Sezione A: informazioni sulla procedura di infrazione 2014/2059

Sezione B: Aggiornamento informazioni a cura della Regione

Agglomerati che risultano in procedura di infrazione poiché non conformi agli articoli 3 e/o 4 della Direttiva 91/271/CEE in Regione Calabria

REGIONE CALABRIA : INFORMAZIONI AGGIORNATE AL 30/06/2018

CAPACITA' ORGANICA PROGETTO
IMPIANTO (A.E.)

CARICO TOTALE INGRESSO
IMPIANTO (AE)

CONCLUSIONE DEL PARERE MOTIVATO

% CARICO TOTALE IN INGRESSO
IMPIANTO
(aucPercEnteringUWWTP)

MOTIVO DELLA VIOLAZIONE (LMM)

ARTICOLO 4

% NE' COLLETTATO NE' IAS

Art. 4

% IAS (AggC2)

Art.3

%COLLETTATO ( AggC1)

PROCEDURA DI
INFRAZIONE

ARTICOLO 3
NOTE REGIONE SULLA FONTE
DEL DATO

ABITANTI
EQUIVALENTI (a.e.)

CARICO GENERATO
(aggGenerated) a.e.

NOME
DELL'AGGLOMERATO

COMUNI RICADENTI
NELL'AGGLOMERATO

N°

DENOMINAZIONE (aggName)

AGGLOMERATO

PRESENZA TRATTAMENTO
SECONDARIO
(uwwSecondaryTreatment)
NOTE REGIONE E CRONOPROGRAMMI PER L'ADEGUAMENTO

SI

NO

E' in fase di realizzazione un impianto di depurazione di capacità pari a 6000 a.e a servizio degli
agglomerati di Acquaro, Arena e Dasà. Tale intervento consentirà la creazione di un unico polo
depurativo a servizio dei tre Comuni, che diventeranno pertanto un agglomerato unico, con un carico
generato complessivo di circa 5.242 a.e.

1

2

3

ACQUARO

4.414

AIELLO CALABRO

4.100 (nuovo carico
generato comunicato
nella risposta alla LMM:
2.500)

ALTOMONTE

6.100

N. 2014/2059

N. 2014/2059

N. 2014/2059

NC

NC

NC

L’agglomerato non è tuttora conforme agli artt. 3 e 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Nelle risposte al PM è stato dichiarato un nuovo carico inferiore (2
600 a.e.) Non vi è tuttavia alcuna giustificazione specifica di questa riduzione (da 4 414 a.e. a 2 600 a.e.); si legge solo che il nuovo carico è stato certificato dal Comune in base ai dati sulla
popolazione residente (ISTAT) e fluttuante. La Commissione non accetta tale riduzione per l’agglomerato in quanto non adeguatamente giustificata nelle risposte fornite finora. L’Italia dovrebbe
trasmettere un documento ufficiale (rilasciato da un ente pubblico competente, ad es. ISTAT) che certifichi il carico attualmente generato dall’agglomerato e specifichi il carico corrispondente a
ciascuna categoria considerata (popolazione residente e fluttuante, industrie ecc.). Il documento dovrebbe illustrare in sintesi il metodo usato per la stima del carico. Il 70% del carico è raccolto dalle
reti fognarie, ma non confluisce nell’impianto di trattamento. Non è fornita alcuna informazione sul tipo di trattamento eseguito, sull’efficacia di trattamento, sul carico in ingresso, sulla capacità
dell’impianto di trattamento. Il 15% del carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento secondario). L’Italia dovrebbe indicare l’impianto in cui è trattata questa parte del carico e fornire un
documento ufficiale che lo comprovi. L’Italia dovrebbe infine fornire i risultati analitici di questo impianto. Il restante 15% del carico non è gestito dalle reti fognarie né da IAS, ossia non è trattato né
da un impianto di trattamento né da IAS.

NC

Sulla base delle informazioni
presentate dalle Autorità Italiane,
risulta che una parte del carico
generato non confluisce al sistema
fognario né risulta gestita tramite IAS.
Inoltre, risulta che il carico raccolto in
rete fognaria non confluisce in
impianto di trattamento.

NC

Sulla base delle informazioni
presentate dalle Autorità Italiane,
risulta che una parte del carico
L’agglomerato non è tuttora conforme agli artt. 3 e 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Le risposte al PM non contengono alcuna giustificazione specifica
generato non confluisce al sistema
della riduzione del carico (da 4 100 a.e. a 2 200 a.e.); vi si legge solo che il nuovo carico è stato certificato dal Comune in base ai dati sulla popolazione residente (ISTAT) e fluttuante. La
fognario né risulta gestita tramite IAS.
Commissione non accetta tale riduzione per l’agglomerato in quanto non adeguatamente giustificata nelle risposte fornite finora. L’Italia dovrebbe trasmettere un documento ufficiale (rilasciato da un
Questa circostanza rende
ente pubblico competente, ad es. ISTAT) che certifichi il carico attualmente generato dall’agglomerato e specifichi il carico corrispondente a ciascuna categoria considerata (popolazione residente e
l'agglomerato in questione non
fluttuante, industrie ecc.). Il documento dovrebbe illustrare in sintesi il metodo usato per la stima del carico. Il 40% del carico è raccolto dalle reti fognarie e confluisce nell’impianto di trattamento (che
conforme né all'articolo 3 né
effettua trattamento secondario). Non è fornita alcuna informazione sull’esecuzione del trattamento. Tuttavia, la capacità dell’impianto (1 000 a.e.) è inadeguata a trattare l’intero carico delle reti
all'articolo 4, in quanto non tutte le
fognarie (1 640 a.e.), il che significa che una parte (640 a.e.) non è trattata. Il 60% del carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento secondario). L’Italia dovrebbe indicare l’impianto in cui
acque reflue confluiscono all'impianto
è trattata questa parte del carico e fornire un documento ufficiale che lo comprovi. L’Italia dovrebbe infine fornire i risultati analitici di questo impianto.
di trattamento, nonostante i risultati
dell'impianto appaiano conformi alla
Direttiva.

NC

Sulla base delle informazioni
presentate dalle Autorità Italiane,
risulta che una parte del carico
generato non confluisce al sistema
fognario né risulta gestita tramite IAS.
Questa circostanza rende
l'agglomerato in questione non
conforme né all'articolo 3 né
all'articolo 4, in quanto non tutte le
acque reflue confluiscono all'impianto
di trattamento, nonostante i risultati
dell'impianto appaiano conformi alla
Direttiva.

Intervento programmato nell'ambito della Delibera di Giunta Regionale n.34/2018

ACQUARO

Acquaro - Arena - Dasà

2.493

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

40

5

55

40

800

1300

SI

67,2

5

27,8

67,2

3400

8400

SI

80

10

10

0

0

0

SI

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 30/06/2020
- Collaudo lavori: 31/12/2020
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 31/12/2021

Intervento programmato nell'ambito della Delibera di Giunta Regionale n.34/2018
La riduzione del carico è giustificata per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018

AIELLO CALABRO

Aiello Calabro

2.000

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

ALTOMONTE

Altomonte

6.100

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 31/12/2020
- Collaudo lavori: 30/06/2021
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 30/06/2022

Intervento programmato nell'ambito della Delibera di Giunta Regionale n.34/2018

L’agglomerato non è tuttora conforme agli artt. 3 e 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Il 60% del carico è raccolto dalle reti fognarie e confluisce
nell’impianto di trattamento (che è dotato di capacità adeguata ed effettua trattamento secondario). Nessuna informazione sull’esecuzione del trattamento. Il 4,9% del carico generato è raccolto e
trattato da IAS (trattamento secondario). L’Italia dovrebbe indicare l’impianto in cui è trattata questa parte del carico e fornire un documento ufficiale che lo comprovi. L’Italia dovrebbe infine fornire i
risultati analitici di questo impianto. Il restante 35,1% del carico non è gestito dalle reti fognarie né da IAS, ossia non è trattato né da un impianto di trattamento né da IAS.

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018: :
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 31/12/2020
- Collaudo lavori: 30/06/2021
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 30/06/2022

Per la messa in conformità dell'agglomerato sono stati programmati due interventi: l'uno nell'APQ
rafforzato del 5 marzo 2013, in attuazione della Delibera CIPE 60/2012 _ "Adeguamento impianto di
depurazione consortile e realizzazione collettori fognari nei comuni ricadenti nell'agglomerato CosenzaRende", per il quale è in corso una fase endoprocedimentale di revisione del PEF prodromica alla
stipula della convenzione, l'altro, a completamento del primo, nell'ambito della Delibera di Giunta
Regionale n.34/2018.

4

APRIGLIANO

3.700

N. 2014/2059

NC

Sulla base delle informazioni
presentate dalle Autorità Italiane,
risulta che solo una parte del carico
L’agglomerato non è tuttora conforme all’articolo 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. L’85% del carico è raccolto dalle reti fognarie, ma solo il 36%
generato confluisce all'impianto di
confluisce nell’impianto di trattamento. Ciò significa che parte del carico raccolto non confluisce nell’impianto di trattamento e pertanto non è trattata. Non è fornita alcuna informazione sul tipo di
trattamento. Questa circostanza rende trattamento né sulla sua esecuzione. La capacità dell’impianto (1 200 a.e.) è inadeguata a trattare l’intero carico delle reti fognarie (3 145 a.e.), il che significa che una parte (1 945 a.e.) non è trattata.
l'agglomerato in questione non
Il 14% del carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento secondario). Il restante 1% del carico non è gestito dalle reti fognarie né da IAS, ossia non è trattato né da un impianto di
conforme all'articolo 4, nonostante i
trattamento né da IAS.
risultati dell'impianto appaiano
conformi alla Direttiva.

APRIGLIANO

Aprigliano

2.964

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

85

14

1

57,35

1700

1200

SI

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DI ATTUAZIONE DEL. CIPE 60/2012:
- Stipula convenzione eterointegrata: dicembre 2018
- Progettazione definitiva: marzo 2019
- Progettazione esecutiva: luglio 2019
- Avvio dei lavori: dicembre 2019
- Durata dei lavori: agosto 2021
- Collaudo dei lavori: febbraio 2022
CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 30/06/2020
- Collaudo lavori: 31/12/2020
- Rendicontazione finale: 31/12/2021
La conclusione di entrambi gli interventi porterà alla fuoriuscita dell'agglomerato dalla procedura di
infrazione.

Sezione A: informazioni sulla procedura di infrazione 2014/2059

Sezione B: Aggiornamento informazioni a cura della Regione

Agglomerati che risultano in procedura di infrazione poiché non conformi agli articoli 3 e/o 4 della Direttiva 91/271/CEE in Regione Calabria

REGIONE CALABRIA : INFORMAZIONI AGGIORNATE AL 30/06/2018

BELVEDERE
MARITTIMO

40.500 (nuovo carico
generato comunicato
nella risposta alla LMM:
50.000)

6

BIANCHI

3.500 (nuovo carico
generato comunicato
nella risposta alla LMM:
1.500)

7

BISIGNANO

15.700

5

CAPACITA' ORGANICA PROGETTO
IMPIANTO (A.E.)

39.298

97

1,5

1,5

97

1250

1500

SI

85

5

10

80

17600

8600

SI

PRESENZA TRATTAMENTO
SECONDARIO
(uwwSecondaryTreatment)
NOTE REGIONE E CRONOPROGRAMMI PER L'ADEGUAMENTO

SI

NO

Intervento programmato nell'ambito della Delibera di Giunta Regionale n.34/2018
La riduzione del carico è giustificata per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018

NC

Sulla base delle informazioni
presentate dalle Autorità Italiane,
risulta che solo una parte del carico
L’agglomerato non è tuttora conforme all’articolo 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Il 92,5% del carico è raccolto dalle reti fognarie e confluisce
generato confluisce all'impianto di
nell’impianto di trattamento (che effettua trattamento secondario). Tuttavia, come confermato dall’Italia, il trattamento secondario non è conforme alle prescrizioni della direttiva. Inoltre, la capacità
trattamento. Questa circostanza rende
dell’impianto (27 000 a.e.) è inadeguata a trattare l’intero carico delle reti fognarie (46 250 a.e.), il che significa che una parte (19 250 a.e.) non è trattata. Il restante 7,5% del carico non è gestito dalle
l'agglomerato in questione non
reti fognarie né da IAS, ossia non è trattato né da un impianto di trattamento né da IAS.
conforme all'articolo 4, nonostante i
risultati dell'impianto appaiano
conformi alla Direttiva.

N. 2014/2059

NC

L’agglomerato non è tuttora conforme all’articolo 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Le risposte al PM non contengono alcuna giustificazione specifica
Sulla base delle informazioni
della riduzione del carico (da 3 500 a.e. a 1 500 a.e.); vi si legge solo che il nuovo carico è stato certificato dal Comune in base ai dati sulla popolazione residente (ISTAT) e fluttuante. La
presentate dalle Autorità Italiane,
Commissione non accetta tale riduzione per l’agglomerato in quanto non adeguatamente giustificata nelle risposte fornite finora. L’Italia dovrebbe trasmettere un documento ufficiale (rilasciato da un
risulta che il carico generato e
ente pubblico competente, ad es. ISTAT) che certifichi il carico attualmente generato dall’agglomerato e specifichi il carico corrispondente a ciascuna categoria considerata (popolazione residente e
raccolto non confluisce all'impianto di fluttuante, industrie ecc.). Il documento dovrebbe illustrare in sintesi il metodo usato per la stima del carico. Il 95% del carico è raccolto dalle reti fognarie e confluisce nell’impianto di trattamento (che
trattamento.
è dotato di capacità adeguata ed effettua trattamento secondario). Nessuna informazione sull’esecuzione del trattamento. Il 5% del carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento
secondario).

N. 2014/2059

NC

Sulla base delle informazioni
presentate dalle Autorità Italiane,
risulta che solo una parte del carico
generato confluisce all'impianto di
trattamento. Questa circostanza rende
l'agglomerato in questione non
conforme all'articolo 4, nonostante i
risultati dell'impianto appaiano
conformi alla Direttiva.

NC

Sulla base delle informazioni
presentate dalle Autorità Italiane,
risulta che una parte del carico
generato non confluisce al sistema
fognario né risulta gestita tramite IAS. L’agglomerato non è tuttora conforme agli artt. 3 e 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Il 100% del carico è raccolto dalle reti fognarie, ma non confluisce
Questa circostanza rende
nell’impianto di trattamento (non è ancora disponibile alcun trattamento secondario). Non è fornita alcuna informazione sul carico in ingresso, né sulla capacità dell’impianto di trattamento. Nelle
l'agglomerato in questione non
risposte al PM è stato dichiarato un nuovo carico (3 000 a.e.). Non vi è tuttavia alcuna giustificazione specifica della riduzione del carico (da 4 000 a.e. a 3 000 a.e.); si legge solo che il nuovo carico
conforme né all'articolo 3 né
è stato certificato dal Comune in base ai dati sulla popolazione residente (ISTAT) e fluttuante. La Commissione non accetta tale riduzione per l’agglomerato in quanto non adeguatamente giustificata
all'articolo 4, in quanto non tutte le
nelle risposte fornite finora. L’Italia dovrebbe trasmettere un documento ufficiale (rilasciato da un ente pubblico competente, ad es. ISTAT) che certifichi il carico attualmente generato
acque reflue confluiscono all'impianto dall’agglomerato e specifichi il carico corrispondente a ciascuna categoria considerata (popolazione residente e fluttuante, industrie ecc.). Il documento dovrebbe illustrare in sintesi il metodo usato
di trattamento. Inoltre, la violazione
per la stima del carico.
dell'art. 4 risulta dal fatto che una
parte del carico generato e raccolto
non confluisce all'impianto di
trattamento.

BOCCHIGLIERO

NC

Sulla base delle informazioni
L’agglomerato non è tuttora conforme all’articolo 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Le risposte al PM non contengono alcuna giustificazione specifica
presentate dalle Autorità Italiane,
della riduzione del carico (da 19 000 a.e. a 17 935 a.e.); vi si legge solo che il nuovo carico è stato certificato dal Comune in base ai dati sulla popolazione residente (ISTAT) e fluttuante. La
risulta che solo una parte del carico
Commissione non accetta tale riduzione per l’agglomerato in quanto non adeguatamente giustificata nelle risposte fornite finora. L’Italia dovrebbe trasmettere un documento ufficiale (rilasciato da un
generato e raccolto confluisce
ente pubblico competente, ad es. ISTAT) che certifichi il carico attualmente generato dall’agglomerato e specifichi il carico corrispondente a ciascuna categoria considerata (popolazione residente e
all'impianto di trattamento. Questa
fluttuante, industrie ecc.). Il documento dovrebbe illustrare in sintesi il metodo usato per la stima del carico. Il 94% del carico è raccolto dalle reti fognarie e confluisce nell’impianto di trattamento (che
circostanza rende l'agglomerato in
effettua trattamento secondario). Tuttavia, come confermato dall’Italia, il trattamento secondario non è conforme alle prescrizioni della direttiva. Inoltre, la capacità dell’impianto (13 000 a.e.) è
questione non conforme all'articolo 4,
inadeguata a trattare l’intero carico generato (17 954 a.e.), il che significa che una parte (4 954 a.e.) non è trattata. Il 3% del carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento secondario). Il
nonostante i risultati dell'impianto
restante 3% del carico non è gestito dalle reti fognarie né da IAS, ossia non è trattato né da un impianto di trattamento né da IAS.
appaiano conformi alla Direttiva.

BONIFATI

N. 2014/2059

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

CARICO TOTALE INGRESSO
IMPIANTO (AE)

CONCLUSIONE DEL PARERE MOTIVATO

% CARICO TOTALE IN INGRESSO
IMPIANTO
(aucPercEnteringUWWTP)

MOTIVO DELLA VIOLAZIONE (LMM)

% NE' COLLETTATO NE' IAS

Art. 4

% IAS (AggC2)

Art.3

%COLLETTATO ( AggC1)

PROCEDURA DI
INFRAZIONE

ARTICOLO 4

NOTE REGIONE SULLA FONTE
DEL DATO

ABITANTI
EQUIVALENTI (a.e.)

ARTICOLO 3

CARICO GENERATO
(aggGenerated) a.e.

NOME
DELL'AGGLOMERATO

COMUNI RICADENTI
NELL'AGGLOMERATO

N°

DENOMINAZIONE (aggName)

AGGLOMERATO

BELVEDERE
MARITTIMO

Belvedere Marittimo

94,9

0

5,09999999999999

94,9

37294

40000

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018: :
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 31/12/2020
- Collaudo lavori: 30/06/2021
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 30/06/2022

SI

Intervento programmato nell'ambito della Delibera di Giunta Regionale n.34/2018
La riduzione del carico è giustificata per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018

8

BOCCHIGLIERO

4.000

N. 2014/2059

9

BONIFATI

19.000

N. 2014/2059

NC

BIANCHI

Bianchi

1.342

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

BISIGNANO

Bisignano

22.000

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

Bocchigliero

1.332

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

75

5

20

75

1000

2000

Bonifati

20.000

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

97,5

0

2,5

97,5

19500

20000

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 30/06/2020
- Collaudo lavori: 31/12/2020
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 31/12/2021

Il valore del carico è giustificato per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018
L’agglomerato non è tuttora conforme all’articolo 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Il 78,3% del carico è raccolto dalle reti fognarie e confluisce
nell’impianto di trattamento (che effettua trattamento secondario). Nessuna informazione sull’esecuzione del trattamento. Inoltre, la capacità dell’impianto (8 100 a.e.) è inadeguata a trattare l’intero
carico delle reti fognarie (12 293 a.e.), il che significa che una parte (4 193 a.e.) non è trattata. Il 5% del carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento secondario). Il restante 16,7% del
carico non è gestito dalle reti fognarie né da IAS, ossia non è trattato né da un impianto di trattamento né da IAS.

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 31/12/2019
- Consegna lavori: 30/06/2020
- Esecuzione lavori: 30/06/2022
- Collaudo lavori: 31/12/2022
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 31/12/2023

La riduzione del carico è giustificata per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018

NO

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 30/06/2020
- Collaudo lavori: 31/12/2020
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 31/12/2021

Il valore del carico è giustificato per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018

SI

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 30/06/2020
- Collaudo lavori: 31/12/2020
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 31/12/2021

Sezione A: informazioni sulla procedura di infrazione 2014/2059

Sezione B: Aggiornamento informazioni a cura della Regione

Agglomerati che risultano in procedura di infrazione poiché non conformi agli articoli 3 e/o 4 della Direttiva 91/271/CEE in Regione Calabria

REGIONE CALABRIA : INFORMAZIONI AGGIORNATE AL 30/06/2018

CAPACITA' ORGANICA PROGETTO
IMPIANTO (A.E.)

CARICO TOTALE INGRESSO
IMPIANTO (AE)

CONCLUSIONE DEL PARERE MOTIVATO

% CARICO TOTALE IN INGRESSO
IMPIANTO
(aucPercEnteringUWWTP)

MOTIVO DELLA VIOLAZIONE (LMM)

ARTICOLO 4

% NE' COLLETTATO NE' IAS

Art. 4

% IAS (AggC2)

Art.3

%COLLETTATO ( AggC1)

PROCEDURA DI
INFRAZIONE

ARTICOLO 3
NOTE REGIONE SULLA FONTE
DEL DATO

ABITANTI
EQUIVALENTI (a.e.)

CARICO GENERATO
(aggGenerated) a.e.

NOME
DELL'AGGLOMERATO

COMUNI RICADENTI
NELL'AGGLOMERATO

N°

DENOMINAZIONE (aggName)

AGGLOMERATO

PRESENZA TRATTAMENTO
SECONDARIO
(uwwSecondaryTreatment)
NOTE REGIONE E CRONOPROGRAMMI PER L'ADEGUAMENTO

SI

NO

E' presente un impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato della potenzialità di 5.000 a.e.,
mentre un'aliquota del carico generato, relativa alla frazione Roccelletta, è collettata all'impianto di
Catanzaro.
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BORGIA

12.305 (nuovo carico
generato comunicato
nella risposta alla LMM:
19.668)

N. 2014/2059

NC

Sulla base delle informazioni
presentate dalle Autorità Italiane,
risulta che una parte del carico
raccolto non confluisce all'impianto di
trattamento.

Il valore del carico è giustificato per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018
L’agglomerato non è tuttora conforme all’articolo 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Il 95% del carico è raccolto dalle reti fognarie, ma non confluisce
nell’impianto di trattamento (non è ancora disponibile alcun trattamento secondario). Non sono fornite informazioni sul carico in ingresso, né sulla capacità dell’impianto di trattamento. Il 2,5% del
carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento secondario). Il restante 2,5% del carico non è gestito dalle reti fognarie né da IAS, ossia non è trattato né da un impianto di trattamento né da
IAS.

BORGIA

Borgia

17.642

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

80

2,5

17,5

80

14114

5000

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 30/06/2020
- Collaudo lavori: 31/12/2020
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 31/12/2021

SI

Per la messa in conformità dell'agglomerato sono stati programmati 3 interventi quali:
-Intervento programmato nell'ambito dalla Del.Cipe 60/2012_ Disinquinamento fascia costiera vibonese
– Area compresa tra Briatico e Ricadi (Sub 1) - Capofila Comune di Tropea per il quale è' in corso una
fase endoprocedimentale di revisione del PEF prodromica alla stipula della convenzione;
-Due interventi programmati dalla DGR 34/2018 a completamento di due interventi previsti da
precedenti programmi.
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BRIATICO

14.000

N. 2014/2059

NC (nella LMM)

NC

Sulla base delle informazioni
presentate dalle Autorità Italiane,
risulta che una parte del carico
generato non confluisce al sistema
fognario né risulta gestita tramite IAS.
Questa circostanza rende
L’agglomerato non è tuttora conforme all’articolo 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Il 98% del carico è raccolto dalle reti fognarie e confluisce
l'agglomerato in questione non
nell’impianto di trattamento (che effettua trattamento secondario). Nessuna informazione sull’esecuzione del trattamento. Inoltre, la capacità dell’impianto (11 800 a.e.) è inadeguata a trattare l’intero
conforme né all'articolo 3 né
carico delle reti fognarie (13 720 a.e.), il che significa che una parte (1 920 a.e.) non è trattata. Il 2% del carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento secondario).
all'articolo 4, in quanto non tutte le
acque reflue confluiscono all'impianto
di trattamento, nonostante i risultati
dell'impianto appaiano conformi alla
Direttiva.

BRIATICO

Briatico

17.500

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

98

2

0

98

13720

11000

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DI ATTUAZIONE DEL. CIPE 60/2012:
- Stipula convenzione eterointegrata: dicembre 2018
- Progettazione definitiva: marzo 2019
- Progettazione esecutiva: luglio 2019
- Avvio dei lavori: dicembre 2019
- Durata dei lavori: dicembre 2020
- Collaudo dei lavori: giugno 2021

SI

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 30/06/2020
- Collaudo lavori: 31/12/2020
- Rendicontazione finale: 31/12/2021
La conclusione degli interventi porterà alla fuoriuscita dell'agglomerato dalla procedura di infrazione.
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13

14

CACCURI

3900 -3000 (nuovo
carico generato
comunicato nella risposta
alla LMM: 3.000)

CARDETO

3305 (2.320) (nuovo
carico generato
comunicato nella risposta
alla LMM: 2.400)

CARDINALE

3738 (nuovo carico
generato comunicato
nella risposta alla LMM:
3.030)

N. 2014/2059

N. 2014/2059

N. 2014/2059

NC

NC

La riduzione del carico è giustificata per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018.

NC

Sulla base delle informazioni
presentate dalle Autorità Italiane,
L’agglomerato non è tuttora conforme agli artt. 3 e 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Le risposte al PM non contengono alcuna giustificazione specifica
questo agglomerato risulterebbe
della riduzione del carico (da 3 900 a.e. a 3 000 a.e.); vi si legge solo che il nuovo carico è stato certificato dal Comune in base ai dati sulla popolazione residente (ISTAT) e fluttuante. La
conforme agli articoli 3 e 4. Tuttavia, è Commissione non accetta tale riduzione per l’agglomerato in quanto non adeguatamente giustificata nelle risposte fornite finora. L’Italia dovrebbe trasmettere un documento ufficiale (rilasciato da un
stata comunicata una notevole
ente pubblico competente, ad es. ISTAT) che certifichi il carico attualmente generato dall’agglomerato e specifichi il carico corrispondente a ciascuna categoria considerata (popolazione residente e
riduzione del carico generato (di circa fluttuante, industrie ecc.). Il documento dovrebbe illustrare in sintesi il metodo usato per la stima del carico. L’85% del carico è raccolto dalle reti fognarie e confluisce nell’impianto di trattamento (che
il 25%), senza fornirne giustificazione.
è dotato di capacità adeguata ed effettua trattamento secondario). Nessuna informazione sull’esecuzione del trattamento. Il 4% del carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento
Pertanto, e finché tale riduzione non
secondario). L’Italia dovrebbe indicare l’impianto in cui è trattata questa parte del carico e fornire un documento ufficiale che lo comprovi. L’Italia dovrebbe infine fornire i risultati analitici di questo
sarà giustificata, l'agglomerato è
impianto. Il restante 11% del carico non è gestito dalle reti fognarie né da IAS, ossia non è trattato né da un impianto di trattamento né da IAS.
considerato non conforme.

