Oggi infatti Invitalia - ha
sottolineato Lezzi - ha pubblicato il bando di gara per l'affidamento dei lavori di
bonifica dell'area ex Eternit, che prevede la rimozione dell'amianto presente in quei
terreni. Si tratta di un tassello importante, anche in ragione del fatto che stiamo
parlando di un appalto da 20 milioni di euro, e di una risposta chiara e netta nei
confronti di quanti hanno affermato che, rispetto all'ex area Italsider, si stesse perdendo
tempo e non si sarebbe fatto mai nulla. Il lavoro al Ministero dello scorso anno prosegue Lezzi - è stato utilizzato per mettere a punto e costruire, insieme a tutti i
soggetti coinvolti, i passaggi necessari proprio per partire con i lavori. Un processo
complesso, considerata l'estensione dell'area e le molte criticità presenti. […]
https://www.ottopagine.it/na/attualita/188936/lezzi-la-riqualificazione-di-bagnoli-stapartendo.shtml
OttoPagine.it 24.09.2019
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Parte il restauro dei Ponti Rossi: Napoli salva
finalmente un pezzo di storia
o

Buone notizie per un monumento significativo di Napoli. Sarà restaurato l’acquedotto
romano

Ponti

Rossi.

Questa

mattina

il

sindaco Luigi de

Magistris e

il

sopraintendente Luciano Garella hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per il
recupero, il restauro e la riqualificazione dei Ponti Rossi. Tutto finanziato dal Piano
Strategico della Città Metropolitana per un importo di 1.800.000 euro. Il Comune ha
così commentato: […]
https://www.vesuviolive.it/vesuvio-e-dintorni/notizie-di-napoli/298868-restauroponti-rossi/

VesuvioLive.it 23.09.2019
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Viabilità: a Napoli riaperta preferenziale di via
Vespucci
o

Viene riaperta oggi al traffico la corsia preferenziale di via Amerigo Vespucci e via
Alessandro Volta, a Napoli Eliminate quindi le recinzioni di cantiere che delimitavano
ancora l'asse centrale, l'intero tratto di strada - per una lunghezza di circa 1,2 chilometri
- è di nuovo fruibile a tutti."La strada viene riconsegnata completa della nuova
pavimentazione stradale, delle alberature, delle nuove fermate del trasporto pubblico,
della segnaletica stradale, della pubblica illuminazione e di un moderno sistema
semaforico intelligente, in grado, cioè, di regolarsi automaticamente in funzione dei
flussi di traffico e dotato di lanterne a led per il contenimento dei consumi energetici commenta l'Assessore alle infrastrutture e al trasporto Mario Calabrese .[…]
https://video.gazzettadimodena.gelocal.it/cronaca/viabilita-a-napoli-riapertapreferenziale-di-via-vespucci/117661/118286
GazzettaModena.Gelocal.it 22.09.2019
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Napoli: restaurata e riaperta Villa Medusa
o

Dopo i lavori di restauro realizzati dal Comune di Napoli, e’ stata riaperta Villa
Medusa, alla presenza del sindaco Luigi de Magistris, del Presidente della
Municipalita’ X Diego Civitillo e degli Assessori Alessandra Clemente e Carmine
Piscopo. La villa rientra tra i beni riconosciuti dall’Amministrazione, e percepiti dalla
cittadinanza, quale Bene Comune. Nel rispetto e in attuazione di tale riconoscimento,
l’Amministrazione ha approvato, con Delibera di Giunta, la Dichiarazione d’uso civico
di Villa Medusa, tesa a regolamentare la forma d’uso collettiva del bene, garantendone
la fruibilita’, l’inclusivita’, l’accessibilita’, le modalita’ di svolgimento delle attivita’ e
le forme di autogoverno della comunita’ di abitanti. […]
https://www.cronachedellacampania.it/2019/07/napoli-restaurata-e-riaperta-villamedusa/
CronacheDellaCampania.it

21.09.2019
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Torre del Greco, città-cantiere: lavori in via XX
Settembre, traffico in tilt
o

La colonnina di mercurio – intorno alle 13 del primo lunedì di luglio all’ombra del
Vesuvio – supera i 30°, ma all’interno dei veicoli intrappolati tra il centro storico e il
quartiere Sant’Antonio si arriva a sfiorare i 40°. In pratica, l’anticamera dell’inferno.
In cui gli automobilisti di Torre del Greco sono stati costretti a restare circa un’ora, il
tempo necessario a raggiungere viale Campania da piazza Santa Croce o via Roma da
via Nazionale. La causa? La chiusura di via XX Settembre, la strada di collegamento
tra la centralissima piazza Luigi Palomba e la zona porto: una chiusura ordinata senza
preavviso di sorta dal sindaco Giovanni Palomba per provvedere ai necessari interventi
di riqualificazione dell’asfalto e alla messa in sicurezza del cosiddetto «rio». La città
cantiere I lavori promossi dall’assessore ai lavori pubblici Michele Borriello –
recentemente subentrato all’ingegnere Vincenzo Sannino, costretto alle dimissioni
dopo la valanga di guai giudiziari venuta giù dalla procura di Torre Annunziata – si
sono aggiunti ai cantieri già aperti in via Calastro e via Barbacane, già finiti al centro
di polemiche e proteste per i disagi provocati ai cittadini e ai commercianti. Il risultato
è stato catastrofico.[…]
http://www.metropolisweb.it/metropolisweb/2019/07/02/torre-del-greco-cittacantiere-lavori-in-via-xx-settembre-traffico-in-tilt/
MetropolisWeb.it 21.09.2019
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Torre Annunziata - Grande Progetto Sarno,
Belgiorno:
o

"La

priorità

resta

il

disinquinamento del fiume"
“La priorità del Grande progetto del fiume Sarno resta il disinquinamento del corso
d’acqua, già iniziato con il generale Roberto Jucci e ancora da completare”.
E’ l’affermazione fatta dal professore Vincenzo Belgiorno, ordinario di Ingegneria
sanitaria-ambientale, nell’incontro tecnico-informativo svoltosi lunedì 1 luglio nella
sede del Partito Democratico "Raffaele Di Sarno" di Torre Annunziata.
Presenti il sindaco Vincenzo Ascione, consiglieri e assessori, e una cinquantina di
partecipanti, tra cui anche membri di associazioni ambientaliste. Dopo i saluti del
segretario cittadino dott. Antonio Esposito, ha preso la parola il prof. Belgiorno,
direttore dell’Ente Idrico Campano, consorzio obbligatorio di cui fanno parte 550
Comuni della regione Campania. Il professore ci ha tenuto a sottolineare che il Grande
Progetto Sarno, per il quale è stato stanziato un finanziamento di 400 milioni di euro tra
fondi europei e regionali, presenta elementi ancora non definiti. “Ci sono al momento
quattro ipotesi progettuali – ha continuato – che saranno attentamente vagliate solo
dopo il completamento del disinquinamento e del dragaggio del fiume. Le idee, invece,
sono molto più chiare relativamente alle opere infrastrutturali per disinquinare il fiume.
[…]
https://www.torresette.news/attualita/2019/07/01/torre-annunziata-grande-progettosarno-belgiorno-la-priorit-resta-il-disinquinamento-del-fiumeTorreSette.news 20.09.2019
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Camerota, dopo dieci anni via ai lavori per la
strada
o

Riprendono domani i lavori di completamento della strada in località Castello, con la
riqualificazione (e restituzione alla pubblica fruizione) di un’area dal grande valore
paesaggistico e ambientale: la collina a ridosso del palazzo marchesale dopo dieci anni
di blocco e vicissitudini .Nello scorso mese di aprile la locale amministrazione
comunale ha deliberato sulla nuova convenzione urbanistica relativa al piano di
lottizzazione convenzionato in località Castello di Marina di Camerota, che prevede il
completamento dei lavori dopo ben dieci anni di stop. Da domani il via all’intervento
per la sola parte attinente la strada. «I lavori – spiega il sindaco di Camerota, Mario
Salvatore Scarpitta – prevedono il completamento di una strada, attesa da tutta la
cittadinanza. Consentirà infatti di ovviare a situazioni di pensanti disagi, soprattutto nei
mesi estivi, e all’eliminazione di un doppio senso di circolazione che da dieci anni
rappresenta una grave mina vagante per la sicurezza degli automobilisti. Attiveremo
un senso unico e, finalmente, risolveremo questo annoso problema». La convenzione
approvata dal Consiglio Comunale coinvolge, oltre alla locale amministrazione e ai
proprietari dei lotti, anche la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le
province di Salerno e Avellino «cui – aggiunge il sindaco – voglio rivolgere un
particolare ringraziamento per la sensibilità dimostrata e la sollecitudine con cui ci ha
consentito di ovviare ad una situazione di scempio e degrado, provocata dal fermo delle
attività circa dieci anni fa». […]
https://www.cilentonotizie.it/dettaglio/40699/camerota-dopo-dieci-anni-via-ai-lavoriper-la-strada-lottizzazione-castello/
CilentoNotizie.it 21.09.2019
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Ponte Santa Maria degli Angeli, a breve
l’apertura del cantiere
o

Benevento – Inizieranno nel mese di luglio i lavori per il ripristino del ponte “Santa
Maria degli Angeli” sul fiume Sabato. Una azione necessaria, considerati i problemi
riscontrati dopo il restyling del ponte. E se a giugno non è stato possibile avviare i
lavori, l’assessore Mario Pasquariello assicura che oltre luglio non si andrà: “In questo
mese apriremo il cantiere, chiuderemo il ponte e speriamo nel più breve tempo
possibile di risolvere queste problematiche, una volta per tutte. Noi vogliamo evitare
ogni disagio alla cittadinanza, ma l’impresa dovrà smontare e rifare quel tratto. Siamo
certi che prima dell’apertura dell’anno scolastico, i lavori saranno già terminati”.[…]
https://www.anteprima24.it/benevento/ponte-cantiere-angeli/
Anteprima24.it