CACCURI

Caccuri

3.050

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

90

4

6

0

0

3500

NC

Una notevole riduzione del carico
generato è stata comunicata per
questo agglomerato, senza
L’agglomerato non è tuttora conforme agli artt. 3 e 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Le risposte al PM non contengono alcuna giustificazione specifica
giustificazione. Inoltre, risulta che una
della riduzione del carico (da 3 305 a.e. a 2 400 a.e.); vi si legge solo che il nuovo carico è stato certificato dal Comune in base ai dati sulla popolazione residente (ISTAT) e fluttuante. La
parte del carico generato non
Commissione non accetta tale riduzione per l’agglomerato in quanto non adeguatamente giustificata nelle risposte fornite finora. L’Italia dovrebbe trasmettere un documento ufficiale (rilasciato da un
confluisce al sistema fognario né
ente pubblico competente, ad es. ISTAT) che certifichi il carico attualmente generato dall’agglomerato e specifichi il carico corrispondente a ciascuna categoria considerata (popolazione residente e
risulta gestita tramite IAS. Questa
fluttuante, industrie ecc.). Il documento dovrebbe illustrare in sintesi il metodo usato per la stima del carico. Il 50% del carico è raccolto dalle reti fognarie, ma solo il 41,7% confluisce nell’impianto di
circostanza rende l'agglomerato in
trattamento (che effettua trattamento secondario). Ciò significa che parte del carico raccolto non confluisce nell’impianto di trattamento e pertanto non è trattata. Inoltre, la capacità dell’impianto (1
questione non conforme né all'articolo 500 a.e.) è inadeguata a trattare l’intero carico delle reti fognarie (1 652 a.e.) e di conseguenza una parte (152 a.e.) non è trattata. Nessuna informazione sull’esecuzione del trattamento. Il 30% del
3 né all'articolo 4, in quanto non tutte
carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento secondario). L’Italia dovrebbe indicare l’impianto in cui è trattata questa parte del carico e fornire un documento ufficiale che lo comprovi.
le acque reflue confluiscono
L’Italia dovrebbe infine fornire i risultati analitici di questo impianto. Il restante 20% del carico non è gestito dalle reti fognarie né da IAS, ossia non è trattato né da un impianto di trattamento né da
all'impianto di trattamento, nonostante
IAS.
i risultati dell'impianto appaiano
conformi alla Direttiva.

CARDETO

Cardeto

1.655

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

28,5

5

66,5

28,5

472

1500

NC

Sulla base delle informazioni
presentate dalle Autorità Italiane,
L’agglomerato non è tuttora conforme all’articolo 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Le risposte al PM non contengono alcuna giustificazione specifica
risulta che solo una parte del carico
della riduzione del carico (da 3 738 a.e. a 2 900 a.e.); vi si legge solo che il nuovo carico è stato certificato dal Comune in base ai dati sulla popolazione residente (ISTAT) e fluttuante. La
raccolto confluisce all'impianto di
Commissione non accetta tale riduzione per l’agglomerato in quanto non adeguatamente giustificata nelle risposte fornite finora. L’Italia dovrebbe trasmettere un documento ufficiale (rilasciato da un
trattamento. Questa circostanza rende ente pubblico competente, ad es. ISTAT) che certifichi il carico attualmente generato dall’agglomerato e specifichi il carico corrispondente a ciascuna categoria considerata (popolazione residente e
l'agglomerato in questione non
fluttuante, industrie ecc.). Il documento dovrebbe illustrare in sintesi il metodo usato per la stima del carico. Il 99,3% del carico è raccolto dalle reti fognarie, ma non confluisce nell’impianto di
conforme all'articolo 4, nonostante i
trattamento (non è ancora disponibile alcun trattamento secondario). Non è fornita alcuna informazione sul carico in ingresso, né sulla capacità dell’impianto di trattamento. Lo 0,7% del carico
risultati dell'impianto appaiano
generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento secondario).
conformi alla Direttiva.

3.200

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

NO

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 30/06/2020
- Collaudo lavori: 31/12/2020
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 31/12/2021

La riduzione del carico è giustificata per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018.

SI

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 31/12/2020
- Collaudo lavori: 30/06/2021
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 30/06/2022

La riduzione del carico è giustificata per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018

CARDINALE

Cardinale

92

0

8

92

2944

4000

SI

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 30/06/2020
- Collaudo lavori: 31/12/2020
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 31/12/2021

Sezione A: informazioni sulla procedura di infrazione 2014/2059

Sezione B: Aggiornamento informazioni a cura della Regione

Agglomerati che risultano in procedura di infrazione poiché non conformi agli articoli 3 e/o 4 della Direttiva 91/271/CEE in Regione Calabria

REGIONE CALABRIA : INFORMAZIONI AGGIORNATE AL 30/06/2018

CAPACITA' ORGANICA PROGETTO
IMPIANTO (A.E.)

CARIATI

Cariati

25.000

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

CARLOPOLI

Carlopoli

1.576

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

Casabona

2.784

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

79,1

0

20,9

0

0

2800

Catanzaro

110.000

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura
(Elaborazione ATO su dati
ISTAT 2005)

94

3

3

85

93424

90000

2.873

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

CARICO TOTALE INGRESSO
IMPIANTO (AE)

CONCLUSIONE DEL PARERE MOTIVATO

% CARICO TOTALE IN INGRESSO
IMPIANTO
(aucPercEnteringUWWTP)

MOTIVO DELLA VIOLAZIONE (LMM)

% NE' COLLETTATO NE' IAS

Art. 4

% IAS (AggC2)

Art.3

%COLLETTATO ( AggC1)

PROCEDURA DI
INFRAZIONE

ARTICOLO 4

NOTE REGIONE SULLA FONTE
DEL DATO

ABITANTI
EQUIVALENTI (a.e.)

COMUNI RICADENTI
NELL'AGGLOMERATO

NOME
DELL'AGGLOMERATO

DENOMINAZIONE (aggName)

N°

ARTICOLO 3

CARICO GENERATO
(aggGenerated) a.e.

AGGLOMERATO

PRESENZA TRATTAMENTO
SECONDARIO
(uwwSecondaryTreatment)
NOTE REGIONE E CRONOPROGRAMMI PER L'ADEGUAMENTO

SI

NO

La riduzione del carico è giustificata per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018
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CARIATI

29.300

N. 2014/2059

NC

Sulla base delle informazioni
presentate dalle Autorità Italiane,
risulta che solo una parte del carico
L’agglomerato non è tuttora conforme all’articolo 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Il 90% del carico è raccolto dalle reti fognarie, ma solo l’80%
raccolto confluisce all'impianto di
confluisce nell’impianto di trattamento (che effettua trattamento secondario). Ciò significa che parte del carico raccolto non confluisce nell’impianto di trattamento e pertanto non è trattata. Inoltre, la
trattamento. Questa circostanza rende capacità dell’impianto (25 000 a.e.) è inadeguata a trattare l’intero carico delle reti fognarie (26 370 a.e.) e di conseguenza una parte (1 370 a.e.) non è trattata. Nessuna informazione sull’esecuzione
l'agglomerato in questione non
del trattamento. Il 5% del carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento secondario). Il restante 5% del carico non è gestito dalle reti fognarie né da IAS, ossia non è trattato né da un
conforme all'articolo 4, nonostante i
impianto di trattamento né da IAS.
risultati dell'impianto appaiano
conformi alla Direttiva.
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CARLOPOLI

5.645 (nuovo carico
generato comunicato
nella risposta alla LMM:
2.000)

N. 2014/2059

NC

Sulla base delle informazioni
presentate dalle Autorità Italiane,
risulta che il carico raccolto non è
trattato (l'impianto non è stato ancora
costruito).

L’agglomerato non è tuttora conforme all’articolo 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Le risposte al PM non contengono alcuna giustificazione specifica
della riduzione del carico (da 5 645 a.e. a 2 000 a.e.); vi si legge solo che il nuovo carico è stato certificato dal Comune in base ai dati sulla popolazione residente (ISTAT) e fluttuante. La
Commissione non accetta tale riduzione per l’agglomerato in quanto non adeguatamente giustificata nelle risposte fornite finora. L’Italia dovrebbe trasmettere un documento ufficiale (rilasciato da un
ente pubblico competente, ad es. ISTAT) che certifichi il carico attualmente generato dall’agglomerato e specifichi il carico corrispondente a ciascuna categoria considerata (popolazione residente e
fluttuante, industrie ecc.). Il documento dovrebbe illustrare in sintesi il metodo usato per la stima del carico. Il 90% del carico è raccolto dalle reti fognarie, ma solo il 45% confluisce nell’impianto di
trattamento (che effettua trattamento secondario). Ciò significa che parte del carico raccolto non confluisce nell’impianto di trattamento e pertanto non è trattata. Inoltre, la capacità dell’impianto (900
a.e.) è inadeguata a trattare l’intero carico delle reti fognarie (5 080 a.e.) e di conseguenza una parte (4 180 a.e.) non è trattata. Il 5% del carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento
secondario). Il restante 5% del carico non è gestito dalle reti fognarie né da IAS, ossia non è trattato né da un impianto di trattamento né da IAS.
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CASABONA

4.000 (nuovo carico
generato comunicato
nella risposta alla LMM:
3.802)

N. 2014/2059

NC

NC

Risulta che una parte del carico
generato non confluisce al sistema
fognario né risulta gestita tramite IAS.
Inoltre, le acque reflue raccolte non
sono inviate a trattamento (l'impianto
non è stato ancora costruito).

L’agglomerato non è tuttora conforme agli artt. 3 e 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Nelle risposte al PM è stato dichiarato un nuovo carico (3 066
a.e.). Non vi è tuttavia alcuna giustificazione specifica della riduzione del carico (da 4 000 a.e. a 3 066 a.e.); si legge solo che il nuovo carico è stato certificato dal Comune in base ai dati sulla
popolazione residente (ISTAT) e fluttuante. La Commissione non accetta tale riduzione per l’agglomerato in quanto non adeguatamente giustificata nelle risposte fornite finora. L’Italia dovrebbe
trasmettere un documento ufficiale (rilasciato da un ente pubblico competente, ad es. ISTAT) che certifichi il carico attualmente generato dall’agglomerato e specifichi il carico corrispondente a
ciascuna categoria considerata (popolazione residente e fluttuante, industrie ecc.). Il documento dovrebbe illustrare in sintesi il metodo usato per la stima del carico. L’85% del carico è raccolto dalle
reti fognarie, ma solo il 50% confluisce nell’impianto di trattamento. Ciò significa che parte del carico raccolto non confluisce nell’impianto di trattamento e pertanto non è trattata. Inoltre, non è stata
fornita alcuna informazione sulla capacità dell’impianto di trattamento né sul tipo di trattamento eseguito. Il 5% del carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento secondario). L’Italia
dovrebbe indicare l’impianto in cui è trattata questa parte del carico e fornire un documento ufficiale che lo comprovi. L’Italia dovrebbe infine fornire i risultati analitici di questo impianto. Il restante
10% del carico non è gestito dalle reti fognarie né da IAS, ossia non è trattato né da un impianto di trattamento né da IAS.

CASABONA
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CATANZARO

110.000

N. 2014/2059

NC

NC

Risulta che una parte del carico
generato non confluisce al sistema
L’agglomerato non è tuttora conforme agli artt. 3 e 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Il 94% del carico è raccolto dalle reti fognarie, ma solo l’85%
fognario né risulta gestita tramite IAS.
confluisce nell’impianto di trattamento (che effettua trattamento secondario). Ciò significa che parte del carico raccolto non confluisce nell’impianto di trattamento e pertanto non è trattata. Inoltre, la
Inoltre, una parte delle acque reflue
capacità dell’impianto (90 000 a.e.) è inadeguata a trattare l’intero carico delle reti fognarie (103 400 a.e.) e di conseguenza una parte (13 400 a.e.) non è trattata. Nessuna informazione
raccolte non è inviata a trattamento.
sull’esecuzione del trattamento. Il 3% del carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento secondario). L’Italia dovrebbe indicare l’impianto in cui è trattata questa parte del carico e fornire un
Ciò rende l'agglomerato in questione
documento ufficiale che lo comprovi. L’Italia dovrebbe infine fornire i risultati analitici di questo impianto. Il restante 3% del carico non è gestito dalle reti fognarie né da IAS, ossia non è trattato né da
non conforme all'articolo 4,
un impianto di trattamento né da IAS.
nonostante i risultati dell'impianto
appaiano conformi alla Direttiva.

CATANZARO

NC

Risulta che una parte del carico
generato non confluisce al sistema
L’agglomerato non è tuttora conforme agli artt. 3 e 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Il 95% del carico è raccolto dalle reti fognarie, ma solo l’80%
fognario né risulta gestita tramite IAS.
confluisce nell’impianto di trattamento (che effettua trattamento secondario). Ciò significa che parte del carico raccolto non confluisce nell’impianto di trattamento e pertanto non è trattata. Inoltre, la
Inoltre, una parte delle acque reflue
capacità dell’impianto (3 000 a.e.) è inadeguata a trattare l’intero carico delle reti fognarie (6 175 a.e.) e di conseguenza una parte (3 175 a.e.) non è trattata. Nessuna informazione sull’esecuzione
raccolte non è inviata a trattamento.
del trattamento. Il 2% del carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento secondario). L’Italia dovrebbe indicare l’impianto in cui è trattata questa parte del carico e fornire un documento
Ciò rende l'agglomerato in questione
ufficiale che lo comprovi. L’Italia dovrebbe infine fornire i risultati analitici di questo impianto. Il restante 3% del carico non è gestito dalle reti fognarie né da IAS, ossia non è trattato né da un impianto
non conforme all'articolo 4,
di trattamento né da IAS.
nonostante i risultati dell'impianto
appaiano conformi alla Direttiva.
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CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 30/06/2020
- Collaudo lavori: 31/12/2020
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 31/12/2021

La riduzione del carico è giustificata per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018
CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 30/06/2020
- Collaudo lavori: 31/12/2020
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 31/12/2021

La riduzione del carico è giustificata per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018

NO

SI

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 31/12/2020
- Collaudo lavori: 30/06/2021
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 30/06/2022

Intervento programmato nell'APQ rafforzato del 5 marzo 2013, in attuazione della Delibera CIPE
60/2012 per la completa messa a norma dell'agglomerato _ "Completamento dello schema depurativo a
servizio della città capoluogo di regione". Aggiudicazione provvisoria della gara in project financing e
approfondimenti amministrativi in corso

La riduzione del carico è giustificata per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018
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CELICO

6.500

N. 2014/2059

NC

CELICO

Celico

76,5

4

19,5

76,5

2198

2300

SI

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 31/12/2020
- Collaudo lavori: 30/06/2021
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 30/06/2022

La riduzione del carico è giustificata per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018.
Intervento programmato nell'ambito della Delibera di Giunta Regionale n.34/2018 a completamento dell'
intervento programmato nell'APQ rafforzato del 5 marzo 2013, in attuazione della Delibera CIPE
60/2012 - Adeguamento impianto di depurazione consortile e realizzazione collettori fognari nei comuni
ricadenti nell’agglomerato Cosenza-Rende”.
- E' in corso una fase endoprocedimentale di revisione del PEF prodromica alla stipula della
convenzione.
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CERISANO

4.800 (nuovo carico
generato comunicato
nella risposta alla LMM:
5.000)

N. 2014/2059

NC

NC

Risulta che una parte del carico
generato non confluisce al sistema
fognario né risulta gestita tramite IAS.
L’agglomerato non è tuttora conforme agli artt. 3 e 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Il 60% del carico è raccolto dalle reti fognarie e confluisce
Inoltre, una parte delle acque reflue
nell’impianto di trattamento (dotato di capacità adeguata). Non è tuttavia fornita alcuna informazione sul tipo di trattamento eseguito. Il 5% del carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento
raccolte non è inviata a trattamento.
secondario). L’Italia dovrebbe indicare l’impianto in cui è trattata questa parte del carico e fornire un documento ufficiale che lo comprovi. L’Italia dovrebbe infine fornire i risultati analitici di questo
Ciò rende l'agglomerato in questione
impianto. Il restante 35% del carico non è gestito dalle reti fognarie né da IAS, ossia non è trattato né da un impianto di trattamento né da IAS.
non conforme all'articolo 4,
nonostante i risultati dell'impianto
appaiano conformi alla Direttiva.

CERISANO

Cerisano

3.284

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

91

5

4

91

2988

4450

SI

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DI ATTUAZIONE DEL. CIPE 60/2012:
- Stipula convenzione eterointegrata: dicembre 2018
- Progettazione definitiva: marzo 2019
- Progettazione esecutiva: luglio 2019
- Avvio dei lavori: dicembre 2019
- Durata dei lavori: agosto 2021
- Collaudo dei lavori: febbraio 2022
CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 30/06/2020
- Collaudo lavori: 31/12/2020
- Rendicontazione finale: 31/12/2021
La conclusione di entrambi gli interventi porterà alla fuoriuscita dell'agglomerato dalla procedura di
infrazione.

Sezione A: informazioni sulla procedura di infrazione 2014/2059

Sezione B: Aggiornamento informazioni a cura della Regione

Agglomerati che risultano in procedura di infrazione poiché non conformi agli articoli 3 e/o 4 della Direttiva 91/271/CEE in Regione Calabria

REGIONE CALABRIA : INFORMAZIONI AGGIORNATE AL 30/06/2018

CERVA

Cerva

1.500

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

6

5

CAPACITA' ORGANICA PROGETTO
IMPIANTO (A.E.)

Sulla base delle informazioni
presentate dalle Autorità Italiane,
L’agglomerato non è tuttora conforme all’articolo 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Nelle risposte al PM è stato dichiarato un nuovo carico (1 750 a.e.)
risulta che solo una parte del carico Non vi è tuttavia alcuna giustificazione specifica della riduzione del carico (da 2 630 a.e. a 1 750 a.e.); si legge solo che il nuovo carico è stato certificato dal Comune in base ai dati sulla popolazione
raccolto confluisce all'impianto di
residente (ISTAT) e fluttuante. La Commissione non accetta tale riduzione per l’agglomerato in quanto non adeguatamente giustificata nelle risposte fornite finora. L’Italia dovrebbe trasmettere un
trattamento. Questa circostanza rende documento ufficiale (rilasciato da un ente pubblico competente, ad es. ISTAT) che certifichi il carico attualmente generato dall’agglomerato e specifichi il carico corrispondente a ciascuna categoria
l'agglomerato in questione non
considerata (popolazione residente e fluttuante, industrie ecc.). Il documento dovrebbe illustrare in sintesi il metodo usato per la stima del carico. Il 95% del carico è raccolto dalle reti fognarie e
conforme all'articolo 4, nonostante i confluisce nell’impianto di trattamento. Non è tuttavia fornita alcuna informazione sul tipo di trattamento eseguito. Inoltre, la capacità dell’impianto (100 a.e.) è inadeguata a trattare l’intero carico delle
risultati dell'impianto appaiano
reti fognarie (2 498 a.e.) e di conseguenza una parte (2 398 a.e.) non è trattata. Il 5% del carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento secondario).
conformi alla Direttiva.

CARICO TOTALE INGRESSO
IMPIANTO (AE)

CONCLUSIONE DEL PARERE MOTIVATO

% CARICO TOTALE IN INGRESSO
IMPIANTO
(aucPercEnteringUWWTP)

NC

MOTIVO DELLA VIOLAZIONE (LMM)

ARTICOLO 4

% NE' COLLETTATO NE' IAS

N. 2014/2059

Art. 4

% IAS (AggC2)

Art.3

%COLLETTATO ( AggC1)

2.630

PROCEDURA DI
INFRAZIONE

NOTE REGIONE SULLA FONTE
DEL DATO

CERVA

ABITANTI
EQUIVALENTI (a.e.)

CARICO GENERATO
(aggGenerated) a.e.
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NOME
DELL'AGGLOMERATO

COMUNI RICADENTI
NELL'AGGLOMERATO

N°

ARTICOLO 3

DENOMINAZIONE (aggName)

AGGLOMERATO

89

6

90

700

PRESENZA TRATTAMENTO
SECONDARIO
(uwwSecondaryTreatment)
NOTE REGIONE E CRONOPROGRAMMI PER L'ADEGUAMENTO

SI

NO

La riduzione del carico è giustificata per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018
CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 30/06/2020
- Collaudo lavori: 31/12/2020
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 31/12/2021

SI

La riduzione del carico è giustificata per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018.
Intervento programmato nell'ambito della Delibera di Giunta Regionale n.34/2018 a completamento dell'
intervento programmato nell'APQ rafforzato del 5 marzo 2013, in attuazione della Delibera CIPE
60/2012 Adeguamento impianto di depurazione consortile e realizzazione collettori fognari nei comuni
ricadenti nell'agglomerato Cosenza-Rende per il quale è in corso una fase endoprocedimentale di
revisione del PEF prodromica alla stipula della convenzione.
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CERZETO

2.800

N. 2014/2059

NC

NC

Risulta che una parte del carico
generato non confluisce al sistema
fognario né risulta gestita tramite IAS.
L’agglomerato non è tuttora conforme agli artt. 3 e 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. L’80% del carico è raccolto dalle reti fognarie e confluisce
Inoltre, una parte delle acque reflue
nell’impianto di trattamento (che effettua trattamento secondario). Nessuna informazione sull’esecuzione del trattamento. Inoltre, la capacità dell’impianto (1 100 a.e.) è inadeguata a trattare l’intero
raccolte non è inviata a trattamento. carico delle reti fognarie (2 240 a.e.), il che significa che una parte (1 140 a.e.) non è trattata. Il 5% del carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento secondario). L’Italia dovrebbe indicare
Ciò rende l'agglomerato in questione l’impianto in cui è trattata questa parte del carico e fornire un documento ufficiale che lo comprovi. L’Italia dovrebbe infine fornire i risultati analitici di questo impianto. Il restante 15% del carico non è
non conforme all'articolo 4,
gestito dalle reti fognarie né da IAS, ossia non è trattato né da un impianto di trattamento né da IAS
nonostante i risultati dell'impianto
appaiano conformi alla Direttiva.

CERZETO

Cerzeto

1.495

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

81,2

5

13,8

81,2

1214

700

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DI ATTUAZIONE DEL. CIPE 60/2012:
- Stipula convenzione eterointegrata: dicembre 2018
- Progettazione definitiva: marzo 2019
- Progettazione esecutiva: luglio 2019
- Avvio dei lavori: dicembre 2019
- Durata dei lavori: agosto 2021
- Collaudo dei lavori: febbraio 2022

SI

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 30/06/2020
- Collaudo lavori: 31/12/2020
- Rendicontazione finale: 31/12/2021
La conclusione di entrambi gli interventi porterà alla fuoriuscita dell'agglomerato dalla procedura di
infrazione.

Intervento programmato nell'APQ rafforzato del 5 marzo 2013, in attuazione della Delibera CIPE
60/2012 "Disinquinamento fascia costiera vibonese – Area compresa tra Briatico e Ricadi (Sub 1) Capofila Comune di Tropea" per il quale è in corso una fase endoprocedimentale di revisione del PEF
prodromica alla stipula della convenzione.
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CESSANITI

4.672

24

CHIARAVALLE
CENTRALE

8.257

CIRÒ

4500 (3.309) (nuovo
carico generato
comunicato nella risposta
alla LMM: 3.687)

N. 2014/2059

NC

Sulla base delle informazioni
presentate dalle Autorità Italiane,
risulta che il carico raccolto non è
trattato (l'impianto non è stato ancora
costruito).

L’agglomerato non è tuttora conforme all’articolo 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Il 100% del carico è raccolto dalle reti fognarie, ma non confluisce
nell’impianto di trattamento (non è ancora disponibile alcun trattamento secondario). Non è fornita alcuna informazione sul carico in ingresso, né sulla capacità dell’impianto di trattamento.

CESSANITI

NC

Risulta che una parte del carico
generato non confluisce al sistema
fognario né risulta gestita tramite IAS.
Ciò rende l'agglomerato in questione
non conforme all'articolo 4, in quanto
non tutte le acque reflue confluiscono
all'impianto di trattamento.

L’agglomerato non è tuttora conforme agli artt. 3 e 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Il 70% del carico è raccolto dalle reti fognarie e confluisce
nell’impianto di trattamento (che è dotato di capacità adeguata ed effettua trattamento secondario). Nessuna informazione sull’esecuzione del trattamento. Il 5% del carico generato è raccolto e
trattato da IAS (trattamento secondario). L’Italia dovrebbe indicare l’impianto in cui è trattata questa parte del carico e fornire un documento ufficiale che lo comprovi. L’Italia dovrebbe infine fornire i
risultati analitici di questo impianto. Il restante 25% del carico non è gestito dalle reti fognarie né da IAS, ossia non è trattato né da un impianto di trattamento né da IAS.

CHIARAVALLE
CENTRALE

NC

Una riduzione del carico generato
(circa 26%) è stata comunicata per
questo agglomerato, senza fornirne
giustificazione. Pertanto, e finché tale
riduzione non sarà giustificata,
l'agglomerato è considerato non
conforme. Inoltre, risulta che una
parte del carico generato non
confluisce all'impianto di trattamento.

L’agglomerato non è tuttora conforme agli artt. 3 e 4. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Il 95% del carico è raccolto dalle reti fognarie ma solo il 70% confluisce nell’impianto di
trattamento (che è dotato di capacità adeguata ed effettua trattamento secondario). Ciò significa che parte del carico raccolto non confluisce nell’impianto di trattamento e pertanto non è trattata.
Inoltre, non è stata fornita alcuna informazione sull’esecuzione del trattamento. Il 5% del carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento secondario). Nelle risposte al PM è stato dichiarato
un nuovo carico (3 687 a.e.) Non vi è tuttavia alcuna giustificazione specifica della riduzione del carico (da 4 500 a.e. a 3 687 a.e.); si legge solo che il nuovo carico è stato certificato dal Comune in
base ai dati sulla popolazione residente (ISTAT) e fluttuante. La Commissione non accetta tale riduzione per l’agglomerato in quanto non adeguatamente giustificata nelle risposte fornite finora.
L’Italia dovrebbe trasmettere un documento ufficiale (rilasciato da un ente pubblico competente, ad es. ISTAT) che certifichi il carico attualmente generato dall’agglomerato e specifichi il carico
corrispondente a ciascuna categoria considerata (popolazione residente e fluttuante, industrie ecc.). Il documento dovrebbe illustrare in sintesi il metodo usato per la stima del carico.

Cessaniti

4.672

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura
(Elaborazione ATO su dati
ISTAT 2001)

5.900

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

2.976

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

100

0

0

0

0

0

NO

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DI ATTUAZIONE DEL. CIPE 60/2012:
- Predisposizione eterointegrazione: in corso
- Stipula convenzione eterointegrata: dicembre 2018
- Progettazione definitiva: marzo 2019
- Progettazione esecutiva: luglio 2019
- Avvio dei lavori: dicembre 2019
- Durata dei lavori: dicembre 2020
- Collaudo dei lavori: giugno 2021
- Uscita dalla P.I.: giugno 2022

La riduzione del carico è giustificata per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018

N. 2014/2059

NC

Chiaravalle centrale

84,8

5

10,2

84,8

5000

10000

SI

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 31/12/2020
- Collaudo lavori: 30/06/2021
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 30/06/2022

La riduzione del carico è giustificata per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018.
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N. 2014/2059

NC

CIRÒ

Cirò

85

10

5

74

2202

5000

SI

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 30/06/2020
- Collaudo lavori: 31/12/2020
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 31/12/2021

Sezione A: informazioni sulla procedura di infrazione 2014/2059

Sezione B: Aggiornamento informazioni a cura della Regione

Agglomerati che risultano in procedura di infrazione poiché non conformi agli articoli 3 e/o 4 della Direttiva 91/271/CEE in Regione Calabria

REGIONE CALABRIA : INFORMAZIONI AGGIORNATE AL 30/06/2018
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CIRÒ MARINA

25.000

N. 2014/2059

NC

NC

Risulta che una parte del carico
generato non confluisce al sistema
L’agglomerato non è tuttora conforme agli artt. 3 e 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Il 90% del carico è raccolto dalle reti fognarie e confluisce
fognario né risulta gestita tramite IAS.
nell’impianto di trattamento (che è dotato di capacità adeguata ed effettua trattamento secondario). Tuttavia, come confermato dall’Italia, il trattamento secondario non è conforme alle prescrizioni
Ciò rende l'agglomerato in questione
della direttiva. Il 5% del carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento secondario). L’Italia dovrebbe indicare l’impianto in cui è trattata questa parte del carico e fornire un documento
non conforme anche all'articolo 4,
ufficiale che lo comprovi. L’Italia dovrebbe infine fornire i risultati analitici di questo impianto. Il restante 5% del carico non è gestito dalle reti fognarie né da IAS, ossia non è trattato né da un impianto
nonostante i risultati dell'impianto
di trattamento né da IAS.
appaiano conformi alla Direttiva.

CAPACITA' ORGANICA PROGETTO
IMPIANTO (A.E.)

CARICO TOTALE INGRESSO
IMPIANTO (AE)

CONCLUSIONE DEL PARERE MOTIVATO

% CARICO TOTALE IN INGRESSO
IMPIANTO
(aucPercEnteringUWWTP)

MOTIVO DELLA VIOLAZIONE (LMM)

ARTICOLO 4

% NE' COLLETTATO NE' IAS

Art. 4

% IAS (AggC2)

Art.3

%COLLETTATO ( AggC1)

PROCEDURA DI
INFRAZIONE

ARTICOLO 3
NOTE REGIONE SULLA FONTE
DEL DATO

ABITANTI
EQUIVALENTI (a.e.)

CARICO GENERATO
(aggGenerated) a.e.

NOME
DELL'AGGLOMERATO

COMUNI RICADENTI
NELL'AGGLOMERATO

N°

DENOMINAZIONE (aggName)

AGGLOMERATO

PRESENZA TRATTAMENTO
SECONDARIO
(uwwSecondaryTreatment)
NOTE REGIONE E CRONOPROGRAMMI PER L'ADEGUAMENTO

SI

NO

Il valore del carico è giustificato per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018, altresì la
percentuale di collettamento è rilevata a seguito della realizzazione degli interventi previsti nei piani di
riefficientamento e balneazione 2015 (DGR n. 182/2015) e 2016 (DGR n. 223/2016

CIRÒ MARINA

Cirò Marina

39.847

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

98

0

2

98

39050

15000

SI

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 31/12/2019
- Consegna lavori: 30/06/2020
- Esecuzione lavori: 30/06/2022
- Collaudo lavori: 31/12/2022
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 31/12/2023

Agglomerato rientrante nell'intervento di Castrovillari programmato nell'ambito dell'APQ rafforzato del
05/03/2013 in attuazione della Del. CIPE 60/2012 con soggetto attuatore il Commissario Straordinario
Unico, prof. Enrico Rolle. Si sta predisponendo la progettazione definitiva/esecutiva e le indagini
propedeutiche come da bando del 02/12/2016
Intervento programmato nell'ambito della Delibera di Giunta Regionale n.34/2018 a completamento
dell'intervento di cui sopra.
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CIVITA

2.100

N. 2014/2059

NC

Risulta che una parte del carico
raccolto non confluisce all'impianto di
trattamento. Ciò rende l'agglomerato
in questione non conforme all'articolo
4, nonostante i risultati dell'impianto
appaiano conformi alla Direttiva.

L’agglomerato non è tuttora conforme all’articolo 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Il 95,5% del carico è raccolto dalle reti fognarie ma solo il 94%
confluisce nell’impianto di trattamento (che è dotato di capacità adeguata ed effettua trattamento secondario). Ciò significa che parte del carico raccolto non confluisce nell’impianto di trattamento e
pertanto non è trattata. Inoltre, non è fornita alcuna informazione sull’esecuzione del trattamento. Il 4,5% del carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento secondario).

NC

Risulta che una parte del carico
generato non confluisce al sistema
fognario né risulta gestita tramite IAS.
Ciò rende l'agglomerato in questione
non conforme anche all'articolo 4,
nonostante i risultati dell'impianto
appaiano conformi alla Direttiva.

L’agglomerato non è tuttora conforme agli artt. 3 e 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Nelle risposte al PM è stato dichiarato un nuovo carico (2 825
a.e.) Non vi è tuttavia alcuna giustificazione specifica della riduzione del carico (da 2 907 a.e. a 2 285 a.e.); si legge solo che il nuovo carico è stato certificato dal Comune in base ai dati sulla
popolazione residente (ISTAT) e fluttuante. La Commissione non accetta tale riduzione per l’agglomerato in quanto non adeguatamente giustificata nelle risposte fornite finora. L’Italia dovrebbe
trasmettere un documento ufficiale (rilasciato da un ente pubblico competente, ad es. ISTAT) che certifichi il carico attualmente generato dall’agglomerato e specifichi il carico corrispondente a
ciascuna categoria considerata (popolazione residente e fluttuante, industrie ecc.). Il documento dovrebbe illustrare in sintesi il metodo usato per la stima del carico. L’83% del carico è raccolto dalle
reti fognarie ma solo il 79% confluisce nell’impianto di trattamento (che è dotato di capacità adeguata ed effettua trattamento secondario). Ciò significa che parte del carico raccolto non confluisce
nell’impianto di trattamento e pertanto non è trattata. Inoltre, non è fornita alcuna informazione sull’esecuzione del trattamento. Il 5% del carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento
secondario). L’Italia dovrebbe indicare l’impianto in cui è trattata questa parte del carico e fornire un documento ufficiale che lo comprovi. L’Italia dovrebbe infine fornire i risultati analitici di questo
impianto. Il restante 12% del carico non è gestito dalle reti fognarie né da IAS, ossia non è trattato né da un impianto di trattamento né da IAS.

CIVITA

Civita

2.000

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

1.464

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

Cronoprogramma APQ DEL CIPE 60/2012:
Data di inizio dei lavori: 01/07/2019
Data di ultimazione dei lavori: 31/01/2021
Data di entrata in funzione : 31/01/2022
93

4,5

2,5

93

1860

1000

SI

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 30/06/2020
- Collaudo lavori: 31/12/2020
- Rendicontazione finale : 31/12/2021
La conclusione di entrambi gli interventi porterà alla fuoriuscita dell'agglomerato dalla procedura di
infrazione.

La riduzione del carico è giustificata per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018.
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CONFLENTI

2.907

N. 2014/2059

NC

CONFLENTI

Conflenti

75,4

5

19,6

71,3

1044

2700

SI

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 30/06/2020
- Collaudo lavori: 31/12/2020
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 31/12/2021

Intervento programmato nell'ambito della Delibera di Giunta Regionale n.34/2018 come completamento
dell'intervento finanziato dalla Del.Cipe 60/2012_ Realizzazione Piattaforma depurativa consortile
Rossano - Corigliano Calabro e realizzazione opere di collettamento, per il quale siamo in
aggiudicazione provvisoria della gara in project financing e approfondimenti amministrativi in corso
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CORIGLIANO CALABRO

84.900

N. 2014/2059

NC

I risultati dell'impianto di trattamento
non sono conformi alla Direttiva.
Inoltre, una parte del carico non
confluisce all'impianto di trattamento.

L’agglomerato non è tuttora conforme all’articolo 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Il 94,5% del carico è raccolto dalle reti fognarie, ma solo il 93,7%
confluisce nell’impianto di trattamento (che effettua trattamento secondario). Ciò significa che parte del carico raccolto non confluisce nell’impianto di trattamento e pertanto non è trattata. Inoltre, la
capacità dell’impianto (33 700 a.e.) è inadeguata a trattare l’intero carico delle reti fognarie (80 230 a.e.) e di conseguenza una parte (46 530 a.e.) non è trattata. Nessuna informazione
sull’esecuzione del trattamento. Il 4,5% del carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento secondario). Il restante 1% del carico non è gestito dalle reti fognarie né da IAS, ossia non è
trattato né da un impianto di trattamento né da IAS.

CORIGLIANO
CALABRO

Corigliano Calabro

84.900

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura
(Elaborazione ATO su dati
ISTAT 2001)

94,5

4,5

1

93,7

77090

30700

SI

CRONOPROGRAMMA DRG 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 30/06/2020
- Collaudo lavori: 31/12/2020
- Rendicontazione finale: 31/12/2021
la conclusione di entrambi gli interventi porterà alla fuoriuscita dell'agglomerato dalla procedura di
infrazione
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COSENZA (corretta
denominazione: RENDE)

207.000

N. 2014/2059

NC

NC

L’agglomerato non è tuttora conforme agli artt. 3 e 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Nelle risposte al PM l’Italia ha precisato che tale agglomerato è
composto da Rende, Cosenza e altri 17 comuni. Pertanto, sulla base delle informazioni fornite, l’agglomerato di Cosenza sembrerebbe essere ora incorporato nell’agglomerato di Rende. In questo
contesto va segnalato che l’agglomerato di Rende (293 636 a.e.) è ancora oggetto della procedura di infrazione 2004-2034 (sentenza della Corte di giustizia del 19 luglio 2012 nella causa C-565/10,
Risulta che una parte del carico
Commissione/Repubblica italiana) per la violazione dell’articolo 3. L’Italia dovrebbe dimostrare che il carico di Cosenza è stato effettivamente collegato alle reti fognarie dell’agglomerato di Rende o
generato non confluisce al sistema
al suo impianto di trattamento. Per l’agglomerato di Rende l’Italia dovrebbe inoltre fornire informazioni sulla raccolta e gli IAS, il tipo di area di scarico, l’attuale carico e quello generato in precedenza,
fognario né risulta gestita tramite IAS.
l’elenco degli impianti che gestiscono il carico, e specificare il carico in ingresso, la capacità di ciascun impianto e il tipo di trattamento eseguito. Per il periodo successivo al collegamento del carico
Ciò rende l'agglomerato in questione
proveniente da Cosenza, dovrebbero essere forniti anche i risultati analitici per ciascun impianto, corredati di opportuni documenti giustificativi. Infine, l’Italia dovrebbe fornire chiarimenti in merito al
non conforme anche all'articolo 4.
carico generato, alla raccolta e al trattamento dei restanti 17 agglomerati incorporati nell’agglomerato di Rende. Qualora l’Italia dimostrasse che l’agglomerato di Cosenza è ora parte
Inoltre, le Autorità indicano che due
dell’agglomerato di Rende, la violazione dell’art. 4 dell’agglomerato di Cosenza resterebbe oggetto del presente procedimento in quanto la procedura d’infrazione 2004-2034 riguarda solo la
impianti di trattamento non
violazione dell’art. 3 dell’agglomerato di Rende e non la violazione dell’art. 4 di quest’ultimo. Come dichiarato dall’Italia nelle risposte al PM, il 90% del carico è raccolto dalle reti fognarie e confluisce
presentano risultati conformi alla
nell’impianto di trattamento (che è dotato di capacità adeguata ed effettua trattamento secondario). Tuttavia, come confermato dall’Italia, il trattamento secondario non è conforme alle prescrizioni
Direttiva.
della direttiva. Il 4% del carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento secondario). L’Italia dovrebbe indicare l’impianto in cui è trattata questa parte del carico e fornire un documento
ufficiale che lo comprovi. L’Italia dovrebbe infine fornire i risultati analitici di questo impianto. Il restante 6% del carico non è gestito dalle reti fognarie né da IAS, ossia non è trattato né da un impianto
di trattamento né da IAS.

RENDE

Cosenza, Rende,
Castrolibero, Marano
Marchesato, Marano
Principato, Castiglione
Cosentino, San Pietro in
Guarano, Lappano,
Rovito, Zumpano, Casole
Bruzio, Trenta, Spezzano
Piccolo, Montalto Uffugo,
San Fili, Rose, Carolei,
Dipignano, Mendicino

Intervento programmato nell'APQ rafforzato del 5 marzo 2013, in attuazione della Delibera CIPE
60/2012 Adeguamento impianto di depurazione consortile e realizzazione collettori fognari nei comuni
ricadenti nell’agglomerato Cosenza-Rende”

293.636

Dati progettuali a base di
affidamento gara project
financing - intervento ex Del.
CIPE 60/2012 - Dato
congruente con reporting
nell'ambito della causa C565/10

80

5

15

63,6

186730

195480

SI

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DI ATTUAZIONE DEL. CIPE 60/2012:
- Stipula convenzione eterointegrata: dicembre 2018
- Progettazione definitiva: marzo 2019
- Progettazione esecutiva: luglio 2019
- Avvio dei lavori: dicembre 2019
- Durata dei lavori: agosto 2021
- Collaudo dei lavori: febbraio 2022
- Uscita dalla P.I.: febbraio 2023

Sezione A: informazioni sulla procedura di infrazione 2014/2059

Sezione B: Aggiornamento informazioni a cura della Regione

Agglomerati che risultano in procedura di infrazione poiché non conformi agli articoli 3 e/o 4 della Direttiva 91/271/CEE in Regione Calabria

REGIONE CALABRIA : INFORMAZIONI AGGIORNATE AL 30/06/2018

Crosia

25.000

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

92,2

5

CAPACITA' ORGANICA PROGETTO
IMPIANTO (A.E.)

CROSIA

CARICO TOTALE INGRESSO
IMPIANTO (AE)

CONCLUSIONE DEL PARERE MOTIVATO

% CARICO TOTALE IN INGRESSO
IMPIANTO
(aucPercEnteringUWWTP)

MOTIVO DELLA VIOLAZIONE (LMM)

ARTICOLO 4

% NE' COLLETTATO NE' IAS

Art. 4

% IAS (AggC2)

Art.3

%COLLETTATO ( AggC1)

PROCEDURA DI
INFRAZIONE

NOTE REGIONE SULLA FONTE
DEL DATO

ABITANTI
EQUIVALENTI (a.e.)

CARICO GENERATO
(aggGenerated) a.e.

NOME
DELL'AGGLOMERATO

COMUNI RICADENTI
NELL'AGGLOMERATO

N°

ARTICOLO 3

DENOMINAZIONE (aggName)

AGGLOMERATO

2,8

92,2

23050

15000

PRESENZA TRATTAMENTO
SECONDARIO
(uwwSecondaryTreatment)
NOTE REGIONE E CRONOPROGRAMMI PER L'ADEGUAMENTO

SI

NO

Il valore del carico è giustificato per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018

31

32

33

CROSIA

17.200 (nuovo carico
generato comunicato
nella risposta alla LMM:
14.676)

CRUCOLI

10.000 (7.978) (nuovo
carico generato
comunicato nella risposta
alla LMM: 7.238)

DELIANUOVA

5433 (3.601) (nuovo
carico generato
comunicato nella risposta
alla LMM: 3.601)

DINAMI

5.024 (nuovo carico
generato comunicato
nella risposta alla LMM:
2.826)

N. 2014/2059

N. 2014/2059

N. 2014/2059

NC

NC

NC

Risulta che una parte del carico
raccolto non confluisce all'impianto di
trattamento. Ciò rende l'agglomerato
in questione non conforme all'articolo
4, nonostante i risultati dell'impianto
appaiano conformi alla Direttiva.

L’agglomerato non è tuttora conforme all’articolo 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Nelle risposte al PM è stato dichiarato un nuovo carico (14 676
a.e.) Non vi è tuttavia alcuna giustificazione specifica della riduzione del carico (da 17 200 a.e. a 14 676 a.e.); si legge solo che il nuovo carico è stato certificato dal Comune in base ai dati sulla
popolazione residente (ISTAT) e fluttuante. La Commissione non accetta tale riduzione per l’agglomerato in quanto non adeguatamente giustificata nelle risposte fornite finora. L’Italia dovrebbe
trasmettere un documento ufficiale (rilasciato da un ente pubblico competente, ad es. ISTAT) che certifichi il carico attualmente generato dall’agglomerato e specifichi il carico corrispondente a
ciascuna categoria considerata (popolazione residente e fluttuante, industrie ecc.). Il documento dovrebbe illustrare in sintesi il metodo usato per la stima del carico. Il 70% del carico è raccolto dalle
reti fognarie e confluisce nell’impianto di trattamento (che è dotato di capacità adeguata ed effettua trattamento secondario). Nessuna informazione sull’esecuzione del trattamento. Il 5% del carico
generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento secondario). Il restante 25% del carico non è gestito dalle reti fognarie né da IAS, ossia non è trattato né da un impianto di trattamento né da IAS.

NC

Una riduzione del carico generato è
stata comunicata per questo
agglomerato, senza fornirne
giustificazione. Pertanto, e finché tale
riduzione non sarà giustificata,
l'agglomerato è considerato non
conforme.

L’agglomerato non è tuttora conforme agli artt. 3 e 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Il 95% del carico è raccolto dalle reti fognarie, ma solo il 10%
confluisce nell’impianto di trattamento (che effettua trattamento secondario). Ciò significa che parte del carico raccolto non confluisce nell’impianto di trattamento e pertanto non è trattata. Inoltre, la
capacità dell’impianto (8 000 a.e.) è inadeguata a trattare l’intero carico delle reti fognarie (11 400 a.e.) e di conseguenza una parte (3 400 a.e.) non è trattata. Nessuna informazione sull’esecuzione
del trattamento. Il 5% del carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento secondario). Nella seconda risposta al PM (agosto 2016) il carico generato è stato aumentato da 10 000 a.e. a 12
000 a.e. L’Italia dovrà dimostrare che questo carico supplementare è raccolto e trattato in toto.

CRUCOLI

NC

Una riduzione del carico generato
(circa 26%) è stata comunicata per
questo agglomerato, senza fornirne
giustificazione. Pertanto, e finché tale
riduzione non sarà giustificata,
l'agglomerato è considerato non
conforme. Inoltre, risulta che una
parte del carico generato non
confluisce al sistema fognario né
risulta gestita tramite IAS. Infine, il
carico raccolto non è inviato a
trattamento (impianto non ancora
costruito).

L’agglomerato non è tuttora conforme agli artt. 3 e 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Nelle risposte al PM è stato dichiarato un nuovo carico (5 000
a.e.) Non vi è tuttavia alcuna giustificazione specifica della riduzione del carico (da 5 433 a.e. a 5 000 a.e.); si legge solo che il nuovo carico è stato certificato dal Comune in base ai dati sulla
popolazione residente (ISTAT) e fluttuante. La Commissione non accetta tale riduzione per l’agglomerato in quanto non adeguatamente giustificata nelle risposte fornite finora. L’Italia dovrebbe
trasmettere un documento ufficiale (rilasciato da un ente pubblico competente, ad es. ISTAT) che certifichi il carico attualmente generato dall’agglomerato e specifichi il carico corrispondente a
ciascuna categoria considerata (popolazione residente e fluttuante, industrie ecc.). Il documento dovrebbe illustrare in sintesi il metodo usato per la stima del carico. Il 70% del carico è raccolto dalle
reti fognarie e confluisce nell’impianto di trattamento (che è dotato di capacità adeguata ed effettua trattamento secondario). Nessuna informazione sull’esecuzione del trattamento. Il 5% del carico
generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento secondario). L’Italia dovrebbe indicare l’impianto in cui è trattata questa parte del carico e fornire un documento ufficiale che lo comprovi. L’Italia
dovrebbe infine fornire i risultati analitici di questo impianto. Il restante 25% del carico non è gestito dalle reti fognarie né da IAS, ossia non è trattato né da un impianto di trattamento né da IAS.

DELIANUOVA

NC

L’agglomerato non è tuttora conforme all’articolo 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Le risposte al PM non contengono alcuna giustificazione specifica
della riduzione del carico (da 5 024 a.e. a 2 826 a.e.); vi si legge solo che il nuovo carico è stato certificato dal Comune in base ai dati sulla popolazione residente (ISTAT) e fluttuante. La
Risulta che una parte del carico
Commissione non accetta tale riduzione per l’agglomerato in quanto non adeguatamente giustificata nelle risposte fornite finora. L’Italia dovrebbe trasmettere un documento ufficiale (rilasciato da un
raccolto non confluisce all'impianto di
ente pubblico competente, ad es. ISTAT) che certifichi il carico attualmente generato dall’agglomerato e specifichi il carico corrispondente a ciascuna categoria considerata (popolazione residente e
trattamento. Ciò rende l'agglomerato
fluttuante, industrie ecc.). Il documento dovrebbe illustrare in sintesi il metodo usato per la stima del carico. Il 40% del carico è raccolto dalle reti fognarie, ma solo il 35% confluisce nell’impianto di
in questione non conforme all'articolo
trattamento (che effettua trattamento secondario). Ciò significa che parte del carico raccolto non confluisce nell’impianto di trattamento e pertanto non è trattata. Inoltre, la capacità dell’impianto (1
4, nonostante i risultati dell'impianto
000 a.e.) è inadeguata a trattare l’intero carico delle reti fognarie (2 010 a.e.) e di conseguenza una parte (1 010 a.e.) non è trattata. Nessuna informazione sull’esecuzione del trattamento. Il 10% del
appaiano conformi alla Direttiva.
carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento secondario). Il restante 50% del carico non è gestito dalle reti fognarie né da IAS, ossia non è trattato né da un impianto di trattamento né da
IAS.

NC

L’agglomerato non è tuttora conforme all’articolo 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Nelle risposte al PM è stato dichiarato un nuovo carico (2 593 a.e.).
Risulta che una parte del carico
Non vi è tuttavia alcuna giustificazione specifica della riduzione del carico (da 5 552 a.e. a 2 593 a.e.); si legge solo che il nuovo carico è stato certificato dal Comune in base ai dati sulla popolazione
raccolto non confluisce all'impianto di
residente (ISTAT) e fluttuante. La Commissione non accetta tale riduzione per l’agglomerato in quanto non adeguatamente giustificata nelle risposte fornite finora. L’Italia dovrebbe trasmettere un
trattamento. Ciò rende l'agglomerato
documento ufficiale (rilasciato da un ente pubblico competente, ad es. ISTAT) che certifichi il carico attualmente generato dall’agglomerato e specifichi il carico corrispondente a ciascuna categoria
in questione non conforme all'articolo
considerata (popolazione residente e fluttuante, industrie ecc.). Il documento dovrebbe illustrare in sintesi il metodo usato per la stima del carico. Il 95% del carico è raccolto dalle reti fognarie, ma
4, nonostante i risultati dell'impianto solo il 44% confluisce nell’impianto di trattamento (che effettua trattamento secondario). Ciò significa che parte del carico raccolto non confluisce nell’impianto di trattamento e pertanto non è trattata.
appaiano conformi alla Direttiva.
Inoltre, la capacità dell’impianto (2 600 a.e.) è inadeguata a trattare l’intero carico delle reti fognarie (5 274 a.e.) e di conseguenza una parte (2 674 a.e.) non è trattata. Nessuna informazione
sull’esecuzione del trattamento. Il 5% del carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento secondario).

SI

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 31/12/2019
- Consegna lavori: 30/06/2020
- Esecuzione lavori: 30/06/2021
- Collaudo lavori: 31/12/2021
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 31/12/2022

Il valore del carico è giustificato per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018, altresì la
percentuale di collettamento è stata rilevata a seguito della realizzazione degli interventi previsti nei
piani di riefficientamento e balneazione 2015 (DGR n. 182/2015) e 2016 (DGR n. 223/2016)

Crucoli

18.064

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

97,2

0

2,8

22,7

3900

2250

SI

Delianuova, Scido

5.000

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura
(Rilevazione diretta presso
Comune Anno 2016)

99

1

0

99

4950

7000

SI

2.187

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 31/12/2019
- Consegna lavori: 30/06/2020
- Esecuzione lavori: 30/06/2022
- Collaudo lavori: 31/12/2022
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 31/12/2023

L'agglomerato risulta conforme sia in termini di copertura di rete che di trattamento depurativo adeguato
anche a seguito del completamento dell'intervento finanziato nell'ambito dell'APQ tagiri ex Esaro . Si sta
avviando la procedura di superamento delle criticità riscontrate dell'art. 3 e art.4 della direttiva
91/271/CEE.

La riduzione del carico è giustificata per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018.
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35

DRAPIA

5.552

N. 2014/2059

N. 2014/2059

DINAMI

Dinami

94

5

1

46

1000

1000

SI

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 31/12/2020
- Collaudo lavori: 30/06/2021
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 30/06/2022

Agglomerato rientrante nell'Intervento programmato nell'ambito della Delibera Cipe 60/2012_
Disinquinamento fascia costiera vibonese – Area compresa tra Briatico e Ricadi (Sub 1) - Capofila
Comune di Tropea per il quale è' in corso una fase endoprocedimentale di revisione del PEF
prodromica alla stipula della convenzione;
Parte del carico è trattato presso impianto comunale, parte presso impianto di Spilinga e parte presso
impianto di Parghelia.
DRAPIA

Drapia

2.593

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura
(Rilevazione diretta presso
Comune Anno 2016)

100

0

0

96

2489

2593

SI

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DI ATTUAZIONE DEL. CIPE 60/2012:
- Stipula convenzione eterointegrata: dicembre 2018
- Progettazione definitiva: marzo 2019
- Progettazione esecutiva: luglio 2019
- Avvio dei lavori: dicembre 2019
- Durata dei lavori: dicembre 2020
- Collaudo dei lavori: giugno 2021
- Uscita procedura di infrazione: giugno 2022

Sezione A: informazioni sulla procedura di infrazione 2014/2059

Sezione B: Aggiornamento informazioni a cura della Regione

Agglomerati che risultano in procedura di infrazione poiché non conformi agli articoli 3 e/o 4 della Direttiva 91/271/CEE in Regione Calabria

REGIONE CALABRIA : INFORMAZIONI AGGIORNATE AL 30/06/2018

CAPACITA' ORGANICA PROGETTO
IMPIANTO (A.E.)

2.260

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

95

2

3

0

0

0

4.015

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

100

0

0

100

4015

5500

Feroleto antico

2.245

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

92

5

3

92

2065

2170

SI

Ferruzzano

2.795

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura
(Rilevazione diretta presso
Comune Anno 2012)

85

15

0

46,7

1305

2800

SI

9.071

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura
(Elaborazione ATO su dati
ISTAT 2001)

CARICO TOTALE INGRESSO
IMPIANTO (AE)

CONCLUSIONE DEL PARERE MOTIVATO

% CARICO TOTALE IN INGRESSO
IMPIANTO
(aucPercEnteringUWWTP)

MOTIVO DELLA VIOLAZIONE (LMM)

% NE' COLLETTATO NE' IAS

Art. 4

% IAS (AggC2)

Art.3

%COLLETTATO ( AggC1)

PROCEDURA DI
INFRAZIONE

ARTICOLO 4

NOTE REGIONE SULLA FONTE
DEL DATO

ABITANTI
EQUIVALENTI (a.e.)

ARTICOLO 3

CARICO GENERATO
(aggGenerated) a.e.

NOME
DELL'AGGLOMERATO

COMUNI RICADENTI
NELL'AGGLOMERATO

N°

DENOMINAZIONE (aggName)

AGGLOMERATO

PRESENZA TRATTAMENTO
SECONDARIO
(uwwSecondaryTreatment)
NOTE REGIONE E CRONOPROGRAMMI PER L'ADEGUAMENTO

SI

NO

La riduzione del carico è giustificata per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018.
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FABRIZIA

5.496

N. 2014/2059

NC

Sulla base delle informazioni
presentate dalle Autorità Italiane,
risulta che il carico raccolto non è
trattato.

37

FAGNANO CASTELLO

7.300 (nuovo carico
generato comunicato
nella risposta alla LMM:
5.149)

N. 2014/2059

NC

Risulta che una parte del carico
raccolto non confluisce all'impianto di
trattamento. Inoltre, i risultati
dell'impianto di trattamento non sono
conformi ai limiti fissati dalla Direttiva.
Ciò rende l'agglomerato in questione
non conforme all'articolo 4.

NC

Risulta che una parte del carico
L’agglomerato non è tuttora conforme all’articolo 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Il 65% del carico è raccolto dalle reti fognarie, ma solo il 10%
raccolto non confluisce all'impianto di
confluisce nell’impianto di trattamento (che effettua trattamento secondario). Ciò significa che parte del carico raccolto non confluisce nell’impianto di trattamento e pertanto non è trattata. Inoltre, la
trattamento. Ciò rende l'agglomerato
capacità dell’impianto (250 a.e.) è inadeguata a trattare l’intero carico delle reti fognarie (4 261 a.e.) e di conseguenza una parte (4 011 a.e.) non è trattata. Nessuna informazione sull’esecuzione del FEROLETO ANTICO
in questione non conforme all'articolo
trattamento. Il 5% del carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento secondario). Il restante 30% del carico non è gestito dalle reti fognarie né da IAS, ossia non è trattato né da un impianto
4, nonostante i risultati dell'impianto
di trattamento né da IAS.
appaiano conformi alla Direttiva.

NC

Risulta che una parte del carico
generato non confluisce al sistema
fognario né risulta gestita tramite IAS.
Infine, il carico raccolto non è inviato a
trattamento (impianto non ancora
costruito).

L’agglomerato non è tuttora conforme all’articolo 4, come confermato dall’Italia (si è ottenuta la conformità all’art. 3). Sono previsti interventi per ottenere la conformità. L’85% del carico è raccolto
dalle reti fognarie ma solo il 40% confluisce nell’impianto di trattamento (che è dotato di capacità adeguata ed effettua trattamento secondario). Ciò significa che parte del carico raccolto non
confluisce nell’impianto di trattamento e pertanto non è trattata. Inoltre, non è fornita alcuna informazione sull’esecuzione del trattamento. Il 15% del carico generato è raccolto e trattato da IAS
(trattamento secondario).