21.09.2019
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Istituto “De Luca”, ci siamo: iniziano i lavori di
manutenzione
o

In attesa che finiscano i lavori della palestra della scuola ‘Amabile’, l’istituto subirà
altri interventi di manutenzione straordinaria. Messa in sicurezza e consolidamento di
alcune aree del plesso di Via Tuoro i lavori imminenti. Il tutto alla Cogeca srl di Caserta
che inizierà dunque i lavori per circa 485mila euro si è aggiudicata la gara di appalto.
La ditta casertana ha sbaragliato la concorrenza di altre 14. […]
https://www.irpiniatimes.it/istituto-de-luca-ci-siamo-iniziano-i-lavori-dimanutenzione/
IrpiniaTimes.it 21.09.2019
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Dissequestrata Piazza Amendola, può partire il
recupero della Dogana
o

Dissequestrata Piazza Amendola, lo slargo antistante il Palazzo della Dogana di
Avellino. La “liberazione” del monumento e la sua restituzione alla città comincia da
qui. Dopo anni di impasse per via della messa in sicurezza dell’antico edificio richiesta
dalla Procura di Avellino, che sequestrò tua l’area per evitare danni alla pubblica e
privata incolumità, presto si potrà accedere a quello che diventerà il cantiere della
nuova Dogana. È l’ultimo regalo della gestione del commissario straordinario
Giuseppe Priolo, che in pochi mesi è riuscito dove altre amministrazioni avevano
fallito. Sua, infatti, è stata la richiesta di dissequestro datata 21 giugno, una settimana
prima di lasciare il testimone al neo sindaco Gianluca Festa. La risposta è giunta a
Palazzo di Cià attraverso il decreto del giudice del Tribunale di Avellino, Sonia
Matarazzo. A prenderne immediatamente atto il dirigente del Settore Lavori Pubblici,
l’ingegnere Luigi Cicalese, che all’istanza presentata ai magistrato aveva allegato un
corposo fascicolo assestante il grado di sicurezza della struttura. […]
https://www.labtv.net/attualita/2019/07/02/avellino-dissequestrata-piazza-amendolapuo-partire-il-recupero-della-dogana/
Labtv.net 19.09.2019
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PUGLIA
o

Una condotta sottomarina per la depurazione,
c’è l’ok della Regione Puglia per lavori a Lesina
La Giunta regionale ha approvato ed ammesso a finanziamento la proposta progettuale
avanzata da AQP SPA riguardante la “Realizzazione della condotta sottomarina a
servizio dell’impianto di depurazione consortile di Gallipoli (LE)”,per un importo
complessivo di € 16.000.000,00 di cui € 12.000.000,00 (75%) quale quota pubblica a
valere sulle risorse di cui al POR PUGLIA 2014 – 2020 – Sub. Azione 6.3.a ed €
4.000.000,00 (25%) a valere sulle risorse derivanti dai proventi tariffari del SII, in
applicazione al co. 3, lett. a, dell’art. 61 del Reg. UE n. 1303/2013 “Operazioni che
generano entrate nette dopo il loro completamento”. Con la stessa deliberazione,
l’Esecutivo ha anche approvato ed ammesso a finanziamento la proposta progettuale
avanzata da AQP SPA, riguardante la “Realizzazione della condotta sottomarina a
servizio dell’impianto di depurazione di Marina di Lesina” per un importo complessivo
di € 5.400.000,00 di cui € 3.000.000,00 quale quota pubblica a valere sulle risorse di
cui alla ex contabilità speciale commissariale n. 2701 attualmente transitate sul cap. di
spesa n. 901002 della Regione Puglia ed € 2.400.000,00 a valere sulle risorse derivanti
dai proventi tariffari del SII. […]
https://www.immediato.net/2019/07/01/una-condotta-sottomarina-per-ladepurazione-ce-lok-della-regione-puglia-per-lavori-a-lesina/ù

Immediato.net 20.09.2019
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MOLISE
o

Potenza, divieto di transito sul tratto di via
Campania per lavori al sottopasso ferroviario
Disposto da oggi e no all’ultimazione dei lavori il divieto di transito sul tratto di via
Campania interessato dai lavori di realizzazione del sottopasso ferroviario. Si tratta –
spiega una nota dell’ucio stampa del Comune – delle opere previste nell’ambito del
Piano integrato di Sviluppo urbano sostenibile (Pisus), linea di intervento Asse V del
PO Fesr 2007-2013 V.1.1.B – Sviluppo di forme sostenibili di trasporto urbano locale,
nello specico dell’intervento ‘Servizio ferroviario metropolitano hinterland potentino’
il cui soggetto attuatore è Ferrovie appulo lucane S.r.l..[…]
https://www.oltrefreepress.com/potenza-divieto-di-transito-sul-tratto-di-viacampania-per-lavori-al-sottopasso-ferroviario/
OltreFreePress.com 24.09.2019
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