NC

Sulla base delle informazioni
presentate dalle Autorità Italiane,
risulta che il carico raccolto non è
trattato (impianto in fase di
costruzione).

L’agglomerato non è tuttora conforme all’articolo 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Nelle risposte al PM l’Italia ha comunicato la designazione di un
commissario straordinario che dovrebbe accelerare il processo di messa in conformità. Il 90% del carico è raccolto dalle reti fognarie, ma non confluisce nell’impianto di trattamento (non è ancora
disponibile alcun trattamento secondario). Non è fornita alcuna informazione sul carico in ingresso, né sulla capacità dell’impianto di trattamento. Il 10% del carico generato è raccolto e trattato da
IAS (trattamento secondario).

Risulta che una parte del carico
raccolto non confluisce all'impianto di
trattamento. Ciò rende l'agglomerato
in questione non conforme all'articolo
4, nonostante i risultati dell'impianto
appaiano conformi alla Direttiva.

L’agglomerato non è tuttora conforme all’articolo 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Il 90% del carico è raccolto dalle reti fognarie e confluisce
nell’impianto di trattamento (che è dotato di capacità adeguata ed effettua trattamento secondario). Tuttavia, come confermato dall’Italia, il trattamento secondario non è conforme alle prescrizioni
della direttiva. Il 5% del carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento secondario). Il restante 5% del carico non è gestito dalle reti fognarie né da IAS, ossia non è trattato né da un
impianto di trattamento né da IAS.

L’agglomerato non è tuttora conforme all’articolo 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Il 98% del carico è raccolto dalle reti fognarie, ma non confluisce
nell’impianto di trattamento (non è ancora disponibile alcun trattamento secondario). Non è fornita alcuna informazione sul carico in ingresso, né sulla capacità dell’impianto di trattamento. Il 2% del
carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento secondario).

FABRIZIA

Fabrizia

L’agglomerato non è tuttora conforme all’articolo 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Nelle risposte al PM è stato dichiarato un nuovo carico inferiore (5
085 a.e.). Non vi è tuttavia alcuna giustificazione specifica della riduzione del carico (da 7 300 a.e. a 5 085 a.e.); si legge solo che il nuovo carico è stato certificato dal Comune in base ai dati sulla
popolazione residente (ISTAT) e fluttuante. La Commissione non accetta tale riduzione per l’agglomerato in quanto non adeguatamente giustificata nelle risposte fornite finora. L’Italia dovrebbe
trasmettere un documento ufficiale (rilasciato da un ente pubblico competente, ad es. ISTAT) che certifichi il carico attualmente generato dall’agglomerato e specifichi il carico corrispondente a
ciascuna categoria considerata (popolazione residente e fluttuante, industrie ecc.). Il documento dovrebbe illustrare in sintesi il metodo usato per la stima del carico. Il 98% del carico è raccolto dalle
reti fognarie e confluisce nell’impianto di Trattamento (che effettua trattamento secondario). Nessuna informazione sull’esecuzione del trattamento. Inoltre, la capacità dell’impianto (5 140 a.e.) è
inadeguata a trattare l’intero carico delle reti fognarie (7 154 a.e.), il che significa che una parte (2 014 a.e.) non è trattata. Il 2% del carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento
secondario).

FAGNANO
CASTELLO

Fagnano Castello

NO

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 30/06/2020
- Collaudo lavori: 31/12/2020
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 31/12/2021

La riduzione del carico è giustificata per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018.
CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 30/06/2020
- Collaudo lavori: 31/12/2020
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 31/12/2021

SI

La riduzione del carico è giustificata per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018.
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FEROLETO ANTICO

6.555

N. 2014/2059

39

FERRUZZANO

2.700 (nuovo carico
generato comunicato
nella risposta alla LMM:
2.795)

N. 2014/2059

NC

FERRUZZANO

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 30/06/2020
- Collaudo lavori: 31/12/2020
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 31/12/2021

Intervento programmato nell'APQ rafforzato del 5 marzo 2013, in attuazione della Delibera CIPE
60/2012_ Completamento e ottimizzazione dello schema depurativo consortile dell'agglomerato di
Bianco, con aggiudicazione definitiva della gara avvenuta il 05/09/2015. Attualmente l'intervento risulta
sospeso.

Agglomerato oggetto di intervento ex Del- CIPE n.60/2012 "Disinquinamento fascia costiera vibonese –
Area omogenea Angitola (Sub 3)" Capofila comune di Pizzo Calabro - ID 33736-3
Dal subentro del commissariamento di cui al DPCM 14/12/2015 è stata espletata la gara relativa
all’affidamento dei servizi di progettazione definitiva/esecutiva ed indagini propedeutiche.

40

FILADELFIA

9.071

N. 2014/2059

FILADELFIA

Filadelfia

90

10

0

0

0

0

NO

Consegna progettazione definitiva: 11 dicembre 2017.
Indetta la conferenza dei servizi in data 19 marzo 2018 e avviata la procedura di Assoggettabilità a VIA.
Cronoprogramma APQ Del. Cipe 60/2012:
Data di inizio dei lavori: gennaio 2019
Data di ultimazione dei lavori: gennaio 2020
Data di entrata in funzione: gennaio 2021
uscita procedura di infrazione: gennaio 2022

La riduzione del carico è giustificata per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018.
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FIRMO

3.000

N. 2014/2059

NC

FIRMO

Firmo

2.279

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

90,8

5

4,2

90,8

2069

500

SI

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 31/12/2020
- Collaudo lavori: 30/06/2021
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 30/06/2022

Sezione A: informazioni sulla procedura di infrazione 2014/2059

Sezione B: Aggiornamento informazioni a cura della Regione

Agglomerati che risultano in procedura di infrazione poiché non conformi agli articoli 3 e/o 4 della Direttiva 91/271/CEE in Regione Calabria

REGIONE CALABRIA : INFORMAZIONI AGGIORNATE AL 30/06/2018
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FIUMEFREDDO BRUZIO

21.300

N. 2014/2059

NC

NC

Risulta che una parte del carico
generato non confluisce al sistema
fognario né risulta gestita tramite IAS.
Inoltre, risulta che una parte del carico
raccolto non confluisce all'impianto di
trattamento. Ciò rende l'agglomerato
in questione non conforme all'articolo
4, in quanto non tutte le acque reflue
confluiscono all'impianto di
trattamento, nonostante i risultati
dell'impianto appaiano conformi alla
Direttiva.

43

FRANCAVILLA
ANGITOLA

2.300 (nuovo carico
generato comunicato
nella risposta alla LMM:
3.200)

N. 2014/2059

NC (nella LMM)

NC

Risulta che una parte del carico
generato non confluisce al sistema
fognario né risulta gestita tramite IAS.
Ciò rende l'agglomerato in questione
L’agglomerato non è tuttora conforme all’articolo 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Nelle risposte al PM l’Italia ha comunicato la designazione di un
non conforme all'articolo 4, in quanto commissario straordinario che dovrebbe accelerare il processo di messa in conformità. Il 70% del carico è raccolto dalle reti fognarie e confluisce nell’impianto di trattamento (che è dotato di capacità
non tutte le acque reflue confluiscono
adeguata ed effettua trattamento secondario). Nessuna informazione sull’esecuzione del trattamento. Il 30% del carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento secondario).
all'impianto di trattamento, nonostante
i risultati dell'impianto appaiano
conformi alla Direttiva.

Fiumefreddo Bruzio
Longobardi

30.700

FRANCAVILLA
ANGITOLA

Francavilla Angitola

3.200

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura
(Rilevazione diretta presso
Comune Anno 2012)

CAPACITA' ORGANICA PROGETTO
IMPIANTO (A.E.)

FIUMEFREDDO
BRUZIO

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

CARICO TOTALE INGRESSO
IMPIANTO (AE)

CONCLUSIONE DEL PARERE MOTIVATO

% CARICO TOTALE IN INGRESSO
IMPIANTO
(aucPercEnteringUWWTP)

MOTIVO DELLA VIOLAZIONE (LMM)

ARTICOLO 4

% NE' COLLETTATO NE' IAS

Art. 4

% IAS (AggC2)

Art.3

%COLLETTATO ( AggC1)

PROCEDURA DI
INFRAZIONE

NOTE REGIONE SULLA FONTE
DEL DATO

ABITANTI
EQUIVALENTI (a.e.)

COMUNI RICADENTI
NELL'AGGLOMERATO

NOME
DELL'AGGLOMERATO

DENOMINAZIONE (aggName)

N°

ARTICOLO 3

CARICO GENERATO
(aggGenerated) a.e.

AGGLOMERATO

PRESENZA TRATTAMENTO
SECONDARIO
(uwwSecondaryTreatment)
NOTE REGIONE E CRONOPROGRAMMI PER L'ADEGUAMENTO

SI

NO

L' aumento del carico è giustificata per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018.
L’agglomerato non è tuttora conforme agli artt. 3 e 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Il 79,5% del carico è raccolto dalle reti fognarie ma solo il 76,7%
confluisce nell’impianto di trattamento (che è dotato di capacità adeguata ed effettua trattamento secondario). Ciò significa che parte del carico raccolto non confluisce nell’impianto di trattamento e
pertanto non è trattata. Inoltre, non è fornita alcuna informazione sull’esecuzione del trattamento. Il 5% del carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento secondario). L’Italia dovrebbe
indicare l’impianto in cui è trattata questa parte del carico e fornire un documento ufficiale che lo comprovi. L’Italia dovrebbe infine fornire i risultati analitici di questo impianto. Il restante 15,5% del
carico non è gestito dalle reti fognarie né da IAS, ossia non è trattato né da un impianto di trattamento né da IAS.

89,4

5

5,59999999999999

89,4

27446

27500

SI

70

30

0

70

2240

4000

SI

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 31/12/2019
- Consegna lavori: 30/06/2020
- Esecuzione lavori: 30/06/2022
- Collaudo lavori: 31/12/2022
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 31/12/2023

Agglomerato oggetto di intervento ex Del- CIPE n.60/2012 "Disinquinamento fascia costiera vibonese –
Area omogenea Angitola (Sub 3)" comune capofila Pizzo Calabro - ID 33736-3
Dal subentro del commissariamento di cui al DPCM 14/12/2015 è stata espletata la gara relativa
all’affidamento dei servizi di progettazione definitiva/esecutiva ed indagini propedeutiche.
Consegna progettazione definitiva: 11 dicembre 2017.
Indetta la conferenza dei servizi in data 19 marzo 2018 e avviata la procedura di Assoggettabilità a VIA.
Cronoprogramma APQ Del. Cipe 60/2012:
Data di inizio dei lavori: gennaio 2019
Data di ultimazione dei lavori: gennaio 2020
Data di entrata in funzione: gennaio 2021
uscita procedura di infrazione: gennaio 2022

La riduzione del carico è giustificata per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018.
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FRANCAVILLA
MARITTIMA

5.400 (nuovo carico
generato comunicato
nella risposta alla LMM:
5.500)
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FRASCINETO

3.900

GEROCARNE

4.549 (nuovo carico
generato comunicato
nella risposta alla LMM:
2.767)

N. 2014/2059

N. 2014/2059

NC

Risulta che una parte del carico
raccolto non confluisce all'impianto di
trattamento. Ciò rende l'agglomerato
in questione non conforme all'articolo
4, nonostante i risultati dell'impianto
appaiano conformi alla Direttiva.

L’agglomerato non è tuttora conforme all’articolo 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Nelle risposte al PM è stato dichiarato un nuovo carico (3 500 a.e.).
Non vi è tuttavia alcuna giustificazione specifica della riduzione del carico (da 5 500 a.e., come comunicato nella risposta alla LMM, a 3 500 a.e., come comunicato nelle risposte al PM); vi si legge
solo che il nuovo carico è stato certificato dal Comune in base ai dati sulla popolazione residente (ISTAT) e fluttuante. La Commissione non accetta tale riduzione per l’agglomerato in quanto non
adeguatamente giustificata nelle risposte fornite finora. L’Italia dovrebbe trasmettere un documento ufficiale (rilasciato da un ente pubblico competente, ad es. ISTAT) che certifichi il carico
attualmente generato dall’agglomerato e specifichi il carico corrispondente a ciascuna categoria considerata (popolazione residente e fluttuante, industrie ecc.). Il documento dovrebbe illustrare in
sintesi il metodo usato per la stima del carico. Il 70% del carico è raccolto dalle reti fognarie e confluisce nell’impianto di trattamento. Non è tuttavia fornita alcuna informazione sul tipo di trattamento
eseguito. Inoltre, la capacità dell’impianto (3 000 a.e.) è inadeguata a trattare l’intero carico delle reti fognarie (3 850 a.e.), il che significa che una parte (850 a.e.) non è trattata. Il 5% del carico
generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento secondario). Il restante 25% del carico non è gestito dalle reti fognarie né da IAS, ossia non è trattato né da un impianto di trattamento né da IAS.

FRANCAVILLA
MARITTIMA

Francavilla Marittima

NC

Risulta che una parte del carico
raccolto non confluisce all'impianto di
trattamento. Ciò rende l'agglomerato
in questione non conforme all'articolo
4, nonostante i risultati dell'impianto
appaiano conformi alla Direttiva.

L’agglomerato non è tuttora conforme all’articolo 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Il 94% del carico è raccolto dalle reti fognarie, ma solo il 91%
confluisce nell’impianto di trattamento. Ciò significa che parte del carico raccolto non confluisce nell’impianto di trattamento e pertanto non è trattata. Non è inoltre fornita alcuna informazione sul tipo
di trattamento eseguito. Infine, la capacità dell’impianto (4 000 a.e.) è inadeguata a trattare l’intero carico delle reti fognarie (5 170 a.e.), il che significa che una parte (1 170 a.e.) non è trattata. Il 4%
del carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento secondario). Il restante 1% del carico non è gestito dalle reti fognarie né da IAS, ossia non è trattato né da un impianto di trattamento né
da IAS.

FRASCINETO

Frascineto

NC

Sulla base delle informazioni
presentate dalle Autorità Italiane,
risulta che il carico raccolto non è
trattato (impianto non ancora
costruito).

L’agglomerato non è tuttora conforme all’articolo 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Le risposte al PM non contengono alcuna giustificazione specifica
della riduzione del carico (da 4 549 a.e. a 2 767 a.e.); vi si legge solo che il nuovo carico è stato certificato dal Comune in base ai dati sulla popolazione residente (ISTAT) e fluttuante. La
Commissione non accetta tale riduzione per l’agglomerato in quanto non adeguatamente giustificata nelle risposte fornite finora. L’Italia dovrebbe trasmettere un documento ufficiale (rilasciato da un
ente pubblico competente, ad es. ISTAT) che certifichi il carico attualmente generato dall’agglomerato e specifichi il carico corrispondente a ciascuna categoria considerata (popolazione residente e
fluttuante, industrie ecc.). Il documento dovrebbe illustrare in sintesi il metodo usato per la stima del carico. Il 90% del carico è raccolto dalle reti fognarie e confluisce nell’impianto di trattamento. Non
è tuttavia fornita alcuna informazione sul tipo di trattamento eseguito. Inoltre, la capacità dell’impianto (2 490 a.e.) è inadeguata a trattare l’intero carico delle reti fognarie (4 094 a.e.), il che significa
che una parte (1 604 a.e.) non è trattata. Il 5% del carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento secondario). Il restante 5% del carico non è gestito dalle reti fognarie né da IAS, ossia non
è trattato né da un impianto di trattamento né da IAS.

NC

Risulta che una parte del carico
raccolto non confluisce all'impianto di
trattamento. Ciò rende l'agglomerato
in questione non conforme all'articolo
4, nonostante i risultati dell'impianto
appaiano conformi alla Direttiva.

L’agglomerato non è tuttora conforme all’articolo 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. L’85% del carico è raccolto dalle reti fognarie, ma solo l’1,83%
confluisce nell’impianto di trattamento (che effettua trattamento secondario). Ciò significa che parte del carico raccolto non confluisce nell’impianto di trattamento e pertanto non è trattata. Inoltre, la
capacità dell’impianto (3 600 a.e.) è inadeguata a trattare l’intero carico delle reti fognarie (4 702 a.e.) e di conseguenza una parte (1 102 a.e.) non è trattata. Nessuna informazione sull’esecuzione
del trattamento. Il 5% del carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento secondario). Il restante 10% del carico non è gestito dalle reti fognarie né da IAS, ossia non è trattato né da un
impianto di trattamento né da IAS.

3.874

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

87,9

5

7,09999999999999

87,9

3405

5000

SI

2.250

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura
(Rilevazione diretta presso
Comune Anno 2016)

100

0

0

100

2250

3500

SI

2.279

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

3.500

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 30/06/2020
- Collaudo lavori: 31/12/2020
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 31/12/2021

Intervento programmato nell'APQ rafforzato del 5 marzo 2013, in attuazione della Delibera CIPE
60/2012 "Adeguamento e ottimizzazione dello schema depurativo dell'agglomerato di Castrovillari"
Cronoprogramma APQ DEL CIPE 60/2012:
Data di inizio dei lavori: 01/07/2019
Data di ultimazione dei lavori: 31/01/2021
Data di entrata in funzione (raggiunta conformità): 31/01/2022

La riduzione del carico è giustificata per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018.
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N. 2014/2059

GEROCARNE

Gerocarne

84,6

5

10,4

100

2279

6475

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 31/12/2020
- Collaudo lavori: 30/06/2021
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 30/06/2022

SI

La riduzione del carico è giustificata per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018.
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GIMIGLIANO

5.532

N. 2014/2059

GIMIGLIANO

Gimigliano

3

0

97

3

105

500

NO

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 31/12/2020
- Collaudo lavori: 30/06/2021
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 30/06/2022

Sezione A: informazioni sulla procedura di infrazione 2014/2059

Sezione B: Aggiornamento informazioni a cura della Regione

Agglomerati che risultano in procedura di infrazione poiché non conformi agli articoli 3 e/o 4 della Direttiva 91/271/CEE in Regione Calabria

REGIONE CALABRIA : INFORMAZIONI AGGIORNATE AL 30/06/2018

L’agglomerato non è tuttora conforme agli artt. 3 e 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Nelle risposte al PM è stato dichiarato un nuovo carico (8 420
a.e.). Non vi è tuttavia alcuna giustificazione specifica della riduzione del carico (da 11 491 a.e. a 8 420 a.e.); si legge solo che il nuovo carico è stato certificato dal Comune in base ai dati sulla
popolazione residente (ISTAT) e fluttuante. La Commissione non accetta tale riduzione per l’agglomerato in quanto non adeguatamente giustificata nelle risposte fornite finora. L’Italia dovrebbe
trasmettere un documento ufficiale (rilasciato da un ente pubblico competente, ad es. ISTAT) che certifichi il carico attualmente generato dall’agglomerato e specifichi il carico corrispondente a
ciascuna categoria considerata (popolazione residente e fluttuante, industrie ecc.). Il documento dovrebbe illustrare in sintesi il metodo usato per la stima del carico. L’80% del carico è raccolto dalle
reti fognarie e confluisce nell’impianto di trattamento (che effettua trattamento secondario). Nessuna informazione sull’esecuzione del trattamento. Inoltre, la capacità dell’impianto (5 000 a.e.) è
inadeguata a trattare l’intero carico in ingresso (9 373 a.e.), il che significa che una parte (4 373 a.e.) non è trattata. Il 5% del carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento secondario).
L’Italia dovrebbe indicare l’impianto in cui è trattata questa parte del carico e fornire un documento ufficiale che lo comprovi. L’Italia dovrebbe infine fornire i risultati analitici di questo impianto. Il
restante 15% del carico non è gestito dalle reti fognarie né da IAS, ossia non è trattato né da un impianto di trattamento né da IAS.

NC

Risulta che una parte del carico
raccolto non confluisce all'impianto di
trattamento. Ciò rende l'agglomerato
in questione non conforme all'articolo
4, nonostante i risultati dell'impianto
appaiano conformi alla Direttiva.

L’agglomerato non è tuttora conforme all’articolo 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. L’85% del carico è raccolto dalle reti fognarie ma solo il 75%
confluisce nell’impianto di trattamento (che è dotato di capacità adeguata ed effettua trattamento secondario). Ciò significa che parte del carico raccolto non confluisce nell’impianto di trattamento e
pertanto non è trattata. Inoltre, non è fornita alcuna informazione sull’esecuzione del trattamento. Il 5% del carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento secondario). Il restante 10% del
carico non è gestito dalle reti fognarie né da IAS, ossia non è trattato né da un impianto di trattamento né da IAS.

NC

L’agglomerato non è tuttora conforme agli artt. 3 e 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. In risposta alla LMM a norma dell’articolo 258 del TFUE, l’Italia ha
comunicato che tale agglomerato è stato incorporato in quello di Siderno (60 324 a.e.), oggetto della procedura di infrazione 2004/2034 (sentenza della Corte di giustizia del 19 luglio 2012, nella
causa C-565/10, Commissione/Repubblica italiana) per la violazione degli articoli 3 e 4 (nel frattempo è stata raggiunta la conformità all’art. 3). L’agglomerato è stato pertanto considerato escluso del
presente procedimento nella fase del primo parere motivato in quanto già oggetto di un altro procedimento in corso. Tuttavia, nelle risposte al PM presentate nel presente procedimento, l’Italia ha
fornito nuove informazioni riguardanti tale agglomerato, confermando in tal modo che è ancora oggetto del presente procedimento. L’Italia dovrebbe chiarire se tale agglomerato è ancora incluso in
Risulta che una parte del carico
quello di Siderno o no. Qualora Grotteria fosse ancora incorporato nell’agglomerato di iderno, l’Italia dovrebbe dimostrare che il carico di Grotteria sia stato effettivamente collegato alle reti fognarie
raccolto non confluisce all'impianto di dell’agglomerato di Siderno o al suo impianto di trattamento. Per l’agglomerato di Siderno l’Italia dovrebbe inoltre fornire informazioni sulla raccolta e gli IAS, il tipo di area di scarico, l’attuale carico e
trattamento. Ciò rende l'agglomerato
quello generato in precedenza, l’elenco degli impianti che gestiscono il carico, e specificare il carico in ingresso, la capacità di ciascun impianto e il tipo di trattamento eseguito. Per il periodo
in questione non conforme all'articolo
successivo al collegamento del carico proveniente da Grotteria, dovrebbero essere forniti anche i risultati analitici per ciascun impianto, corredati di opportuni documenti giustificativi. Secondo
4, nonostante i risultati dell'impianto
quanto dichiarato dall’Italia nelle risposte al PM, il 40% del carico è raccolto dalle reti fognarie e confluisce nell’impianto di trattamento (che effettua trattamento secondario). Nessuna informazione
appaiano conformi alla Direttiva.
sull’esecuzione del trattamento. Inoltre, la capacità dell’impianto (1 500 a.e.) è inadeguata a trattare l’intero carico delle reti fognarie (2 122 a.e.), il che significa che una parte (622 a.e.) non è trattata.
Il 60% del carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento primario). Tuttavia, nelle risposte al PM è stato dichiarato un nuovo carico inferiore (4 000 a.e.) Non vi è alcuna giustificazione
specifica della riduzione del carico (da 5 306 a.e. a 4 000 a.e.); si legge solo che il nuovo carico è stato certificato dal Comune in base ai dati sulla popolazione residente (ISTAT) e fluttuante. La
Commissione non accetta tale riduzione per l’agglomerato in quanto non adeguatamente giustificata nelle risposte fornite finora. L’Italia dovrebbe trasmettere un documento ufficiale (rilasciato da un
ente pubblico competente, ad es. ISTAT) che certifichi il carico attualmente generato dall’agglomerato e specifichi il carico corrispondente a ciascuna categoria considerata (popolazione residente e
fluttuante, industrie ecc.). Il documento dovrebbe illustrare in sintesi il metodo usato per la stima del carico.

NC

Risulta che una parte del carico
raccolto non confluisce all'impianto di
trattamento. Ciò rende l'agglomerato
in questione non conforme all'articolo
4, nonostante i risultati dell'impianto
appaiano conformi alla Direttiva.

NC

Risulta che una parte del carico
generato non confluisce al sistema
fognario né risulta gestita tramite IAS.
Ciò rende l'agglomerato in questione
non conforme anche all'articolo 4, in
quanto non tutte le acque reflue
confluiscono all'impianto di
trattamento, nonostante i risultati
dell'impianto appaiano conformi alla
Direttiva.

GIOIOSA IONICA

Gioiosa Ionica

10.000

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

90

5

CAPACITA' ORGANICA PROGETTO
IMPIANTO (A.E.)

NC

Una riduzione del carico generato
(circa 40%) è stata comunicata per
questo agglomerato, senza fornirne
giustificazione. Pertanto, e finché tale
riduzione non sarà giustificata,
l'agglomerato è considerato non
conforme. Inoltre, risulta che una
parte del carico generato non
confluisce al sistema fognario né
risulta gestita tramite IAS. Ciò rende
l'agglomerato in questione non
conforme all'articolo 4, nonostante i
risultati dell'impianto appaiano
conformi alla Direttiva.

CARICO TOTALE INGRESSO
IMPIANTO (AE)

CONCLUSIONE DEL PARERE MOTIVATO

% CARICO TOTALE IN INGRESSO
IMPIANTO
(aucPercEnteringUWWTP)

MOTIVO DELLA VIOLAZIONE (LMM)

ARTICOLO 4

% NE' COLLETTATO NE' IAS

NC

Art. 4

% IAS (AggC2)

N. 2014/2059

Art.3

%COLLETTATO ( AggC1)

11.491 (7.040) (nuovo
carico generato
comunicato nella risposta
alla LMM: 8.420)

PROCEDURA DI
INFRAZIONE

NOTE REGIONE SULLA FONTE
DEL DATO

GIOIOSA IONICA

ABITANTI
EQUIVALENTI (a.e.)

CARICO GENERATO
(aggGenerated) a.e.

48

NOME
DELL'AGGLOMERATO

COMUNI RICADENTI
NELL'AGGLOMERATO

N°

ARTICOLO 3

DENOMINAZIONE (aggName)

AGGLOMERATO

5

90

6736

7000

PRESENZA TRATTAMENTO
SECONDARIO
(uwwSecondaryTreatment)
NOTE REGIONE E CRONOPROGRAMMI PER L'ADEGUAMENTO

SI

NO

La riduzione del carico è giustificata per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018.
CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 30/06/2020
- Collaudo lavori: 31/12/2020
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 31/12/2021

SI

La riduzione del carico è giustificata per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018.
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GRIMALDI

3.200

GUARDAVALLE

11.655

GUARDIA PIEMONTESE

15.500 (nuovo carico
generato comunicato
nella risposta alla LMM:
17.100)

N. 2014/2059

N. 2014/2059

GRIMALDI

Grimaldi

1.739

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

GUARDAVALLE

Guardavalle

7.604

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

16.750

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

88

2

10

86,2

1500

2000

97

2

0

98

7376

13000

NO

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 30/06/2020
- Collaudo lavori: 31/12/2020
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 31/12/2021

La riduzione del carico è giustificata per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018.

SI

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 30/06/2020
- Collaudo lavori: 31/12/2020
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 31/12/2021

Valore del carico è stato determinato per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018.
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IOPPOLO

4.000

N. 2014/2059

N. 2014/2059

NC

L’agglomerato non è tuttora conforme all’articolo 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Nelle risposte al PM è stato dichiarato un nuovo carico (7 180 a.e.).
Non vi è tuttavia alcuna giustificazione specifica della riduzione del carico (da 11 655 a.e. a 7 180 a.e.); si legge solo che il nuovo carico è stato certificato dal Comune in base ai dati sulla
popolazione residente (ISTAT) e fluttuante. La Commissione non accetta tale riduzione per l’agglomerato in quanto non adeguatamente giustificata nelle risposte fornite finora. L’Italia dovrebbe
trasmettere un documento ufficiale (rilasciato da un ente pubblico competente, ad es. ISTAT) che certifichi il carico attualmente generato dall’agglomerato e specifichi il carico corrispondente a
ciascuna categoria considerata (popolazione residente e fluttuante, industrie ecc.). Il documento dovrebbe illustrare in sintesi il metodo usato per la stima del carico. Il 95% del carico è raccolto dalle
reti fognarie, ma solo il 90% confluisce nell’impianto di trattamento (che effettua trattamento secondario). Ciò significa che parte del carico raccolto non confluisce nell’impianto di trattamento e
pertanto non è trattata. Inoltre, la capacità dell’impianto (8 000 a.e.) è inadeguata a trattare l’intero carico delle reti fognarie (11 072 a.e.) e di conseguenza una parte (3 072 a.e.) non è trattata.
Nessuna informazione sull’esecuzione del trattamento. Il 5% del carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento secondario).

GUARDIA
PIEMONTESE

Guardia Piemontese

99,4

0,6

0

99,4

16650

20750

SI

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 30/06/2020
- Collaudo lavori: 31/12/2020
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 31/12/2021

Intervento programmato nell'APQ rafforzato del 5 marzo 2013, in attuazione della Delibera CIPE
60/2012 "Disinquinamento fascia costiera vibonese – Area compresa tra Briatico e Ricadi (Sub 1) Capofila Comune di Tropea" per il quale è in corso una fase endoprocedimentale di revisione del PEF
prodromica alla stipula della convenzione

L’agglomerato non è tuttora conforme all’articolo 4. L’Italia dichiara una conformità strutturale per questo agglomerato. Il 97% del carico è raccolto dalle reti fognarie e confluisce nell’impianto di
trattamento (che effettua trattamento secondario). Tuttavia la capacità dell’impianto (18 450 a.e.) è inadeguata a trattare l’intero carico delle reti fognarie (19 400 a.e.), il che significa che una parte
(950 a.e.) non è trattata. Il 3% del carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento secondario).

IOPPOLO

Ioppolo

4.000

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura
(Elaborazione ATO su dati
ISTAT 2001)

90

5

5

90

3600

8000

SI

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DI ATTUAZIONE DEL. CIPE 60/2012:
- Predisposizione eterointegrazione: in corso
- Stipula convenzione eterointegrata: dicembre 2018
- Progettazione definitiva: marzo 2019
- Progettazione esecutiva: luglio 2019
- Avvio dei lavori: dicembre 2019
- Durata dei lavori: dicembre 2020
- Collaudo dei lavori: giugno 2021
- Uscita dalla P.I.: giugno 2022

Sezione A: informazioni sulla procedura di infrazione 2014/2059

Sezione B: Aggiornamento informazioni a cura della Regione

Agglomerati che risultano in procedura di infrazione poiché non conformi agli articoli 3 e/o 4 della Direttiva 91/271/CEE in Regione Calabria

REGIONE CALABRIA : INFORMAZIONI AGGIORNATE AL 30/06/2018

Lago

3.259

LAINO BORGO

Laino Borgo

1.993

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

CAPACITA' ORGANICA PROGETTO
IMPIANTO (A.E.)

LAGO

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

CARICO TOTALE INGRESSO
IMPIANTO (AE)

CONCLUSIONE DEL PARERE MOTIVATO

% CARICO TOTALE IN INGRESSO
IMPIANTO
(aucPercEnteringUWWTP)

MOTIVO DELLA VIOLAZIONE (LMM)

ARTICOLO 4

% NE' COLLETTATO NE' IAS

Art. 4

% IAS (AggC2)

Art.3

%COLLETTATO ( AggC1)

PROCEDURA DI
INFRAZIONE

NOTE REGIONE SULLA FONTE
DEL DATO

ABITANTI
EQUIVALENTI (a.e.)

COMUNI RICADENTI
NELL'AGGLOMERATO

NOME
DELL'AGGLOMERATO

DENOMINAZIONE (aggName)

N°

ARTICOLO 3

CARICO GENERATO
(aggGenerated) a.e.

AGGLOMERATO

PRESENZA TRATTAMENTO
SECONDARIO
(uwwSecondaryTreatment)
NOTE REGIONE E CRONOPROGRAMMI PER L'ADEGUAMENTO

SI

NO

La riduzione del carico è giustificata per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018.
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LAGO

5.200 (nuovo carico
generato comunicato
nella risposta alla LMM:
3.550)

54

LAINO BORGO

4.000 (nuovo carico
generato comunicato
nella risposta alla LMM:
2.800)

N. 2014/2059

NC

NC

Risulta che una parte del carico
generato non confluisce al sistema
fognario né risulta gestita tramite IAS.
Inoltre, una parte del carico raccolto
non è trattato. Infine, vi sono dubbi in
merito ai risultati di trattamento (le
Autorità riportano risultati di
trattamento conformi, anche se non vi
è un trattamento secondario).

N. 2014/2059

NC

NC

Risulta che una parte del carico
generato non confluisce al sistema
L’agglomerato non è tuttora conforme agli artt. 3 e 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Nelle risposte al PM è stato dichiarato un nuovo carico (3 555
fognario né risulta gestita tramite IAS.
a.e.). Non vi è tuttavia alcuna giustificazione specifica della riduzione del carico (da 5 200 a.e. a 3 555 a.e.); si legge solo che il nuovo carico è stato certificato dal Comune in base ai dati sulla
Inoltre, una parte del carico raccolto
popolazione residente (ISTAT) e fluttuante. La Commissione non accetta tale riduzione per l’agglomerato in quanto non adeguatamente giustificata nelle risposte fornite finora. L’Italia dovrebbe
non è trattato. Ciò rende l'agglomerato
trasmettere un documento ufficiale (rilasciato da un ente pubblico competente, ad es. ISTAT) che certifichi il carico attualmente generato dall’agglomerato e specifichi il carico corrispondente a
in questione non conforme anche
ciascuna categoria considerata (popolazione residente e fluttuante, industrie ecc.). Il documento dovrebbe illustrare in sintesi il metodo usato per la stima del carico. Il 71% del carico è raccolto dalle
all'articolo 4, in quanto non tutte le
reti fognarie e confluisce nell’impianto di trattamento. Non è tuttavia fornita alcuna informazione sul tipo di trattamento eseguito. Inoltre, la capacità dell’impianto (2 350 a.e.) è inadeguata a trattare
acque reflue confluiscono all'impianto l’intero carico delle reti fognarie (3 692 a.e.), il che significa che una parte (1 342 a.e.) non è trattata. Il 5% del carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento secondario). L’Italia dovrebbe
di trattamento, nonostante i risultati
indicare l’impianto in cui è trattata questa parte del carico e fornire un documento ufficiale che lo comprovi. L’Italia dovrebbe infine fornire i risultati analitici di questo impianto. Il restante 24% del
dell'impianto appaiano conformi alla
carico non è gestito dalle reti fognarie né da IAS, ossia non è trattato né da un impianto di trattamento né da IAS.
Direttiva.

L’agglomerato non è tuttora conforme agli artt. 3 e 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Il 90% del carico è raccolto dalle reti fognarie e confluisce
nell’impianto di trattamento (che è dotato di capacità adeguata ed effettua trattamento secondario). Il 5% del carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento secondario). L’Italia dovrebbe
indicare l’impianto in cui è trattata questa parte del carico e fornire un documento ufficiale che lo comprovi. L’Italia dovrebbe infine fornire i risultati analitici di questo impianto. Il restante 5% del
carico non è gestito dalle reti fognarie né da IAS, ossia non è trattato né da un impianto di trattamento né da IAS.

85

10

5

85

2100

2100

SI

58,3

0

41,7

58,3

1162

1500

SI

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 30/06/2020
- Collaudo lavori: 31/12/2020
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 31/12/2021

La riduzione del carico è giustificata per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018.
CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 30/06/2020
- Collaudo lavori: 31/12/2020
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 31/12/2021

La riduzione del carico è giustificata per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018.
Intervento programmato nell'ambito della Delibera di Giunta Regionale n.34/2018 a completamento dell'
intervento programmato nell'APQ rafforzato del 5 marzo 2013, in attuazione della Delibera CIPE
60/2012 _ Adeguamento impianto di depurazione consortile e realizzazione collettori fognari nei
comuni ricadenti nell'agglomerato Cosenza-Rende per il quale è' in corso una fase endoprocedimentale
di revisione del PEF prodromica alla stipula della convenzione.
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LATTARICO

5.000 (nuovo carico
generato comunicato
nella risposta alla LMM:
2.819)

N. 2014/2059

NC

NC

Risulta che una parte del carico
generato non confluisce al sistema
L’agglomerato non è tuttora conforme agli artt. 3 e 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Le risposte al PM non contengono alcuna giustificazione specifica
fognario né risulta gestita tramite IAS.
della riduzione del carico (da 4 000 a.e. a 2 800 a.e.); vi si legge solo che il nuovo carico è stato certificato dal Comune in base ai dati sulla popolazione residente (ISTAT) e fluttuante. La
Inoltre, una parte del carico raccolto
Commissione non accetta tale riduzione per l’agglomerato in quanto non adeguatamente giustificata nelle risposte fornite finora. L’Italia dovrebbe trasmettere un documento ufficiale (rilasciato da un
non è trattato. Ciò rende l'agglomerato
ente pubblico competente, ad es. ISTAT) che certifichi il carico attualmente generato dall’agglomerato e specifichi il carico corrispondente a ciascuna categoria considerata (popolazione residente e
in questione non conforme anche
fluttuante, industrie ecc.). Il documento dovrebbe illustrare in sintesi il metodo usato per la stima del carico. Il 50% del carico è raccolto dalle reti fognarie e confluisce nell’impianto di trattamento
all'articolo 4, in quanto non tutte le
(dotato di capacità adeguata). Non è tuttavia fornita alcuna informazione sul tipo di trattamento eseguito. Il 5% del carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento secondario). L’Italia
acque reflue confluiscono all'impianto
dovrebbe indicare l’impianto in cui è trattata questa parte del carico e fornire un documento ufficiale che lo comprovi. L’Italia dovrebbe infine fornire i risultati analitici di questo impianto. Il restante
di trattamento, nonostante i risultati
45% del carico non è gestito dalle reti fognarie né da IAS, ossia non è trattato né da un impianto di trattamento né da IAS
dell'impianto appaiano conformi alla
Direttiva.

LATTARICO

Lattarico

4.140

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

55,1

28

16,9

55,1

2280

2280

SI

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DI ATTUAZIONE DEL. CIPE 60/2012:
- Stipula convenzione eterointegrata: dicembre 2018
- Progettazione definitiva: marzo 2019
- Progettazione esecutiva: luglio 2019
- Avvio dei lavori: dicembre 2019
- Durata dei lavori: agosto 2021
- Collaudo dei lavori: febbraio 2022
CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 31/12/2019
- Consegna lavori: 30/06/2020
- Esecuzione lavori: 30/06/2022
- Collaudo lavori: 31/12/2022
- Rendicontazione finale: 31/12/2023
La conclusione di entrambi gli interventi porterà alla fuoriuscita dell'agglomerato dalla procedura di
infrazione
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LIMBADI

5.000 (nuovo carico
generato comunicato
nella risposta alla LMM:
3.684)

LUNGRO

5.900 (nuovo carico
generato comunicato
nella risposta alla LMM:
3.000)

N. 2014/2059

N. 2014/2059

NC

NC

NC

Risulta che una parte del carico
generato non confluisce al sistema
fognario né risulta gestita tramite IAS.
L’agglomerato non è tuttora conforme agli artt. 3 e 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Il 72,5% del carico è raccolto dalle reti fognarie e confluisce
Ciò rende l'agglomerato in questione
nell’impianto di trattamento (che effettua trattamento secondario). Nessuna informazione sull’esecuzione del trattamento. Inoltre, la capacità dell’impianto (2 259 a.e.) è inadeguata a trattare l’intero
non conforme anche all'articolo 4, in
carico delle reti fognarie (3 625 a.e.), il che significa che una parte (1 366 a.e.) non è trattata. Il 5% del carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento secondario). L’Italia dovrebbe indicare
quanto non tutte le acque reflue
l’impianto in cui è trattata questa parte del carico e fornire un documento ufficiale che lo comprovi. L’Italia dovrebbe infine fornire i risultati analitici di questo impianto. Il restante 22,5% del carico non
confluiscono all'impianto di
è gestito dalle reti fognarie né da IAS, ossia non è trattato né da un impianto di trattamento né da IAS.
trattamento, nonostante i risultati
dell'impianto appaiano conformi alla
Direttiva.

NC

Risulta che una parte del carico
generato non confluisce al sistema
fognario né risulta gestita tramite IAS.
L’agglomerato non è tuttora conforme agli artt. 3 e 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Il 100% del carico è raccolto dalle reti fognarie ma solo il 76%
Inoltre, una parte del carico raccolto
confluisce nell’impianto di trattamento (che è dotato di capacità adeguata ed effettua trattamento secondario). Ciò significa che parte del carico raccolto non confluisce nell’impianto di trattamento e
non è trattato. Ciò rende l'agglomerato pertanto non è trattata. Inoltre, non è fornita alcuna informazione sull’esecuzione del trattamento. Le risposte al PM non contengono alcuna giustificazione specifica della riduzione del carico (da 5
in questione non conforme anche
000 a.e. a 3 684 a.e.); vi si legge solo che il nuovo carico è stato certificato dal Comune in base ai dati sulla popolazione residente (ISTAT) e fluttuante. La Commissione non accetta tale riduzione
all'articolo 4, in quanto non tutte le
per l’agglomerato in quanto non adeguatamente giustificata nelle risposte fornite finora. L’Italia dovrebbe trasmettere un documento ufficiale (rilasciato da un ente pubblico competente, ad es. ISTAT)
acque reflue confluiscono all'impianto
che certifichi il carico attualmente generato dall’agglomerato e specifichi il carico corrispondente a ciascuna categoria considerata (popolazione residente e fluttuante, industrie ecc.). Il documento
di trattamento, nonostante i risultati
dovrebbe illustrare in sintesi il metodo usato per la stima del carico.
dell'impianto appaiano conformi alla
Direttiva.

Agglomerato oggetto di intervento ex Del- CIPE n.60/2012 "Disinquinamento fascia costiera vibonese –
Area compresa tra Briatico e Ricadi (Sub 1) - Capofila Comune di Tropea" - ID 33736-1 _ Capofila
Comune di Tropea per il quale è' in corso una fase endoprocedimentale di revisione del PEF
prodromica alla stipula della convenzione.

LIMBADI

Limbadi

3.684

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura
(Rilevazione diretta presso
Comune Anno 2012)

2.648

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

100

0

0

76

2800

6000

SI

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DI ATTUAZIONE DEL. CIPE 60/2012:
- Predisposizione eterointegrazione: in corso
- Stipula convenzione eterointegrata: dicembre 2018
- Progettazione definitiva: marzo 2019
- Progettazione esecutiva: luglio 2019
- Avvio dei lavori: dicembre 2019
- Durata dei lavori: dicembre 2020
- Collaudo dei lavori: giugno 2021
- Uscita dalla P.I.: giugno 2022

La riduzione del carico è giustificata per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018.

LUNGRO

Lungro

90,6

4

5,40000000000001

90,6

2400

4000

SI

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 30/06/2020
- Collaudo lavori: 31/12/2020
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 31/12/2021

Sezione A: informazioni sulla procedura di infrazione 2014/2059

Sezione B: Aggiornamento informazioni a cura della Regione

Agglomerati che risultano in procedura di infrazione poiché non conformi agli articoli 3 e/o 4 della Direttiva 91/271/CEE in Regione Calabria

REGIONE CALABRIA : INFORMAZIONI AGGIORNATE AL 30/06/2018

9.261

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

2.800

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura
(Elaborazione ATO su dati
ISTAT 2001)

CAPACITA' ORGANICA PROGETTO
IMPIANTO (A.E.)

9.273

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

CARICO TOTALE INGRESSO
IMPIANTO (AE)

CONCLUSIONE DEL PARERE MOTIVATO

% CARICO TOTALE IN INGRESSO
IMPIANTO
(aucPercEnteringUWWTP)

MOTIVO DELLA VIOLAZIONE (LMM)

ARTICOLO 4

% NE' COLLETTATO NE' IAS

Art. 4

% IAS (AggC2)

Art.3

%COLLETTATO ( AggC1)

PROCEDURA DI
INFRAZIONE

NOTE REGIONE SULLA FONTE
DEL DATO

ABITANTI
EQUIVALENTI (a.e.)

ARTICOLO 3

CARICO GENERATO
(aggGenerated) a.e.

NOME
DELL'AGGLOMERATO

COMUNI RICADENTI
NELL'AGGLOMERATO

N°

DENOMINAZIONE (aggName)

AGGLOMERATO

PRESENZA TRATTAMENTO
SECONDARIO
(uwwSecondaryTreatment)
NOTE REGIONE E CRONOPROGRAMMI PER L'ADEGUAMENTO

SI

NO

La riduzione del carico è giustificata per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018.
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LUZZI

9.781

N. 2014/2059

NC

NC

L’agglomerato non è tuttora conforme agli artt. 3 e 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Nelle risposte alla LMM e al PM è stato dichiarato un nuovo
Risulta che una parte del carico
carico (3 000 a.e.) Non vi è tuttavia alcuna giustificazione specifica della riduzione del carico (da 5 900 a.e. a 3 000 a.e.) nelle risposte alla LMM e al PM; vi si legge solo che il nuovo carico è stato
generato non confluisce al sistema
certificato dal Comune in base ai dati sulla popolazione residente (ISTAT) e fluttuante. La Commissione non accetta tale riduzione per l’agglomerato in quanto non adeguatamente giustificata nelle
fognario né risulta gestita tramite IAS.
risposte fornite finora. L’Italia dovrebbe trasmettere un documento ufficiale (rilasciato da un ente pubblico competente, ad es. ISTAT) che certifichi il carico attualmente generato dall’agglomerato e
Inoltre, questo agglomerato risulta
specifichi il carico corrispondente a ciascuna categoria considerata (popolazione residente e fluttuante, industrie ecc.). Il documento dovrebbe illustrare in sintesi il metodo usato per la stima del
non conforme all’articolo 4 in quanto
carico. Il 90% del carico è raccolto dalle reti fognarie e confluisce nell’impianto di trattamento (che effettua trattamento secondario). Tuttavia, la capacità dell’impianto (2 200 a.e.) è inadeguata a
non è stato dimostrato che tutto il
trattare l’intero carico delle reti fognarie (5 310 a.e.), il che significa che una parte (3 110 a.e.) non è trattata. Il 5% del carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento secondario). L’Italia
carico prodotto (a.e.) riceve un
dovrebbe indicare l’impianto in cui è trattata questa parte del carico e fornire un documento ufficiale che lo comprovi. L’Italia dovrebbe infine fornire i risultati analitici di questo impianto. Il restante 5%
adeguato trattamento secondario.
del carico non è gestito dalle reti fognarie né da IAS, ossia non è trattato né da un impianto di trattamento né da IAS.

NC

Risulta che una parte del carico
raccolto non confluisce all'impianto di
trattamento. Ciò rende l'agglomerato
in questione non conforme all'articolo
4, nonostante i risultati dell'impianto
appaiano conformi alla Direttiva.

L’agglomerato non è tuttora conforme agli artt. 3 e 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Il 60% del carico è raccolto dalle reti fognarie e confluisce
nell’impianto di trattamento (che è dotato di capacità adeguata ed effettua trattamento secondario). Il 5% del carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento secondario). L’Italia dovrebbe
indicare l’impianto in cui è trattata questa parte del carico e fornire un documento ufficiale che lo comprovi. L’Italia dovrebbe infine fornire i risultati analitici di questo impianto. Il restante 35% del
carico non è gestito dalle reti fognarie né da IAS, ossia non è trattato né da un impianto di trattamento né da IAS.

NC

Risulta che una parte del carico
generato non confluisce al sistema
fognario né risulta gestita tramite IAS.
Ciò rende l'agglomerato in questione
non conforme anche all'articolo 4, in
quanto non tutte le acque reflue
confluiscono all'impianto di
trattamento, nonostante i risultati
dell'impianto appaiano conformi alla
Direttiva.

L’agglomerato non è tuttora conforme all’articolo 4. L’Italia dichiara una conformità strutturale per questo agglomerato. Il 95% del carico è raccolto dalle reti fognarie e confluisce nell’impianto di
trattamento (che è dotato di capacità adeguata ed effettua trattamento secondario). Nessuna informazione sull’esecuzione del trattamento. Il 5% del carico generato è raccolto e trattato da IAS
(trattamento secondario).

LUZZI

Luzzi

85,8

10

4,2

85,8

7956

12000

SI

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 31/12/2020
- Collaudo lavori: 30/06/2021
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 30/06/2022

La riduzione del carico è giustificata per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018.

59

60

MAIDA

MAIERATO

12.609

2.800

N. 2014/2059

N. 2014/2059

NC

MAIDA

MAIERATO

Maida

Maierato

97,8

2,2

0

97,8

9057

11500

SI

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 30/06/2020
- Collaudo lavori: 31/12/2020
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 31/12/2021

Intervento programmato nell'APQ rafforzato del 5 marzo 2013, in attuazione della Delibera CIPE
60/2012 "Disinquinamento fascia costiera vibonese – Area omogenea Angitola (Sub 3) - Capofila
Comune di Pizzo Calabro"
Dal subentro del commissariamento di cui al DPCM 14/12/2015 è stata espletata la gara relativa
all’affidamento dei servizi di progettazione definitiva/esecutiva ed indagini propedeutiche.
90

5

5

90

2520

3500

SI

Consegna progettazione definitiva: 11 dicembre 2017.
Indetta la conferenza dei servizi in data 19 marzo 2018 e avviata la procedura di Assoggettabilità a VIA.
Cronoprogramma APQ Del. Cipe 60/2012:
Data di inizio dei lavori: gennaio 2019
Data di ultimazione dei lavori: gennaio 2020
Data di entrata in funzione: gennaio 2021
uscita procedura di infrazione: gennaio 2022

La riduzione del carico è giustificata per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018.

61

62

MALVITO

4.600

MAMMOLA

4975 (nuovo carico
generato comunicato
nella risposta alla LMM:
4.039)

N. 2014/2059

N. 2014/2059

NC

Risulta che una parte del carico
L’agglomerato non è tuttora conforme agli artt. 3 e 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Nelle risposte al PM l’Italia ha comunicato la designazione di un
raccolto non confluisce all'impianto di commissario straordinario che dovrebbe accelerare il processo di messa in conformità. Il 90% del carico è raccolto dalle reti fognarie e confluisce nell’impianto di trattamento (che è dotato di capacità
trattamento. Inoltre, i risultati
adeguata ed effettua trattamento secondario). Nessuna informazione sull’esecuzione del trattamento. Il 5% del carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento secondario). L’Italia dovrebbe
dell'impianto non sono conformi alla
indicare l’impianto in cui è trattata questa parte del carico e fornire un documento ufficiale che lo comprovi. L’Italia dovrebbe infine fornire i risultati analitici di questo impianto. Il restante 5% del
Direttiva.
carico non è gestito dalle reti fognarie né da IAS, ossia non è trattato né da un impianto di trattamento né da IAS.

NC

Una riduzione del carico generato è
stata comunicata per questo
agglomerato, senza fornirne
giustificazione. Pertanto, e finché tale
riduzione non sarà giustificata,
l'agglomerato è considerato non
conforme. Inoltre, una parte del carico
raccolto non confluisce all'impianto di
trattamento. Ciò rende l'agglomerato
in questione non conforme anche
all'articolo 4, in quanto non tutte le
acque reflue confluiscono all'impianto
di trattamento, nonostante i risultati
dell'impianto appaiano conformi alla
Direttiva.

MALVITO

Malvito

2.200

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

2.892

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

77,3

3,5

19,2

77,3

1700

1700

SI

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 31/12/2020
- Collaudo lavori: 30/06/2021
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 30/06/2022

La riduzione del carico è giustificata per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018.

L’agglomerato non è tuttora conforme all’articolo 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Il 68% del carico è raccolto dalle reti fognarie e confluisce
nell’impianto di trattamento (che effettua trattamento secondario). Nessuna informazione sull’esecuzione del trattamento. Inoltre, la capacità degli impianti (2 500 a.e.) è inadeguata a trattare l’intero
carico delle reti fognarie (3 128 a.e.), il che significa che una parte (628 a.e.) non è trattata. Il 5% del carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento secondario). Il restante 27% del carico
non è gestito dalle reti fognarie né da IAS, ossia non è trattato né da un impianto di trattamento né da IAS.

MAMMOLA

Mammola

77,5

5

17,5

70,6

2041

8000

SI

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 30/06/2020
- Collaudo lavori: 31/12/2020
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 31/12/2021

Sezione A: informazioni sulla procedura di infrazione 2014/2059

Sezione B: Aggiornamento informazioni a cura della Regione

Agglomerati che risultano in procedura di infrazione poiché non conformi agli articoli 3 e/o 4 della Direttiva 91/271/CEE in Regione Calabria

REGIONE CALABRIA : INFORMAZIONI AGGIORNATE AL 30/06/2018

CAPACITA' ORGANICA PROGETTO
IMPIANTO (A.E.)

20.000

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

2.373

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

90

5

5

90

1410

1500

99

1

0

99

8910

13500

CARICO TOTALE INGRESSO
IMPIANTO (AE)

CONCLUSIONE DEL PARERE MOTIVATO

% CARICO TOTALE IN INGRESSO
IMPIANTO
(aucPercEnteringUWWTP)

MOTIVO DELLA VIOLAZIONE (LMM)

% NE' COLLETTATO NE' IAS

Art. 4

% IAS (AggC2)

Art.3

%COLLETTATO ( AggC1)

PROCEDURA DI
INFRAZIONE

ARTICOLO 4

NOTE REGIONE SULLA FONTE
DEL DATO

ABITANTI
EQUIVALENTI (a.e.)

ARTICOLO 3

CARICO GENERATO
(aggGenerated) a.e.

NOME
DELL'AGGLOMERATO

COMUNI RICADENTI
NELL'AGGLOMERATO

N°

DENOMINAZIONE (aggName)

AGGLOMERATO

PRESENZA TRATTAMENTO
SECONDARIO
(uwwSecondaryTreatment)
NOTE REGIONE E CRONOPROGRAMMI PER L'ADEGUAMENTO

SI

NO

Valore del carico come da rilevazione rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018.

63

MANDATORICCIO

14.600

MARCELLINARA

9.233 (nuovo carico
generato comunicato
nella risposta alla LMM:
2.700)

N. 2014/2059

NC

L’agglomerato non è tuttora conforme all’articolo 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Nelle risposte al PM è stato dichiarato un nuovo carico (3 830 a.e.).
Non vi è tuttavia alcuna giustificazione specifica della riduzione del carico (da 4 975 a.e. a 3 830 a.e.); si legge solo che il nuovo carico è stato certificato dal Comune in base ai dati sulla popolazione
Risulta che una parte del carico
residente (ISTAT) e fluttuante. La Commissione non accetta tale riduzione per l’agglomerato in quanto non adeguatamente giustificata nelle risposte fornite finora. ’Italia dovrebbe trasmettere un
raccolto non confluisce all'impianto di
documento ufficiale (rilasciato da un ente pubblico competente, ad es. ISTAT) che certifichi il carico attualmente generato dall’agglomerato e specifichi il carico corrispondente a ciascuna categoria
trattamento. Inoltre, i risultati
considerata (popolazione residente e fluttuante, industrie ecc.). Il documento dovrebbe illustrare in sintesi il metodo usato per la stima del carico. Il 98% del carico è raccolto dalle reti fognarie, ma
dell'impianto non sono conformi alla
solo il 78% confluisce nell’impianto di trattamento (che effettua trattamento secondario). Ciò significa che parte del carico raccolto non confluisce nell’impianto di trattamento e pertanto non è trattata.
Direttiva.
Inoltre, la capacità dell’impianto (4 000 a.e.) è inadeguata a trattare l’intero carico delle reti fognarie (4 875 a.e.) e di conseguenza una parte (875 a.e.) non è trattata. Nessuna informazione
sull’esecuzione del trattamento. Il 2% del carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento secondario).

NC

Risulta che una parte del carico
raccolto non confluisce all'impianto di
trattamento. Ciò rende l'agglomerato
in questione non conforme all'articolo
4, nonostante i risultati dell'impianto
appaiano conformi alla Direttiva.

NC

Una riduzione del carico generato è
stata comunicata per questo
agglomerato, senza fornirne
giustificazione. Pertanto, e finché tale
L’agglomerato non è tuttora conforme all’articolo 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Le risposte al PM non contengono alcuna giustificazione specifica
riduzione non sarà giustificata,
della riduzione del carico (da 9 233 a.e. a 2 700 a.e.); vi si legge solo che il nuovo carico è stato certificato dal Comune in base ai dati sulla popolazione residente (ISTAT) e fluttuante. La
l'agglomerato è considerato non
Commissione non accetta tale riduzione per l’agglomerato in quanto non adeguatamente giustificata nelle risposte fornite finora. L’Italia dovrebbe trasmettere un documento ufficiale (rilasciato da un
conforme. Inoltre, una parte del carico
ente pubblico competente, ad es. ISTAT) che certifichi il carico attualmente generato dall’agglomerato e specifichi il carico corrispondente a ciascuna categoria considerata (popolazione residente e
raccolto non confluisce all'impianto di
fluttuante, industrie ecc.). Il documento dovrebbe illustrare in sintesi il metodo usato per la stima del carico. L’80% del carico è raccolto dalle reti fognarie, ma solo il 70% confluisce nell’impianto di
trattamento. Ciò rende l'agglomerato
trattamento (che effettua trattamento secondario). Ciò significa che parte del carico raccolto non confluisce nell’impianto di trattamento e pertanto non è trattata. Inoltre, la capacità dell’impianto (2
in questione non conforme anche
300 a.e.) è inadeguata a trattare l’intero carico delle reti fognarie (7 386 a.e.) e di conseguenza una parte (5 086 a.e.) non è trattata. Il 5% del carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento
all'articolo 4, in quanto non tutte le
secondario). Il restante 15% del carico non è gestito dalle reti fognarie né da IAS, ossia non è trattato né da un impianto di trattamento né da IAS.
acque reflue confluiscono all'impianto
di trattamento, nonostante i risultati
dell'impianto appaiano conformi alla
Direttiva.

NC

Risulta che una parte del carico
generato non confluisce al sistema
fognario né risulta gestita tramite IAS.
Inoltre, il carico raccolto non è inviato
a trattamento. Ciò rende l'agglomerato
in questione non conforme anche
all'articolo 4, in quanto non tutte le
acque reflue confluiscono all'impianto
di trattamento, nonostante i risultati
dell'impianto appaiano conformi alla
Direttiva.

NC

Risulta che una parte del carico
generato non confluisce al sistema
L’agglomerato non è tuttora conforme agli artt. 3 e 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Nelle risposte al PM è stato dichiarato un nuovo carico (6 631
fognario né risulta gestita tramite IAS.
a.e.). Non vi è tuttavia alcuna giustificazione specifica della riduzione del carico (da 8 577 a.e. a 6 631 a.e.); si legge solo che il nuovo carico è stato certificato dal Comune in base ai dati sulla
Inoltre, una parte del carico raccolto
popolazione residente (ISTAT) e fluttuante. La Commissione non accetta tale riduzione per l’agglomerato in quanto non adeguatamente giustificata nelle risposte fornite finora. L’Italia dovrebbe
non è inviata a trattamento. Ciò rende
trasmettere un documento ufficiale (rilasciato da un ente pubblico competente, ad es. ISTAT) che certifichi il carico attualmente generato dall’agglomerato e specifichi il carico corrispondente a
l'agglomerato in questione non
ciascuna categoria considerata (popolazione residente e fluttuante, industrie ecc.). Il documento dovrebbe illustrare in sintesi il metodo usato per la stima del carico. Il 90% del carico è raccolto dalle
conforme anche all'articolo 4, in
reti fognarie, ma solo il 75,4% confluisce nell’impianto di trattamento (che effettua trattamento secondario). Ciò significa che parte del carico raccolto non confluisce nell’impianto di trattamento e
quanto non tutte le acque reflue
pertanto non è trattata. Inoltre, la capacità dell’impianto (7 000 a.e.) è inadeguata a trattare l’intero carico delle reti fognarie (7 719 a.e.) e di conseguenza una parte (719 a.e.) non è trattata. Nessuna
confluiscono all'impianto di
informazione sull’esecuzione del trattamento. Il 5% del carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento secondario). L’Italia dovrebbe indicare l’impianto in cui è trattata questa parte del
trattamento, nonostante i risultati
carico e fornire un documento ufficiale che lo comprovi. L’Italia dovrebbe infine fornire i risultati analitici di questo impianto. Il restante 5% del carico non è gestito dalle reti fognarie né da IAS, ossia
dell'impianto appaiano conformi alla
non è trattato né da un impianto di trattamento né da IAS.
Direttiva.

MANDATORICCIO

Mandatoriccio

99,8

0,2

0

90

18000

20000

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 30/06/2020
- Collaudo lavori: 31/12/2020
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 31/12/2021

SI

La riduzione del carico è giustificata per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018.

64

65

MAROPATI

2691 (1.727) (nuovo
carico generato
comunicato nella risposta
alla LMM: 2.500)

66

MELISSA

8.577

67

MONASTERACE

7.071

N. 2014/2059

N. 2014/2059

N. 2014/2059

N. 2014/2059

NC

NC

L’agglomerato non è tuttora conforme all’articolo 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. L’100% del carico è raccolto dalle reti fognarie e confluisce
nell’impianto di trattamento (che effettua trattamento secondario). Tuttavia, come confermato dall’Italia, il trattamento secondario non è conforme alle prescrizioni della direttiva. Inoltre, la capacità
dell’impianto (13 000 a.e.) è inadeguata a trattare l’intero carico delle reti fognarie (14 600 a.e.), il che significa che una parte (1 600 a.e.) non è trattata.

L’agglomerato non è tuttora conforme all’articolo 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Il 90% del carico è raccolto dalle reti fognarie e confluisce
nell’impianto di trattamento. Non è tuttavia fornita alcuna informazione sul tipo di trattamento eseguito. Il 5% del carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento secondario). Il restante 5%
del carico non è gestito dalle reti fognarie né da IAS, ossia non è trattato né da un impianto di trattamento né da IAS

MARCELLINARA

Marcellinara

77,7

5

17,3

75,9

1800

2300

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 30/06/2020
- Collaudo lavori: 31/12/2020
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 31/12/2021

SI

La riduzione del carico è giustificata per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018.

MAROPATI

Maropati

1.567

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

MELISSA

Melissa

9.000

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura
(Rilevazione diretta presso
Comune Anno 2012)

4.000

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

NO

SI

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 30/06/2020
- Collaudo lavori: 31/12/2020
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 31/12/2021

L'agglomerato risulta conforme come da rilevazione diretta presso il Comune sia in termini di copertura
di rete che di trattamento depurativo adeguato ciò a seguito della realizzazione degli interventi previsti
nell'ambito: del POR CALABRIA FESR 2007/2013, del POI 2011, dei piani di riefficientamento e
balneazione 2015 (DGR n. 182/2015) e 2016 (DGR n. 223/2016). Si sta avviando la procedura di
superamento delle criticità riscontrate dell'art. 3 e art.4 della direttiva 91/271/CEE.

La riduzione del carico è giustificata per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018.
L'agglomerato di Monasterace sarà collettato integralmente alla piattaforma depurativa nel Comune di
Camini, così come avverrà per l'agglomerato di Stilo, individuando in tal modo un nuovo agglomerato
unico, con carico generato pari a circa 6.300 a.e.
MONASTERACE

Monasterace - Camini Stilo

87,5

0

12,5

87,5

3500

3500

SI

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 31/12/2020
- Collaudo lavori: 30/06/2021
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 30/06/2022

Sezione A: informazioni sulla procedura di infrazione 2014/2059

Sezione B: Aggiornamento informazioni a cura della Regione

Agglomerati che risultano in procedura di infrazione poiché non conformi agli articoli 3 e/o 4 della Direttiva 91/271/CEE in Regione Calabria

REGIONE CALABRIA : INFORMAZIONI AGGIORNATE AL 30/06/2018
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MONGRASSANO

2.600

N. 2014/2059

69

MORMANNO

6.700 (nuovo carico
generato comunicato
nella risposta alla LMM:
3.233)

N. 2014/2059

NC

CAPACITA' ORGANICA PROGETTO
IMPIANTO (A.E.)

1.660

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

58

14

28

58

963

2000

3.500

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

80,7

5

14,3

75,5

2643

3000

1.275

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

1.328

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

5.500

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

CARICO TOTALE INGRESSO
IMPIANTO (AE)

CONCLUSIONE DEL PARERE MOTIVATO

% CARICO TOTALE IN INGRESSO
IMPIANTO
(aucPercEnteringUWWTP)

MOTIVO DELLA VIOLAZIONE (LMM)

% NE' COLLETTATO NE' IAS

Art. 4

% IAS (AggC2)

Art.3

%COLLETTATO ( AggC1)

PROCEDURA DI
INFRAZIONE

ARTICOLO 4

NOTE REGIONE SULLA FONTE
DEL DATO

ABITANTI
EQUIVALENTI (a.e.)

ARTICOLO 3

CARICO GENERATO
(aggGenerated) a.e.

NOME
DELL'AGGLOMERATO

COMUNI RICADENTI
NELL'AGGLOMERATO

N°

DENOMINAZIONE (aggName)

AGGLOMERATO

PRESENZA TRATTAMENTO
SECONDARIO
(uwwSecondaryTreatment)
NOTE REGIONE E CRONOPROGRAMMI PER L'ADEGUAMENTO

SI

NO

La riduzione del carico è giustificata per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018.

NC

Risulta che una parte del carico
generato non confluisce al sistema
fognario né risulta gestita tramite IAS.
Inoltre, una parte del carico raccolto
non è inviata a trattamento. Ciò rende
l'agglomerato in questione non
conforme anche all'articolo 4, in
quanto non tutte le acque reflue
confluiscono all'impianto di
trattamento, nonostante i risultati
dell'impianto appaiano conformi alla
Direttiva.

L’agglomerato non è tuttora conforme agli artt. 3 e 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Nelle risposte al PM è stato dichiarato un nuovo carico (4 199
a.e.). Non vi è tuttavia alcuna giustificazione specifica della riduzione del carico (da 7 071 a.e. a 4 199 a.e.); si legge solo che il nuovo carico è stato certificato dal Comune in base ai dati sulla
popolazione residente (ISTAT) e fluttuante. La Commissione non accetta tale riduzione per l’agglomerato in quanto non adeguatamente giustificata nelle risposte fornite finora. L’Italia dovrebbe
trasmettere un documento ufficiale (rilasciato da un ente pubblico competente, ad es. ISTAT) che certifichi il carico attualmente generato dall’agglomerato e specifichi il carico corrispondente a
ciascuna categoria considerata (popolazione residente e fluttuante, industrie ecc.). Il documento dovrebbe illustrare in sintesi il metodo usato per la stima del carico. Il 61,5% del carico è raccolto
dalle reti fognarie ma solo il 40% confluisce nell’impianto di trattamento (che è dotato di capacità adeguata ed effettua trattamento secondario). Ciò significa che parte del carico raccolto non
confluisce nell’impianto di trattamento e pertanto non è trattata. Inoltre, non è fornita alcuna informazione sull’esecuzione del trattamento. Il 5% del carico generato è raccolto e trattato da IAS (non è
fornita alcuna informazione sul tipo di trattamento). Il restante 33,5% del carico non è gestito dalle reti fognarie né da IAS, ossia non è trattato né da un impianto di trattamento né da IAS.

MONGRASSANO

Mongrassano

NC

Risulta che una parte del carico
raccolto non confluisce all'impianto di
trattamento. Ciò rende l'agglomerato
in questione non conforme all'articolo
4, nonostante i risultati dell'impianto
appaiano conformi alla Direttiva.

L’agglomerato non è tuttora conforme agli artt. 3 e 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. L’80% del carico è raccolto dalle reti fognarie ma solo il 79%
confluisce nell’impianto di trattamento (che è dotato di capacità adeguata ed effettua trattamento secondario). Ciò significa che parte del carico raccolto non confluisce nell’impianto di trattamento e
pertanto non è trattata. Inoltre, non è fornita alcuna informazione sull’esecuzione del trattamento. Il 14% del carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento secondario). L’Italia dovrebbe
indicare l’impianto in cui è trattata questa parte del carico e fornire un documento ufficiale che lo comprovi. L’Italia dovrebbe infine fornire i risultati analitici di questo impianto. Il restante 6% del
carico non è gestito dalle reti fognarie né da IAS, ossia non è trattato né da un impianto di trattamento né da IAS.

MORMANNO

Mormanno

NC

Risulta che una parte del carico
generato non confluisce al sistema
L’agglomerato non è tuttora conforme all’articolo 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Nelle risposte al PM è stato dichiarato un nuovo carico (6 030 a.e.).
fognario né risulta gestita tramite IAS.
Non vi è tuttavia alcuna giustificazione specifica della riduzione del carico (da 6 700 a.e. a 3 233 a.e. nella risposta alla LMM, e a 6 030 a.e. nelle risposte al PM); vi si legge solo che il nuovo carico è
Inoltre, una parte del carico raccolto
stato certificato dal Comune in base ai dati sulla popolazione residente (ISTAT) e fluttuante. La Commissione non accetta tale riduzione per l’agglomerato in quanto non adeguatamente giustificata
non è inviata a trattamento. Ciò rende
nelle risposte fornite finora. L’Italia dovrebbe trasmettere un documento ufficiale (rilasciato da un ente pubblico competente, ad es. ISTAT) che certifichi il carico attualmente generato
l'agglomerato in questione non
dall’agglomerato e specifichi il carico corrispondente a ciascuna categoria considerata (popolazione residente e fluttuante, industrie ecc.). Il documento dovrebbe illustrare in sintesi il metodo usato
conforme anche all'articolo 4, in
per la stima del carico. Il 90% del carico è raccolto dalle reti fognarie, ma solo il 73% confluisce nell’impianto di trattamento (che effettua trattamento secondario). Ciò significa che parte del carico
quanto non tutte le acque reflue
raccolto non confluisce nell’impianto di trattamento e pertanto non è trattata. Inoltre, la capacità dell’impianto (3 600 a.e.) è inadeguata a trattare l’intero carico delle reti fognarie (6 030 a.e.) e di
confluiscono all'impianto di
conseguenza una parte (2 430 a.e.) non è trattata. Nessuna informazione sull’esecuzione del trattamento. Il 5% del carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento secondario). Il restante
trattamento, nonostante i risultati
5% del carico non è gestito dalle reti fognarie né da IAS, ossia non è trattato né da un impianto di trattamento né da IAS.
dell'impianto appaiano conformi alla
Direttiva.

NO

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 30/06/2020
- Collaudo lavori: 31/12/2020
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 31/12/2021

La riduzione del carico è giustificata per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018.
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MOTTAFOLLONE

2.400

N. 2014/2059

NC

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 31/12/2020
- Collaudo lavori: 30/06/2021
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 30/06/2022

SI

La riduzione del carico è giustificata per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018.

MOTTAFOLLONE

Mottafollone

37,3

7

55,7

55,7

710

700

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 30/06/2020
- Collaudo lavori: 31/12/2020
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 31/12/2021

SI

La riduzione del carico è giustificata per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018.
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NARDODIPACE

4.443

OPPIDO MAMERTINA

8616 (6.252) (nuovo
carico generato
comunicato nella risposta
alla LMM: 6.252)

N. 2014/2059

NC

Sulla base delle informazioni
presentate dalle Autorità Italiane,
risulta che il carico raccolto non è
trattato (impianto non ancora
costruito).

L’agglomerato non è tuttora conforme agli artt. 3 e 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Il 75% del carico è raccolto dalle reti fognarie e confluisce
nell’impianto di trattamento (che è dotato di capacità adeguata ed effettua trattamento secondario). Nessuna informazione sull’esecuzione del trattamento. Il 5% del carico generato è raccolto e
trattato da IAS (trattamento secondario). L’Italia dovrebbe indicare l’impianto in cui è trattata questa parte del carico e fornire un documento ufficiale che lo comprovi. L’Italia dovrebbe infine fornire i
risultati analitici di questo impianto. Il restante 20% del carico non è gestito dalle reti fognarie né da IAS, ossia non è trattato né da un impianto di trattamento né da IAS.

NARDODIPACE

Nardodipace

96,2

0

3,8

0

0

0

NO

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 30/06/2020
- Collaudo lavori: 31/12/2020
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 31/12/2021

La riduzione del carico è giustificata per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018.
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N. 2014/2059

NC

Una riduzione del carico generato è
stata comunicata per questo
L’agglomerato non è tuttora conforme all’articolo 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Nelle risposte al PM è stato dichiarato un nuovo carico (1 855 a.e.).
agglomerato, senza fornirne
Non vi è tuttavia alcuna giustificazione specifica della riduzione del carico (da 4 443 a.e. a 1 855 a.e.); si legge solo che il nuovo carico è stato certificato dal Comune in base ai dati sulla popolazione
giustificazione. Pertanto, e finché tale
residente (ISTAT) e fluttuante. La Commissione non accetta tale riduzione per l’agglomerato in quanto non adeguatamente giustificata nelle risposte fornite finora. L’Italia dovrebbe trasmettere un
riduzione non sarà giustificata,
documento ufficiale (rilasciato da un ente pubblico competente, ad es. ISTAT) che certifichi il carico attualmente generato dall’agglomerato e specifichi il carico corrispondente a ciascuna categoria
l'agglomerato è considerato non
considerata (popolazione residente e fluttuante, industrie ecc.). Il documento dovrebbe illustrare in sintesi il metodo usato per la stima del carico. Il 90% del carico è raccolto dalle reti fognarie, ma
conforme. Inoltre, il carico raccolto
non confluisce nell’impianto di trattamento (non è ancora disponibile alcun trattamento secondario). Non è fornita alcuna informazione sul carico in ingresso, né sulla capacità dell’impianto di
non confluisce all'impianto di
trattamento. Il 5% del carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento secondario). Il restante 5% del carico non è gestito dalle reti fognarie né da IAS, ossia non è trattato né da un impianto
trattamento (impianto non ancora
di trattamento né da IAS.
costruito).

OPPIDO
MAMERTINA

Oppido Mamertina
- Varapodio

88,1

2

9,90000000000001

0

0

0

NO

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 31/12/2019
- Consegna lavori: 30/06/2020
- Esecuzione lavori: 30/06/2022
- Collaudo lavori: 31/12/2022
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 31/12/2023
UNA VOLTA CONCLUSI GLI INTERVENTI PROGRAMMATI NELL'AMBITO DELLA DGR 34/2018 SI
CONFIGURERA' UN UNICO AGGLOMERATO COMPOSTO DAI COMUNI OPPIDO MAMERTINA E
VARAPODIO (cfr. Varapodio)

Sezione A: informazioni sulla procedura di infrazione 2014/2059

Sezione B: Aggiornamento informazioni a cura della Regione

Agglomerati che risultano in procedura di infrazione poiché non conformi agli articoli 3 e/o 4 della Direttiva 91/271/CEE in Regione Calabria

REGIONE CALABRIA : INFORMAZIONI AGGIORNATE AL 30/06/2018

CAPACITA' ORGANICA PROGETTO
IMPIANTO (A.E.)

2.261

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

CARICO TOTALE INGRESSO
IMPIANTO (AE)

CONCLUSIONE DEL PARERE MOTIVATO

% CARICO TOTALE IN INGRESSO
IMPIANTO
(aucPercEnteringUWWTP)

MOTIVO DELLA VIOLAZIONE (LMM)

ARTICOLO 4

% NE' COLLETTATO NE' IAS

Art. 4

% IAS (AggC2)

Art.3

%COLLETTATO ( AggC1)

PROCEDURA DI
INFRAZIONE

NOTE REGIONE SULLA FONTE
DEL DATO

ABITANTI
EQUIVALENTI (a.e.)

ARTICOLO 3

CARICO GENERATO
(aggGenerated) a.e.

NOME
DELL'AGGLOMERATO

COMUNI RICADENTI
NELL'AGGLOMERATO

N°

DENOMINAZIONE (aggName)

AGGLOMERATO

PRESENZA TRATTAMENTO
SECONDARIO
(uwwSecondaryTreatment)
NOTE REGIONE E CRONOPROGRAMMI PER L'ADEGUAMENTO

SI

NO

La riduzione del carico è giustificata per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018.
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ORIOLO

4.900 (nuovo carico
generato comunicato
nella risposta alla LMM:
3.000)

N. 2014/2059

NC

L’agglomerato non è tuttora conforme all’articolo 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Le risposte al PM non contengono alcuna giustificazione specifica
Risulta che una parte del carico
della riduzione del carico (da 8 616 a.e. a 6 252 a.e.); vi si legge solo che il nuovo carico si basa sui dati sulla popolazione residente (ISTAT) e fluttuante. La Commissione non accetta tale riduzione
raccolto non confluisce all'impianto di
per l’agglomerato in quanto non adeguatamente giustificata nelle risposte fornite finora. L’Italia dovrebbe trasmettere un documento ufficiale (rilasciato da un ente pubblico competente, ad es. ISTAT)
trattamento. Ciò rende l'agglomerato
che certifichi il carico attualmente generato dall’agglomerato e specifichi il carico corrispondente a ciascuna categoria considerata (popolazione residente e fluttuante, industrie ecc.). Il documento
in questione non conforme all'articolo
dovrebbe illustrare in sintesi il metodo usato per la stima del carico. Il 96% del carico è raccolto dalle reti fognarie, ma non confluisce nell’impianto di trattamento (non è ancora disponibile alcun
4, nonostante i risultati dell'impianto
trattamento secondario). Non è fornita alcuna informazione sul carico in ingresso, né sulla capacità dell’impianto di trattamento. Il 2% del carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento
appaiano conformi alla Direttiva.
secondario). Il restante 2% del carico non è gestito dalle reti fognarie né da IAS, ossia non è trattato né da un impianto di trattamento né da IAS.

ORIOLO

Oriolo

74,6

6

19,4

74,6

1461

5000

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 30/06/2020
- Collaudo lavori: 31/12/2020
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 31/12/2021

SI

L'agglomerato rientra nell'intervento previsto dalla Del.Cipe 60/2012 _ Adeguamento degli impianti di
depurazione e realizzazione opere di collettamento nell'agglomerato di Santa Maria del Cedro.
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ORSOMARSO

4.000

N. 2014/2059

NC

L’agglomerato non è tuttora conforme all’articolo 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Le risposte al PM non contengono alcuna giustificazione specifica
Risulta che una parte del carico
della riduzione del carico (da 4 900 a.e. a 3 000 a.e.); vi si legge solo che il nuovo carico è stato certificato dal Comune in base ai dati sulla popolazione residente (ISTAT) e fluttuante. La
raccolto non confluisce all'impianto di
Commissione non accetta tale riduzione per l’agglomerato in quanto non adeguatamente giustificata nelle risposte fornite finora. L’Italia dovrebbe trasmettere un documento ufficiale (rilasciato da un
trattamento. Ciò rende l'agglomerato
ente pubblico competente, ad es. ISTAT) che certifichi il carico attualmente generato dall’agglomerato e specifichi il carico corrispondente a ciascuna categoria considerata (popolazione residente e
in questione non conforme all'articolo
fluttuante, industrie ecc.). Il documento dovrebbe illustrare in sintesi il metodo usato per la stima del carico. Il 91% del carico è raccolto dalle reti fognarie e confluisce nell’impianto di trattamento (che
4, nonostante i risultati dell'impianto
è dotato di capacità adeguata ed effettua trattamento secondario). Nessuna informazione sull’esecuzione del trattamento. Il 6% del carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento
appaiano conformi alla Direttiva.
secondario). Il restante 3% del carico non è gestito dalle reti fognarie né da IAS, ossia non è trattato né da un impianto di trattamento né da IAS.

75

PALIZZI

3.866

N. 2014/2059

NC

NC

Risulta che una parte del carico
generato non confluisce al sistema
fognario né risulta gestita tramite IAS.
Inoltre, una parte del carico raccolto
non è inviata a trattamento. Ciò rende
l'agglomerato in questione non
conforme anche all'articolo 4, in
quanto non tutte le acque reflue
confluiscono all'impianto di
trattamento, nonostante i risultati
dell'impianto appaiano conformi alla
Direttiva.
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PALUDI

2.600 (nuovo carico
generato comunicato
nella risposta alla LMM:
1.300)

N. 2014/2059

NC

NC

Risulta che una parte del carico
generato non confluisce al sistema
fognario né risulta gestita tramite IAS.
Inoltre, una parte del carico raccolto
non è inviata a trattamento. Ciò rende
l'agglomerato in questione non
conforme anche all'articolo 4, in
quanto non tutte le acque reflue
confluiscono all'impianto di
trattamento, nonostante i risultati
dell'impianto appaiano conformi alla
Direttiva.
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PAOLA

38.700

N. 2014/2059

NC

NC

Risulta che una parte del carico
L’agglomerato non è tuttora conforme agli artt. 3 e 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Le risposte al PM non contengono alcuna giustificazione specifica
generato non confluisce al sistema
della riduzione del carico (da 2 600 a.e. a 1 300 a.e.); vi si legge solo che il nuovo carico è stato certificato dal Comune in base ai dati sulla popolazione residente (ISTAT) e fluttuante. La
fognario né risulta gestita tramite IAS.
Commissione non accetta tale riduzione per l’agglomerato in quanto non adeguatamente giustificata nelle risposte fornite finora. L’Italia dovrebbe trasmettere un documento ufficiale (rilasciato da un
Ciò rende l'agglomerato in questione
ente pubblico competente, ad es. ISTAT) che certifichi il carico attualmente generato dall’agglomerato e specifichi il carico corrispondente a ciascuna categoria considerata (popolazione residente e
non conforme anche all'articolo 4, in
fluttuante, industrie ecc.). Il documento dovrebbe illustrare in sintesi il metodo usato per la stima del carico. Il 90% del carico è raccolto dalle reti fognarie ma solo l’81% confluisce nell’impianto di
quanto non tutte le acque reflue
trattamento (che è dotato di capacità adeguata ed effettua trattamento secondario). Ciò significa che parte del carico raccolto non confluisce nell’impianto di trattamento e pertanto non è trattata.
confluiscono all'impianto di
Inoltre, non è fornita alcuna informazione sull’esecuzione del trattamento. Il 5% del carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento secondario). L’Italia dovrebbe indicare l’impianto in cui è
trattamento, nonostante i risultati
trattata questa parte del carico e fornire un documento ufficiale che lo comprovi. L’Italia dovrebbe infine fornire i risultati analitici di questo impianto. Il restante 5% del carico non è gestito dalle reti
dell'impianto appaiano conformi alla
fognarie né da IAS, ossia non è trattato né da un impianto di trattamento né da IAS
Direttiva.

CRONOPROGRAMMA PREVISTO IN ATTUAZIONE DEL. CIPE 60/2012:
- Progettazione definitiva: 18/01/2018
- Approvazione progettazione definitiva: luglio 2018
- CdS più VIA: aprile 2019
- Progettazione esecutiva: giugno 2019
- Avvio dei lavori: dicembre 2019
- Durata dei lavori: agosto 2021
- Collaudo dei lavori: febbraio 2022
ORSOMARSO

Orsomarso

1.246

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

64,2

5

30,8

64,2

800

1000

NO

La riduzione del carico è giustificata per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018.
CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 30/06/2020
- Collaudo lavori: 31/12/2020
- Rendicontazione finale: 31/12/2021
La conclusione di entrambi gli interventi porterà alla fuoriuscita dell'agglomerato dalla procedura di
infrazione

L’agglomerato non è tuttora conforme all’articolo 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Il 95% del carico è raccolto dalle reti fognarie, ma solo il 93%
confluisce nell’impianto di trattamento (che effettua trattamento secondario). Ciò significa che parte del carico raccolto non confluisce nell’impianto di trattamento e pertanto non è trattata. Inoltre, la
capacità dell’impianto (2 600 a.e.) è inadeguata a trattare l’intero carico delle reti fognarie (3.800 a.e.) e di conseguenza una parte (1.200 a.e.) non è trattata. Nessuna informazione sull’esecuzione
del trattamento. Il 5% del carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento secondario).

PALIZZI

Palizzi

3.866

stima ATO5 - POT 2010-2013
(Elaborazione ATO su dati
ISTAT 2001)

93

4

3

89,2

3450

5000

SI

L’agglomerato non è tuttora conforme agli artt. 3 e 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Il 93% del carico è raccolto dalle reti fognarie ma solo l’89,2%
confluisce nell’impianto di trattamento (che è dotato di capacità adeguata ed effettua trattamento secondario). Ciò significa che parte del carico raccolto non confluisce nell’impianto di trattamento e
pertanto non è trattata. Inoltre, non è fornita alcuna informazione sull’esecuzione del trattamento. Il 4% del carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento secondario). L’Italia dovrebbe
indicare l’impianto in cui è trattata questa parte del carico e fornire un documento ufficiale che lo comprovi. L’Italia dovrebbe infine fornire i risultati analitici di questo impianto. Il restante 3% del
carico non è gestito dalle reti fognarie né da IAS, ossia non è trattato né da un impianto di trattamento né da IAS.

PALUDI

Paludi

1.100

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

96,3

0

3,7

96,3

1100

2500

SI

PAOLA

Paola

31.000

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

94,5

1

4,5

94,5

29295

18000

SI

Agglomerato oggetto di intervento ex Del- CIPE n.60/2012 " - ATO 5 Reggio Calabria - Completamento
e ottimizzazione dello schema depurativo consortile dell'agglomerato di Bianco" - ID33462, attualmente
l'intervento è sospeso per effetto dell' azione della procura di Locri

La riduzione del carico è giustificata per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018.
CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 30/06/2020
- Collaudo lavori: 31/12/2020
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 31/12/2021

La riduzione del carico è giustificata per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018.
CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 31/12/2019
- Consegna lavori: 30/06/2020
- Esecuzione lavori: 30/06/2022
- Collaudo lavori: 31/12/2022
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 31/12/2023

Sezione A: informazioni sulla procedura di infrazione 2014/2059

Sezione B: Aggiornamento informazioni a cura della Regione

Agglomerati che risultano in procedura di infrazione poiché non conformi agli articoli 3 e/o 4 della Direttiva 91/271/CEE in Regione Calabria

REGIONE CALABRIA : INFORMAZIONI AGGIORNATE AL 30/06/2018

CAPACITA' ORGANICA PROGETTO
IMPIANTO (A.E.)

2.235

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

20.000

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura
(Elaborazione ATO su dati
ISTAT 2001)

Paterno Calabro

1.441

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

91

5

4

91

1311

1600

CARICO TOTALE INGRESSO
IMPIANTO (AE)

CONCLUSIONE DEL PARERE MOTIVATO

% CARICO TOTALE IN INGRESSO
IMPIANTO
(aucPercEnteringUWWTP)

MOTIVO DELLA VIOLAZIONE (LMM)

% NE' COLLETTATO NE' IAS

Art. 4

% IAS (AggC2)

Art.3

%COLLETTATO ( AggC1)

PROCEDURA DI
INFRAZIONE

ARTICOLO 4

NOTE REGIONE SULLA FONTE
DEL DATO

ABITANTI
EQUIVALENTI (a.e.)

ARTICOLO 3

CARICO GENERATO
(aggGenerated) a.e.

NOME
DELL'AGGLOMERATO

COMUNI RICADENTI
NELL'AGGLOMERATO

N°

DENOMINAZIONE (aggName)

AGGLOMERATO

PRESENZA TRATTAMENTO
SECONDARIO
(uwwSecondaryTreatment)
NOTE REGIONE E CRONOPROGRAMMI PER L'ADEGUAMENTO

SI

NO

La riduzione del carico è giustificata per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018.
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79

PARENTI

PARGHELIA

3.500

20.000

N. 2014/2059

N. 2014/2059

NC

NC

Risulta che una parte del carico
raccolto non confluisce all'impianto di
trattamento. Ciò rende l'agglomerato
in questione non conforme all'articolo
4, nonostante i risultati dell'impianto
appaiano conformi alla Direttiva.

L’agglomerato non è tuttora conforme agli artt. 3 e 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Il 90% del carico è raccolto dalle reti fognarie e confluisce
nell’impianto di trattamento (che è dotato di capacità adeguata ed effettua trattamento secondario). Il 5% del carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento secondario). L’Italia dovrebbe
indicare l’impianto in cui è trattata questa parte del carico e fornire un documento ufficiale che lo comprovi. L’Italia dovrebbe infine fornire i risultati analitici di questo impianto. Il restante 5% del
carico non è gestito dalle reti fognarie né da IAS, ossia non è trattato né da un impianto di trattamento né da IAS.

NC

Risulta che una parte del carico
generato non confluisce al sistema
fognario né risulta gestita tramite IAS.
Ciò rende l'agglomerato in questione
non conforme anche all'articolo 4, in
quanto non tutte le acque reflue
confluiscono all'impianto di
trattamento, nonostante i risultati
dell'impianto appaiano conformi alla
Direttiva.

L’agglomerato non è tuttora conforme all’articolo 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Il 98% del carico è raccolto dalle reti fognarie, ma solo il 96%
confluisce nell’impianto di trattamento (che effettua trattamento secondario). Ciò significa che parte del carico raccolto non confluisce nell’impianto di trattamento e pertanto non è trattata. Inoltre, la
capacità dell’impianto (2 240 a.e.) è inadeguata a trattare l’intero carico delle reti fognarie (3 430 a.e.) e di conseguenza una parte (1 190 a.e.) non è trattata. Nessuna informazione sull’esecuzione
del trattamento. Il 2% del carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento secondario).

L’agglomerato non è tuttora conforme agli artt. 3 e 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Il 90% del carico è raccolto dalle reti fognarie e confluisce
nell’impianto di trattamento (che è dotato di capacità adeguata ed effettua trattamento secondario). Il 5% del carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento secondario). L’Italia dovrebbe
indicare l’impianto in cui è trattata questa parte del carico e fornire un documento ufficiale che lo comprovi. L’Italia dovrebbe infine fornire i risultati analitici di questo impianto. Il restante 5% del
carico non è gestito dalle reti fognarie né da IAS, ossia non è trattato né da un impianto di trattamento né da IAS.

PATERNO
CALABRO

PARENTI

Parenti

99,1

0

0,900000000000006

99,1

2215

2340

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 30/06/2020
- Collaudo lavori: 31/12/2020
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 31/12/2021

SI

Agglomerato oggetto di intervento ex Del- CIPE n.60/2012 "Disinquinamento fascia costiera vibonese –
Area compresa tra Briatico e Ricadi (Sub 1)" Comune capo fila Tropea - ID 33736-1
per il quale in corso una fase endoprocedimentale di revisione del PEF prodromica alla stipula della
convenzione.
PARGHELIA

Parghelia

90

5

5

90

18000

38000

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DI ATTUAZIONE DEL. CIPE 60/2012:
- Stipula convenzione eterointegrata: dicembre 2018
- Progettazione definitiva: marzo 2019
- Progettazione esecutiva: luglio 2019
- Avvio dei lavori: dicembre 2019
- Durata dei lavori: dicembre 2020
- Collaudo dei lavori: giugno 2021
- Uscita dalla P.I.: giugno 2022

SI

La riduzione del carico è giustificata per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018.

80

PATERNO CALABRO

2.100

N. 2014/2059

NC

Risulta che una parte del carico
raccolto non confluisce all'impianto di
trattamento. Ciò rende l'agglomerato
in questione non conforme all'articolo
4, nonostante i risultati dell'impianto
appaiano conformi alla Direttiva.
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PEDACE

4.200

N. 2014/2059

NC

Risulta che una parte del carico
raccolto non confluisce all'impianto di
trattamento. Ciò rende l'agglomerato
in questione non conforme all'articolo
4, nonostante i risultati dell'impianto
appaiano conformi alla Direttiva.

L’agglomerato non è tuttora conforme all’articolo 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Il 70% del carico è raccolto dalle reti fognarie e confluisce
nell’impianto di trattamento (che è dotato di capacità adeguata ed effettua trattamento secondario). Nessuna informazione sull’esecuzione del trattamento. Il 5% del carico generato è raccolto e
trattato da IAS (trattamento secondario). Il restante 25% del carico non è gestito dalle reti fognarie né da IAS, ossia non è trattato né da un impianto di trattamento né da IAS.

PEDACE

Pedace

2.500

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura
(Elaborazione ATO su dati
ISTAT 2001)

97

3

0

97

2425

4000

SI
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PENTONE

2.888

N. 2014/2059

NC

Risulta che una parte del carico
raccolto non confluisce all'impianto di
trattamento. Ciò rende l'agglomerato
in questione non conforme all'articolo
4, nonostante i risultati dell'impianto
appaiano conformi alla Direttiva.

L’agglomerato non è tuttora conforme all’articolo 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. L’85% del carico è raccolto dalle reti fognarie ma solo il 72%
confluisce nell’impianto di trattamento (che è dotato di capacità adeguata ed effettua trattamento secondario). Ciò significa che parte del carico raccolto non confluisce nell’impianto di trattamento e
pertanto non è trattata. Inoltre, non è fornita alcuna informazione sull’esecuzione del trattamento. Il 13% del carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento secondario). Il restante 2% del
carico non è gestito dalle reti fognarie né da IAS, ossia non è trattato né da un impianto di trattamento né da IAS.

PENTONE

Pentone

2.155

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

94

5

1

94

2026

2000

SI

NC

Una riduzione del carico generato è
stata comunicata per questo
agglomerato, senza fornirne
giustificazione. Pertanto, e finché tale
riduzione non sarà giustificata,
l'agglomerato è considerato non
L’agglomerato non è tuttora conforme all’articolo 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Nelle risposte al PM è stato dichiarato un nuovo carico (2 415 a.e.).
conforme. Inoltre, una parte del carico Non vi è tuttavia alcuna giustificazione specifica della riduzione del carico (da 2 888 a.e. a 2 415 a.e.); si legge solo che il nuovo carico è stato certificato dal Comune in base ai dati sulla popolazione
generato non confluisce al sistema
residente (ISTAT) e fluttuante. La Commissione non accetta tale riduzione per l’agglomerato in quanto non adeguatamente giustificata nelle risposte fornite finora. L’Italia dovrebbe trasmettere un
fognario né risulta gestita tramite IAS. documento ufficiale (rilasciato da un ente pubblico competente, ad es. ISTAT) che certifichi il carico attualmente generato dall’agglomerato e specifichi il carico corrispondente a ciascuna categoria
Inoltre, una parte del carico raccolto
considerata (popolazione residente e fluttuante, industrie ecc.). Il documento dovrebbe illustrare in sintesi il metodo usato per la stima del carico. Il 90% del carico è raccolto dalle reti fognarie, ma
non è inviata a trattamento. Ciò rende
non confluisce nell’impianto di trattamento (non è ancora disponibile alcun trattamento secondario). Non è fornita alcuna informazione sul carico in ingresso, né sulla capacità dell’impianto di
l'agglomerato in questione non
trattamento. Il 5% del carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento secondario). Il restante 5% del carico non è gestito dalle reti fognarie né da IAS, ossia non è trattato né da un impianto
conforme anche all'articolo 4, in
di trattamento né da IAS.
quanto non tutte le acque reflue
confluiscono all'impianto di
trattamento, nonostante i risultati
dell'impianto appaiano conformi alla
Direttiva.

13.000

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

NO

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 30/06/2020
- Collaudo lavori: 31/12/2020
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 31/12/2021

L'agglomerato risulta conforme a seguito dell'ultima rilevazione diretta presso il Comune sia in termini di
copertura di rete che di trattamento depurativo adeguato. Si sta avviando la procedura di superamento
delle criticità riscontrate dell'art. 3 e art.4 della direttiva 91/271/CEE.

La riduzione del carico è giustificata per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018.
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PETILIA POLICASTRO

13.000 (10.917) (nuovo
carico generato
comunicato nella risposta
alla LMM: 10.917)

N. 2014/2059

NC

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 30/06/2020
- Collaudo lavori: 31/12/2020
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 31/12/2021

E' in corso di realizzazione un nuovo impianto consortile a servizio degli agglomerati di Petilia e
Mesoraca, i cui lavori sono quasi ultimati ma risultano allo stato sospesi.
Intervento programmato nell'ambito della Delibera di Giunta Regionale n.34/2018
PETILIA
POLICASTRO

Petilia Policastro

79,6

5

15,4

0

0

0

NO

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 31/12/2020
- Collaudo lavori: 30/06/2021
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 30/06/2022

Sezione A: informazioni sulla procedura di infrazione 2014/2059

Sezione B: Aggiornamento informazioni a cura della Regione

Agglomerati che risultano in procedura di infrazione poiché non conformi agli articoli 3 e/o 4 della Direttiva 91/271/CEE in Regione Calabria

REGIONE CALABRIA : INFORMAZIONI AGGIORNATE AL 30/06/2018

CAPACITA' ORGANICA PROGETTO
IMPIANTO (A.E.)

1.500

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

99,6

0

0,400000000000006

99,6

1494

1200

1.220

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

90

0

10

0

0

0

770

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

4.000

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura
(Rilevazione diretta presso
Comune Anno 2012)

4.749

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura
(Rilevazione diretta presso
Comune Anno 2012)

CARICO TOTALE INGRESSO
IMPIANTO (AE)

CONCLUSIONE DEL PARERE MOTIVATO

% CARICO TOTALE IN INGRESSO
IMPIANTO
(aucPercEnteringUWWTP)

MOTIVO DELLA VIOLAZIONE (LMM)

% NE' COLLETTATO NE' IAS

Art. 4

% IAS (AggC2)

Art.3

%COLLETTATO ( AggC1)

PROCEDURA DI
INFRAZIONE

ARTICOLO 4

NOTE REGIONE SULLA FONTE
DEL DATO

ABITANTI
EQUIVALENTI (a.e.)

ARTICOLO 3

CARICO GENERATO
(aggGenerated) a.e.

NOME
DELL'AGGLOMERATO

COMUNI RICADENTI
NELL'AGGLOMERATO

N°

DENOMINAZIONE (aggName)

AGGLOMERATO

PRESENZA TRATTAMENTO
SECONDARIO
(uwwSecondaryTreatment)
NOTE REGIONE E CRONOPROGRAMMI PER L'ADEGUAMENTO

SI

NO

La riduzione del carico è giustificata per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018.

84

85

86

87

88

PIANE CRATI

PLACANICA

PLATACI

PLATI'

POLIA

2.100

2336 (1.600) (nuovo
carico generato
comunicato nella risposta
alla LMM: 2.100)

2.400

5926 (3.962) (nuovo
carico generato
comunicato nella risposta
alla LMM: 3.700)

3.862

N. 2014/2059

N. 2014/2059

N. 2014/2059

N. 2014/2059

N. 2014/2059

NC

NC

NC

NC

NC

Risulta che una parte del carico
raccolto non confluisce all'impianto di
trattamento. Inoltre, i risultati
dell'impianto appaiano non conformi
alla Direttiva. Ciò rende l'agglomerato
in questione non conforme all'articolo
4.

L’agglomerato non è tuttora conforme agli artt. 3 e 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Il 79% del carico è raccolto dalle reti fognarie, ma solo il 50%
confluisce nell’impianto di trattamento (che effettua trattamento secondario). Ciò significa che parte del carico raccolto non confluisce nell’impianto di trattamento e pertanto non è trattata. Inoltre, la
capacità dell’impianto (6 000 a.e.) è inadeguata a trattare l’intero carico delle reti fognarie (10 554 a.e.) e di conseguenza una parte (4 554 a.e.) non è trattata. Nessuna informazione sull’esecuzione
del trattamento. Il 5% del carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento secondario). L’Italia dovrebbe indicare l’impianto in cui è trattata questa parte del carico e fornire un documento
ufficiale che lo comprovi. L’Italia dovrebbe infine fornire i risultati analitici di questo impianto. Il restante 16% del carico non è gestito dalle reti fognarie né da IAS, ossia non è trattato né da un
impianto di trattamento né da IAS.

PIANE CRATI

Piane Crati

NC

Una riduzione del carico generato è
stata comunicata per questo
agglomerato, senza fornirne
giustificazione. Pertanto, e finché tale
riduzione non sarà giustificata,
l'agglomerato è considerato non
conforme. Inoltre, una parte del carico
generato non confluisce al sistema
fognario né risulta gestita tramite IAS.
Inoltre, una parte del carico raccolto
non è inviata a trattamento. Ciò rende
l'agglomerato in questione non
conforme anche all'articolo 4, in
quanto non tutte le acque reflue
confluiscono all'impianto di
trattamento, nonostante i risultati
dell'impianto appaiano conformi alla
Direttiva.

L’agglomerato non è tuttora conforme all’articolo 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. L’84% del carico è raccolto dalle reti fognarie ma solo il 61%
confluisce nell’impianto di trattamento (che è dotato di capacità adeguata ed effettua trattamento secondario). Ciò significa che parte del carico raccolto non confluisce nell’impianto di trattamento e
pertanto non è trattata. Inoltre, non è fornita alcuna informazione sull’esecuzione del trattamento. Il 5% del carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento secondario). Il restante 11% del
carico non è gestito dalle reti fognarie né da IAS, ossia non è trattato né da un impianto di trattamento né da IAS.

PLACANICA

Placanica

NC

Una parte del carico generato non
confluisce al sistema fognario né
risulta gestita tramite IAS. Inoltre, una
parte del carico raccolto non è inviata
a trattamento. Ciò rende l'agglomerato
in questione non conforme anche
all'articolo 4, in quanto non tutte le
acque reflue confluiscono all'impianto
di trattamento, nonostante i risultati
dell'impianto appaiano conformi alla
Direttiva.

L’agglomerato non è tuttora conforme agli artt. 3 e 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Nelle risposte al PM è stato dichiarato un nuovo carico (2 101
a.e.). Non vi è tuttavia alcuna giustificazione specifica della riduzione del carico (da 2 336 a.e. a 2 101 a.e. nelle risposte al PM); vi si legge solo che il nuovo carico è stato certificato dal Comune in
base ai dati sulla popolazione residente (ISTAT) e fluttuante. La Commissione non accetta tale riduzione per l’agglomerato in quanto non adeguatamente giustificata nelle risposte fornite finora.
L’Italia dovrebbe trasmettere un documento ufficiale (rilasciato da un ente pubblico competente, ad es. ISTAT) che certifichi il carico attualmente generato dall’agglomerato e specifichi il carico
corrispondente a ciascuna categoria considerata (popolazione residente e fluttuante, industrie ecc.). Il documento dovrebbe illustrare in sintesi il metodo usato per la stima del carico. L’81% del
carico è raccolto dalle reti fognarie e confluisce nell’impianto di trattamento. Tuttavia, come confermato dall’Italia, non è ancora disponibile alcun trattamento secondario. Inoltre, la capacità
dell’impianto (1 700 a.e.) è inadeguata a trattare l’intero carico delle reti fognarie (1 892 a.e.), il che significa che una parte (192 a.e.) non è trattata. Il 5% del carico generato è raccolto e trattato da
IAS (trattamento secondario). L’Italia dovrebbe indicare l’impianto in cui è trattata questa parte del carico e fornire un documento ufficiale che lo comprovi. L’Italia dovrebbe infine fornire i risultati
analitici di questo impianto. Il restante 14% del carico non è gestito dalle reti fognarie né da IAS, ossia non è trattato né da un impianto di trattamento né da IAS.

NC

Una riduzione del carico generato è
stata comunicata per questo
agglomerato, senza fornirne
giustificazione. Pertanto, e finché tale
riduzione non sarà giustificata,
l'agglomerato è considerato non
conforme. Inoltre, una parte del carico
L’agglomerato non è tuttora conforme agli artt. 3 e 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Il 95% del carico è raccolto dalle reti fognarie e confluisce
generato non confluisce al sistema
nell’impianto di trattamento. Tuttavia, come confermato dall’Italia, non è ancora disponibile alcun trattamento secondario. Inoltre, la capacità dell’impianto (800 a.e.) è inadeguata a trattare l’intero
fognario né risulta gestita tramite IAS.
carico delle reti fognarie (2 280 a.e.), il che significa che una parte (1 480 a.e.) non è trattata. Il 5% del carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento secondario). L’Italia dovrebbe indicare
Inoltre, una parte del carico raccolto
l’impianto in cui è trattata questa parte del carico e fornire un documento ufficiale che lo comprovi. L’Italia dovrebbe infine fornire i risultati analitici di questo impianto. Nella seconda risposta al PM
non è inviata a trattamento. Ciò rende
(agosto 2016) il carico generato è stato aumentato da 1 000 a.e. a 2 400 a.e. L’Italia dovrà dimostrare che tutto questo carico supplementare è raccolto e trattato in toto.
l'agglomerato in questione non
conforme anche all'articolo 4, in
quanto non tutte le acque reflue
confluiscono all'impianto di
trattamento, nonostante i risultati
dell'impianto appaiano conformi alla
Direttiva.

NC

Una parte del carico generato non
confluisce al sistema fognario né
risulta gestita tramite IAS. Inoltre, il
carico raccolto non è inviato a
trattamento (impianto non ancora
costruito).

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 30/06/2020
- Collaudo lavori: 31/12/2020
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 31/12/2021

SI

La riduzione del carico è giustificata per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018.

NO

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 30/06/2020
- Collaudo lavori: 31/12/2020
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 31/12/2021

La riduzione del carico è giustificata per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018.

L’agglomerato non è tuttora conforme agli artt. 3 e 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Le risposte al PM non contengono alcuna giustificazione specifica
della riduzione del carico (da 5 926 a.e. a 3 700 a.e. nella risposta alla LMM); vi si legge solo che il nuovo carico è stato certificato dal Comune in base ai dati sulla popolazione residente (ISTAT) e
fluttuante. La Commissione non accetta tale riduzione per l’agglomerato in quanto non adeguatamente giustificata nelle risposte fornite finora. L’Italia dovrebbe trasmettere un documento ufficiale
(rilasciato da un ente pubblico competente, ad es. ISTAT) che certifichi il carico attualmente generato dall’agglomerato e specifichi il carico corrispondente a ciascuna categoria considerata
(popolazione residente e fluttuante, industrie ecc.). Il documento dovrebbe illustrare in sintesi il metodo usato per la stima del carico. L’80% del carico è raccolto dalle reti fognarie e confluisce
nell’impianto di trattamento (che effettua trattamento secondario). Nessuna informazione sull’esecuzione del trattamento. Inoltre, la capacità dell’impianto (3 000 a.e.) è inadeguata a trattare l’intero
carico delle reti fognarie (4 741 a.e.), il che significa che una parte (1 741 a.e.) non è trattata. Il 5% del carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento secondario). L’Italia dovrebbe indicare
l’impianto in cui è trattata questa parte del carico e fornire un documento ufficiale che lo comprovi. L’Italia dovrebbe infine fornire i risultati analitici di questo impianto. Il restante 15% del carico non è
gestito dalle reti fognarie né da IAS, ossia non è trattato né da un impianto di trattamento né da IAS.

PLATACI

Plataci

74

5

21

74

570

1000

NO

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 30/06/2020
- Collaudo lavori: 31/12/2020
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 31/12/2021

La riduzione del carico è giustificata per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018.

PLATI'

Platì

78,5

5

16,5

78,5

3140

2700

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 31/12/2020
- Collaudo lavori: 30/06/2021
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 30/06/2022

SI

Agglomerato oggetto di intervento ex Del- CIPE n.60/2012 "Disinquinamento fascia costiera vibonese –
Disinquinamento fascia costiera vibonese – Area omogenea Angitola (Sub 3) - Capofila Comune di
Pizzo Calabro" - ID 33736-3
Dal subentro del commissariamento di cui al DPCM 14/12/2015 è stata espletata la gara relativa
all’affidamento dei servizi di progettazione definitiva/esecutiva ed indagini propedeutiche.
POLIA

Polia

83

17

0

0

0

0

NO

Consegna progettazione definitiva: 11 dicembre 2017.
Indetta la conferenza dei servizi in data 19 marzo 2018 e avviata la procedura di Assoggettabilità a VIA.
Cronoprogramma APQ Del. Cipe 60/2012:
Data di inizio dei lavori: gennaio 2019
Data di ultimazione dei lavori: gennaio 2020
Data di entrata in funzione: gennaio 2021
uscita procedura di infrazione: gennaio 2022

Sezione A: informazioni sulla procedura di infrazione 2014/2059

Sezione B: Aggiornamento informazioni a cura della Regione

Agglomerati che risultano in procedura di infrazione poiché non conformi agli articoli 3 e/o 4 della Direttiva 91/271/CEE in Regione Calabria

REGIONE CALABRIA : INFORMAZIONI AGGIORNATE AL 30/06/2018
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ROCCA DI NETO

2635
-1695
(nuovo carico generato
comunicato nella risposta
alla LMM: 1.695)

10.000 (6.111) (nuovo
carico generato
comunicato nella risposta
alla LMM: 6.111)

N. 2014/2059

N. 2014/2059

NC

NC

Una riduzione del carico generato è
stata comunicata per questo
agglomerato, senza fornirne
giustificazione. Pertanto, e finché tale
riduzione non sarà giustificata,
l'agglomerato è considerato non
conforme. Inoltre, una parte del carico
raccolto non è inviata a trattamento.
Ciò rende l'agglomerato in questione
non conforme anche all'articolo 4, in
quanto non tutte le acque reflue
confluiscono all'impianto di
trattamento, nonostante i risultati
dell'impianto appaiano conformi alla
Direttiva.

NC

Una riduzione del carico generato è
stata comunicata per questo
agglomerato, senza fornirne
giustificazione. Pertanto, e finché tale
riduzione non sarà giustificata,
l'agglomerato è considerato non
conforme. Inoltre, una parte del carico
generato non confluisce al sistema
fognario né risulta gestita tramite IAS.
Inoltre, una parte del carico raccolto
non è inviata a trattamento. Ciò rende
l'agglomerato in questione non
conforme anche all'articolo 4, in
quanto non tutte le acque reflue
confluiscono all'impianto di
trattamento, nonostante i risultati
dell'impianto appaiano conformi alla
Direttiva.

CAPACITA' ORGANICA PROGETTO
IMPIANTO (A.E.)

4.200

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

CARICO TOTALE INGRESSO
IMPIANTO (AE)

CONCLUSIONE DEL PARERE MOTIVATO

% CARICO TOTALE IN INGRESSO
IMPIANTO
(aucPercEnteringUWWTP)

MOTIVO DELLA VIOLAZIONE (LMM)

ARTICOLO 4

% NE' COLLETTATO NE' IAS

Art. 4

% IAS (AggC2)

Art.3

%COLLETTATO ( AggC1)

PROCEDURA DI
INFRAZIONE

NOTE REGIONE SULLA FONTE
DEL DATO

RIACE

ABITANTI
EQUIVALENTI (a.e.)

ARTICOLO 3

CARICO GENERATO
(aggGenerated) a.e.

89

NOME
DELL'AGGLOMERATO

COMUNI RICADENTI
NELL'AGGLOMERATO

N°

DENOMINAZIONE (aggName)

AGGLOMERATO

PRESENZA TRATTAMENTO
SECONDARIO
(uwwSecondaryTreatment)
NOTE REGIONE E CRONOPROGRAMMI PER L'ADEGUAMENTO

SI

NO

il valore del carico è giustificato per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018.

L’agglomerato non è tuttora conforme agli artt. 3 e 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Nelle risposte al PM l’Italia ha comunicato la designazione di un
commissario straordinario che dovrebbe accelerare il processo di messa in conformità. L’80% del carico è raccolto dalle reti fognarie, ma non confluisce nell’impianto di trattamento (non è ancora
disponibile alcun trattamento secondario). Non è fornita alcuna informazione sul carico in ingresso, né sulla capacità dell’impianto di trattamento. Il 10% del carico generato è raccolto e trattato da
IAS (trattamento secondario). L’Italia dovrebbe indicare l’impianto in cui è trattata questa parte del carico e fornire un documento ufficiale che lo comprovi. L’Italia dovrebbe infine fornire i risultati
analitici di questo impianto. Il restante 10% del carico non è gestito dalle reti fognarie né da IAS, ossia non è trattato né da un impianto di trattamento né da IAS.

L’agglomerato non è tuttora conforme all’articolo 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Il 90% del carico è raccolto dalle reti fognarie ma solo il 70%
confluisce nell’impianto di trattamento (che è dotato di capacità adeguata ed effettua trattamento secondario). Ciò significa che parte del carico raccolto non confluisce nell’impianto di trattamento e
pertanto non è trattata. Inoltre, non è fornita alcuna informazione sull’esecuzione del trattamento. Il 5% del carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento secondario). Il restante 5% del
carico non è gestito dalle reti fognarie né da IAS, ossia non è trattato né da un impianto di trattamento né da IAS.

RIACE

ROCCA DI NETO

Riace

Rocca di Neto

6.000

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

100

83,30

0

4,00

0

12,70

71,4

83,3

3000

5000

3000

10000

SI

SI

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 30/06/2020
- Collaudo lavori: 31/12/2020
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 31/12/2021

La riduzione del carico è giustificata per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018.
L'agglomerato è oggetto di due interventi programmati dalla DGR 34/2018:
1) Lavori di collettamento delle acque reflue nell'impianto in Loc. Serrate della zona denominata
Topanello del Comune di Rocca di Neto
CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 30/06/2020
- Collaudo lavori: 31/12/2020
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 31/12/2021
2)Realizzazione nuovo impianto di depurazione in loc. Fondi Barchi e realizzazione della rete fognaria e
dei collettamenti nelle località non servite del comune di Rocca di Neto (KR).
CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 30/06/2020
- Collaudo lavori: 31/12/2020
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 31/12/2021

Intervento programmato nell'ambito della Delibera di Giunta Regionale n.34/2018

91

92

ROCCELLA IONICA

ROGGIANO GRAVINA

31.007 (15.440) (nuovo
carico generato
comunicato nella risposta
alla LMM: 25.000)

6.600

N. 2014/2059

N. 2014/2059

NC

NC

L’agglomerato non è tuttora conforme agli artt. 3 e 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Nelle risposte alla LMM e al PM è stato dichiarato un nuovo
Una riduzione del carico generato è
carico (6 111 a.e.). Non vi è tuttavia alcuna giustificazione specifica della riduzione del carico (da 10 000 a.e. a 6 111 a.e.); si legge solo che il nuovo carico è stato certificato dal Comune in base ai
stata comunicata per questo
dati sulla popolazione residente (ISTAT) e fluttuante. La Commissione non accetta tale riduzione per l’agglomerato in quanto non adeguatamente giustificata nelle risposte fornite finora L’Italia
agglomerato, senza fornirne
dovrebbe trasmettere un documento ufficiale (rilasciato da un ente pubblico competente, ad es. ISTAT) che certifichi il carico attualmente generato dall’agglomerato e specifichi il carico
giustificazione. Pertanto, e finché tale
corrispondente a ciascuna categoria considerata (popolazione residente e fluttuante, industrie ecc.). Il documento dovrebbe illustrare in sintesi il metodo usato per la stima del carico. Il 73% del
riduzione non sarà giustificata,
carico è raccolto dalle reti fognarie e confluisce nell’impianto di trattamento. Non è tuttavia fornita alcuna informazione sul tipo di trattamento effettuato né sulla capacità dell’impianto di trattamento. Il
l'agglomerato è considerato non
5% del carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento secondario). L’Italia dovrebbe indicare l’impianto in cui è trattata questa parte del carico e fornire un documento ufficiale che lo
conforme.
comprovi. L’Italia dovrebbe infine fornire i risultati analitici di questo impianto. Il restante 22% del carico non è gestito dalle reti fognarie né da IAS, ossia non è trattato né da un impianto di
trattamento né da IAS.

ROCCELLA IONICA

NC

Una parte del carico generato non
confluisce al sistema fognario né
L’agglomerato non è tuttora conforme all’articolo 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Nelle risposte al PM è stato dichiarato un nuovo carico (25 962
risulta gestita tramite IAS. Inoltre, una
a.e.). L’Italia ha precisato che l’agglomerato comprende i comuni di Roccella Jonica e Caulonia. Non vi è tuttavia alcuna giustificazione specifica della riduzione del carico (da 31 007 a.e. a 25 000
parte del carico raccolto non è inviata
a.e. nella risposta alla LMM, e a 25 962 a.e. nelle risposte al PM); vi si legge solo che il nuovo carico è stato certificato dai due comuni in base ai dati sulla popolazione residente (ISTAT) e fluttuante.
a trattamento. Ciò rende l'agglomerato
La Commissione non accetta tale riduzione per l’agglomerato in quanto non adeguatamente giustificata nelle risposte fornite finora. L’Italia dovrebbe trasmettere un documento ufficiale (rilasciato da
in questione non conforme anche
un ente pubblico competente, ad es. ISTAT) che certifichi il carico attualmente generato dall’agglomerato e specifichi il carico corrispondente a ciascuna categoria considerata (popolazione residente
all'articolo 4, in quanto non tutte le
e fluttuante, industrie ecc.). Il documento dovrebbe illustrare in sintesi il metodo usato per la stima del carico. Il 95% del carico è raccolto dalle reti fognarie e confluisce nell’impianto di trattamento
acque reflue confluiscono all'impianto
(che è dotato di capacità adeguata ed effettua trattamento secondario). Nessuna informazione sull’esecuzione del trattamento. Il 2,5% del carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento
di trattamento, nonostante i risultati
secondario). Il restante 2,5% del carico non è gestito dalle reti fognarie né da IAS, ossia non è trattato né da un impianto di trattamento né da IAS.
dell'impianto appaiano conformi alla
Direttiva.

ROGGIANO
GRAVINA

Roccella Jonica

31.000

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

8.730

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

90,00

5

5,00

90

27900

50000

SI

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 30/06/2020
- Collaudo lavori: 31/12/2020
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 31/12/2021

Il valore del carico è giustificato per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018.

Roggiano Gravina

83,80

13,00

3,20

83,8

6400

5000

SI

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 31/12/2019
- Consegna lavori: 30/06/2020
- Esecuzione lavori: 30/06/2022
- Collaudo lavori: 31/12/2022
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 31/12/2023

Sezione A: informazioni sulla procedura di infrazione 2014/2059

Sezione B: Aggiornamento informazioni a cura della Regione

Agglomerati che risultano in procedura di infrazione poiché non conformi agli articoli 3 e/o 4 della Direttiva 91/271/CEE in Regione Calabria

REGIONE CALABRIA : INFORMAZIONI AGGIORNATE AL 30/06/2018

S. Severina

3.250

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

33,80

5,00

CAPACITA' ORGANICA PROGETTO
IMPIANTO (A.E.)

S. SEVERINA

CARICO TOTALE INGRESSO
IMPIANTO (AE)

Sulla base delle informazioni
disponibili, questo agglomerato risulta
non conforme all'articolo 3, in quanto
non è stato dimostrato che tutto il
carico generato confluisce al sistema
fognario o è gestito tramite IAS.
Inoltre, l'agglomerato risulta non
conforme all'art. 4 perché non è stato
dimostrato che tutto il carico generato
riceve un adeguato trattamento
secondario.

CONCLUSIONE DEL PARERE MOTIVATO

% CARICO TOTALE IN INGRESSO
IMPIANTO
(aucPercEnteringUWWTP)

NC

MOTIVO DELLA VIOLAZIONE (LMM)

ARTICOLO 4

% NE' COLLETTATO NE' IAS

NC

Art. 4

% IAS (AggC2)

N. 2014/2059

Art.3

%COLLETTATO ( AggC1)

3.000 (nuovo carico
generato comunicato
nella risposta alla LMM:
2.650)

PROCEDURA DI
INFRAZIONE

NOTE REGIONE SULLA FONTE
DEL DATO

S. SEVERINA

ABITANTI
EQUIVALENTI (a.e.)

CARICO GENERATO
(aggGenerated) a.e.

93

NOME
DELL'AGGLOMERATO

COMUNI RICADENTI
NELL'AGGLOMERATO

N°

ARTICOLO 3

DENOMINAZIONE (aggName)

AGGLOMERATO

61,20

33,8

1100

5000

PRESENZA TRATTAMENTO
SECONDARIO
(uwwSecondaryTreatment)
NOTE REGIONE E CRONOPROGRAMMI PER L'ADEGUAMENTO

SI

NO

Intervento programmato nell'ambito della Delibera di Giunta Regionale n.34/2018
L’agglomerato non è tuttora conforme all’articolo 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Il 68% del carico è raccolto dalle reti fognarie, ma solo il 67%
confluisce nell’impianto di trattamento (che effettua trattamento secondario). Ciò significa che parte del carico raccolto non confluisce nell’impianto di trattamento e pertanto non è trattata. Inoltre, la
capacità dell’impianto (5 000 a.e.) è inadeguata a trattare l’intero carico delle reti fognarie (7 208 a.e.) e di conseguenza una parte (2 208 a.e.) non è trattata. Nessuna informazione sull’esecuzione
del trattamento. Il 5% del carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento secondario). L’Italia dovrebbe indicare l’impianto in cui è trattata questa parte del carico e fornire un documento
ufficiale che lo comprovi. L’Italia dovrebbe infine fornire i risultati analitici di questo impianto. Il restante 27% del carico non è gestito dalle reti fognarie né da IAS, ossia non è trattato né da un
impianto di trattamento né da IAS.

NO

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 30/06/2020
- Collaudo lavori: 31/12/2020
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 31/12/2021

Intervento programmato nell'ambito della Delibera di Giunta Regionale n.34/2018 a completamento dell'
intervento programmato nell'APQ rafforzato del 5 marzo 2013, in attuazione della Delibera CIPE
60/2012 _ Adeguamento impianto di depurazione consortile e realizzazione collettori fognari nei
comuni ricadenti nell'agglomerato Cosenza-Rende per il quale è in corso una fase endoprocedimentale
di revisione del PEF prodromica alla stipula della convenzione.
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SAN BENEDETTO
ULLANO

2.500

N. 2014/2059

NC

NC

Una parte del carico generato non
confluisce al sistema fognario né
risulta gestita tramite IAS. Inoltre, una
parte del carico raccolto non è inviata
L’agglomerato non è tuttora conforme agli artt. 3 e 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Il 95% del carico è raccolto dalle reti fognarie, ma solo il 40%
a trattamento. Ciò rende l'agglomerato confluisce nell’impianto di trattamento (che effettua trattamento secondario). Ciò significa che parte del carico raccolto non confluisce nell’impianto di trattamento e pertanto non è trattata. Inoltre, la
in questione non conforme anche
capacità dell’impianto (1 500 a.e.) è inadeguata a trattare l’intero carico delle reti fognarie (3 986 a.e.) e di conseguenza una parte (2 486 a.e.) non è trattata. Nessuna informazione sull’esecuzione
all'articolo 4, in quanto non tutte le
del trattamento. Il 5% del carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento secondario). Nella seconda risposta al PM (agosto 2016) il carico generato è stato aumentato da 3 000 a.e. a 4 196
acque reflue confluiscono all'impianto
a.e. L’Italia dovrà dimostrare che questo carico supplementare è raccolto e trattato in toto.
di trattamento, nonostante i risultati
dell'impianto appaiano conformi alla
Direttiva.

SAN BENEDETTO
ULLANO

San Benedetto Ullano

1.661

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

80,00

16,00

4,00

30

500

500

NO

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DI ATTUAZIONE DEL. CIPE 60/2012:
- Stipula convenzione eterointegrata: dicembre 2018
- Progettazione definitiva: marzo 2019
- Progettazione esecutiva: luglio 2019
- Avvio dei lavori: dicembre 2019
- Durata dei lavori: agosto 2021
- Collaudo dei lavori: febbraio 2022
CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 30/06/2020
- Collaudo lavori: 31/12/2020
- Rendicontazione finale: 31/12/2021
La conclusione di entrambi gli interventi porterà alla fuoriuscita dell'agglomerato dalla procedura di
infrazione.

Agglomerato oggetto di intervento ex Del- CIPE n.60/2012 "Disinquinamento fascia costiera vibonese –
Area omogenea Mesima (Sub 2) - Capofila Comune di Ionadi" - ID 33736-2
Dal subentro del commissariamento di cui al DPCM 14/12/2015 è stata espletata la gara relativa
all’affidamento dei servizi di progettazione definitiva/esecutiva ed indagini propedeutiche.
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SAN CALOGERO

30.000

N. 2014/2059

NC

Il carico raccolto non è trattato
(impianto non ancora costruito).

L’agglomerato non è tuttora conforme agli artt. 3 e 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. L’87,6% del carico è raccolto dalle reti fognarie e confluisce
nell’impianto di trattamento (che effettua trattamento secondario). Nessuna informazione sull’esecuzione del trattamento. Inoltre, la capacità dell’impianto (1 462 a.e.) è inadeguata a trattare l’intero
carico delle reti fognarie (2 190 a.e.), il che significa che una parte (728 a.e.) non è trattata. Il 5% del carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento secondario). L’Italia dovrebbe indicare
l’impianto in cui è trattata questa parte del carico e fornire un documento ufficiale che lo comprovi. L’Italia dovrebbe infine fornire i risultati analitici di questo impianto. Il restante 7,3% del carico non è
gestito dalle reti fognarie né da IAS, ossia non è trattato né da un impianto di trattamento né da IAS.

SAN CALOGERO

San Calogero

30.000

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura
(Elaborazione ATO su dati
ISTAT 2001)

80,00

20

0

0

0

30000

NO

Consegna progettazione definitiva: 11 dicembre 2017.
Indetta la conferenza dei servizi in data 19 marzo 2018 e avviata la procedura di Assoggettabilità a VIA.
Cronoprogramma APQ Del. Cipe 60/2012:
Data di inizio dei lavori: gennaio 2019
Data di ultimazione dei lavori: gennaio 2020
Data di entrata in funzione: gennaio 2021
uscita procedura di infrazione: gennaio 2022

La riduzione del carico è giustificata per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018.
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SAN DEMETRIO
CORONE

97

SAN GIORGIO
ALBANESE

98

SAN GIOVANNI IN
FIORE

6.400

2.700

N. 2014/2059

N. 2014/2059

NC

NC

NC

Una parte del carico generato non
confluisce al sistema fognario né
risulta gestita tramite IAS. Inoltre, una
parte del carico raccolto non è inviata
a trattamento. Infine, uno degli
impianti di trattamento presenta
risultati non conformi.

L’agglomerato non è tuttora conforme all’articolo 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Nelle risposte al PM l’Italia ha comunicato la designazione di un
commissario straordinario che dovrebbe accelerare il processo di messa in conformità. L’80% del carico è raccolto dalle reti fognarie, ma non confluisce nell’impianto di trattamento (non è ancora
disponibile alcun trattamento secondario). Non è fornita alcuna informazione sul carico in ingresso, né sulla capacità dell’impianto di trattamento. Il 20% del carico generato è raccolto e trattato da
IAS (trattamento secondario).

SAN DEMETRIO
CORONE

NC

Una parte del carico generato non
confluisce al sistema fognario né
risulta gestita tramite IAS. Inoltre, una
parte del carico raccolto non è inviata
a trattamento. Ciò rende l'agglomerato
in questione non conforme anche
all'articolo 4, in quanto non tutte le
acque reflue confluiscono all'impianto
di trattamento, nonostante i risultati
dell'impianto appaiano conformi alla
Direttiva.

L’agglomerato non è tuttora conforme agli artt. 3 e 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Il 76% del carico è raccolto dalle reti fognarie e confluisce
nell’impianto di trattamento (che è dotato di capacità adeguata ed effettua trattamento secondario). Nessuna informazione sull’esecuzione del trattamento. Il 5% del carico generato è raccolto e
trattato da IAS (trattamento secondario). L’Italia dovrebbe indicare l’impianto in cui è trattata questa parte del carico e fornire un documento ufficiale che lo comprovi. L’Italia dovrebbe infine fornire i
risultati analitici di questo impianto. Il restante 19% del carico non è gestito dalle reti fognarie né da IAS, ossia non è trattato né da un impianto di trattamento né da IAS.

SAN GIORGIO
ALBANESE

NC

Nessuno dei due impianti di
trattamento presenta risultati conformi
ai limiti imposti dalla Direttiva.

L’agglomerato non è tuttora conforme agli artt. 3 e 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Il 54% del carico è raccolto dalle reti fognarie e confluisce
nell’impianto di trattamento (che è dotato di capacità adeguata ed effettua trattamento secondario). Nessuna informazione sull’esecuzione del trattamento. Il 5% del carico generato è raccolto e
trattato da IAS (trattamento secondario). L’Italia dovrebbe indicare l’impianto in cui è trattata questa parte del carico e fornire un documento ufficiale che lo comprovi. L’Italia dovrebbe infine fornire i
risultati analitici di questo impianto. Il restante 41% del carico non è gestito dalle reti fognarie né da IAS, ossia non è trattato né da un impianto di trattamento né da IAS.

SAN GIOVANNI IN
FIORE

San Demetrio Corone

4.120

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

1.464

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

18.000

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

97,10

0,00

2,90

97,1

4000

6200

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 31/12/2020
- Collaudo lavori: 30/06/2021
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 30/06/2022

SI

La riduzione del carico è giustificata per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018.

San Giorgio Albanese

68,30

13,00

18,70

68,3

1000

1900

NO

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 31/12/2020
- Collaudo lavori: 30/06/2021
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 30/06/2022

La riduzione del carico è giustificata per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018.

36.000

N. 2014/2059

San Giovanni in Fiore

92,80

5,00

2,20

92,8

16704

40000

SI

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 30/06/2020
- Collaudo lavori: 31/12/2020
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 31/12/2021

Sezione A: informazioni sulla procedura di infrazione 2014/2059

Sezione B: Aggiornamento informazioni a cura della Regione

Agglomerati che risultano in procedura di infrazione poiché non conformi agli articoli 3 e/o 4 della Direttiva 91/271/CEE in Regione Calabria

REGIONE CALABRIA : INFORMAZIONI AGGIORNATE AL 30/06/2018

CAPACITA' ORGANICA PROGETTO
IMPIANTO (A.E.)

CARICO TOTALE INGRESSO
IMPIANTO (AE)

CONCLUSIONE DEL PARERE MOTIVATO

% CARICO TOTALE IN INGRESSO
IMPIANTO
(aucPercEnteringUWWTP)

MOTIVO DELLA VIOLAZIONE (LMM)

ARTICOLO 4

% NE' COLLETTATO NE' IAS

Art. 4

% IAS (AggC2)

Art.3

%COLLETTATO ( AggC1)

PROCEDURA DI
INFRAZIONE

ARTICOLO 3
NOTE REGIONE SULLA FONTE
DEL DATO

ABITANTI
EQUIVALENTI (a.e.)

CARICO GENERATO
(aggGenerated) a.e.

NOME
DELL'AGGLOMERATO

COMUNI RICADENTI
NELL'AGGLOMERATO

N°

DENOMINAZIONE (aggName)

AGGLOMERATO

PRESENZA TRATTAMENTO
SECONDARIO
(uwwSecondaryTreatment)
NOTE REGIONE E CRONOPROGRAMMI PER L'ADEGUAMENTO

SI

NO

Intervento programmato nell'ambito della Delibera di Giunta Regionale n.34/2018
La riduzione del carico è giustificata per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018.
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SAN GREGORIO
D'IPPONA

3.089 (nuovo carico
generato comunicato
nella risposta alla LMM:
2.550)

N. 2014/2059

100

SAN LORENZO DEL
VALLO

4.400 (nuovo carico
generato comunicato
nella risposta alla LMM:
3.845)

N. 2014/2059

101

SAN MARCO
ARGENTANO

9.700 (nuovo carico
generato comunicato
nella risposta alla LMM:
7.808)

N. 2014/2059

NC

NC

NC

Una parte del carico generato non
confluisce al sistema fognario né
risulta gestita tramite IAS. Inoltre, il
carico raccolto non è inviato a
trattamento (impianto non ancora
costruito).

L’agglomerato non è tuttora conforme all’articolo 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Nelle risposte al PM è stato dichiarato un nuovo carico (28 334
a.e.). Non vi è tuttavia alcuna giustificazione specifica della riduzione del carico (da 36 000 a.e. a 28 334 a.e.); si legge solo che il nuovo carico è stato certificato dal Comune in base ai dati sulla
popolazione residente (ISTAT) e fluttuante. La Commissione non accetta tale riduzione per l’agglomerato in quanto non adeguatamente giustificata nelle risposte fornite finora. L’Italia dovrebbe
trasmettere un documento ufficiale (rilasciato da un ente pubblico competente, ad es. ISTAT) che certifichi il carico attualmente generato dall’agglomerato e specifichi il carico corrispondente a
ciascuna categoria considerata (popolazione residente e fluttuante, industrie ecc.). Il documento dovrebbe illustrare in sintesi il metodo usato per la stima del carico. Il 90% del carico è raccolto dalle
reti fognarie e confluisce nell’impianto di trattamento (che è dotato di capacità adeguata ed effettua trattamento secondario). Nessuna informazione sull’esecuzione del trattamento. Il 5% del carico
generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento secondario). Il restante 5% del carico non è gestito dalle reti fognarie né da IAS, ossia non è trattato né da un impianto di trattamento né da IAS.

NC

Una parte del carico raccolto non è
inviata a trattamento. Ciò rende
l'agglomerato in questione non
conforme anche all'articolo 4, in
quanto non tutte le acque reflue
confluiscono all'impianto di
trattamento, nonostante i risultati
dell'impianto appaiano conformi alla
Direttiva.

L’agglomerato non è tuttora conforme agli artt. 3 e 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Le risposte al PM non contengono alcuna giustificazione specifica
della riduzione del carico (da 3 089 a.e. a 2 550 a.e.); vi si legge solo che il nuovo carico è stato certificato dal Comune in base ai dati sulla popolazione residente (ISTAT) e fluttuante. La
Commissione non accetta tale riduzione per l’agglomerato in quanto non adeguatamente giustificata nelle risposte fornite finora. L’Italia dovrebbe trasmettere un documento ufficiale (rilasciato da un
ente pubblico competente, ad es. ISTAT) che certifichi il carico attualmente generato dall’agglomerato e specifichi il carico corrispondente a ciascuna categoria considerata (popolazione residente e SAN LORENZO DEL
fluttuante, industrie ecc.). Il documento dovrebbe illustrare in sintesi il metodo usato per la stima del carico. Il 97% del carico è raccolto dalle reti fognarie, ma non confluisce nell’impianto di
VALLO
trattamento (non è ancora disponibile alcun trattamento secondario). Non è fornita alcuna informazione sul carico in ingresso, né sulla capacità dell’impianto di trattamento. Il 2% del carico generato
è raccolto e trattato da IAS (trattamento secondario). L’Italia dovrebbe indicare l’impianto in cui è trattata questa parte del carico e fornire un documento ufficiale che lo comprovi. L’Italia dovrebbe
infine fornire i risultati analitici di questo impianto. Il restante 1% del carico non è gestito dalle reti fognarie né da IAS, ossia non è trattato né da un impianto di trattamento né da IAS.

NC

SAN GREGORIO
D'IPPONA

San Gregorio D'Ippona

2.683

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

95,00

2

3,00

0

0

0

San Lorenzo del Vallo

3.524

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

71,90

5,00

23,10

71,9

2534

2600

7.690

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

NO

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 30/06/2020
- Collaudo lavori: 31/12/2020
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 31/12/2021

La riduzione del carico è giustificata per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018.

Una parte del carico generato non
confluisce al sistema fognario né
L’agglomerato non è tuttora conforme all’articolo 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Nelle risposte alla LMM e al PM è stato dichiarato un nuovo carico
risulta gestita tramite IAS. Inoltre, una
(3 845 a.e.). Non vi è tuttavia alcuna giustificazione specifica della riduzione del carico (da 4 400 a.e. a 3 845 a.e.); si legge solo che il nuovo carico è stato certificato dal Comune in base ai dati sulla
parte del carico raccolto non è inviata
popolazione residente (ISTAT) e fluttuante. La Commissione non accetta tale riduzione per l’agglomerato in quanto non adeguatamente giustificata nelle risposte fornite finora. L’Italia dovrebbe
a trattamento. Ciò rende l'agglomerato
trasmettere un documento ufficiale (rilasciato da un ente pubblico competente, ad es. ISTAT) che certifichi il carico attualmente generato dall’agglomerato e specifichi il carico corrispondente a
in questione non conforme anche
ciascuna categoria considerata (popolazione residente e fluttuante, industrie ecc.). Il documento dovrebbe illustrare in sintesi il metodo usato per la stima del carico. L’85% del carico è raccolto dalle
all'articolo 4, in quanto non tutte le
reti fognarie e confluisce nell’impianto di trattamento (che effettua trattamento secondario). Nessuna informazione sull’esecuzione del trattamento. Inoltre, la capacità dell’impianto (2 600 a.e.) è
acque reflue confluiscono all'impianto
inadeguata a trattare l’intero carico delle reti fognarie (3 740 a.e.), il che significa che una parte (1 140 a.e.) non è trattata. Il 5% del carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento
di trattamento, nonostante i risultati
secondario). Il restante 10% del carico non è gestito dalle reti fognarie né da IAS, ossia non è trattato né da un impianto di trattamento né da IAS.
dell'impianto appaiano conformi alla
Direttiva.

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 31/12/2019
- Consegna lavori: 30/06/2020
- Esecuzione lavori: 30/06/2022
- Collaudo lavori: 31/12/2022
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 31/12/2023

SI

Il valore del carico è giustificato per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018.

SAN MARCO
ARGENTANO

San Marco Argentano

71,40

10,00

18,60

71,4

5491

13500

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 31/12/2019
- Consegna lavori: 30/06/2020
- Esecuzione lavori: 30/06/2022
- Collaudo lavori: 31/12/2022
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 31/12/2023

SI

Intervento programmato nell'ambito della Delibera di Giunta Regionale n.34/2018 a completamento dell'
intervento programmato nell'APQ rafforzato del 5 marzo 2013, in attuazione della Delibera CIPE
60/2012 _ Adeguamento impianto di depurazione consortile e realizzazione collettori fognari nei
comuni ricadenti nell'agglomerato Cosenza-Rende per il quale è in corso una fase endoprocedimentale
di revisione del PEF prodromica alla stipula della convenzione.

102

103

SAN MARTINO DI
FINITA

SAN NICOLA DA
CRISSA

2.100

3.253

N. 2014/2059

N. 2014/2059

NC

NC

NC

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DI ATTUAZIONE DEL. CIPE 60/2012:
- Stipula convenzione eterointegrata: dicembre 2018
- Progettazione definitiva: marzo 2019
- Progettazione esecutiva: luglio 2019
- Avvio dei lavori: dicembre 2019
- Durata dei lavori: agosto 2021
- Collaudo dei lavori: febbraio 2022

Una parte del carico generato non
confluisce al sistema fognario né
risulta gestita tramite IAS. Inoltre, una
parte del carico raccolto non è inviata
a trattamento. Ciò rende l'agglomerato
in questione non conforme anche
all'articolo 4, in quanto non tutte le
acque reflue confluiscono all'impianto
di trattamento, nonostante i risultati
dell'impianto appaiano conformi alla
Direttiva.

L’agglomerato non è tuttora conforme agli artt. 3 e 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Nelle risposte alla LMM e al PM è stato dichiarato un nuovo
carico (7 808 a.e.). Non vi è tuttavia alcuna giustificazione specifica della riduzione del carico (da 9 700 a.e. a 7 808 a.e.); si legge solo che il nuovo carico è stato certificato dal Comune in base ai
dati sulla popolazione residente (ISTAT) e fluttuante. La Commissione non accetta tale riduzione per l’agglomerato in quanto non adeguatamente giustificata nelle risposte fornite finora. L’Italia
dovrebbe trasmettere un documento ufficiale (rilasciato da un ente pubblico competente, ad es. ISTAT) che certifichi il carico attualmente generato dall’agglomerato e specifichi il carico
corrispondente a ciascuna categoria considerata (popolazione residente e fluttuante, industrie ecc.). Il documento dovrebbe illustrare in sintesi il metodo usato per la stima del carico. Il 68% del
carico è raccolto dalle reti fognarie e confluisce nell’impianto di trattamento (che effettua trattamento secondario). Nessuna informazione sull’esecuzione del trattamento. Inoltre, la capacità
dell’impianto (6 000 a.e.) è inadeguata a trattare l’intero carico delle reti fognarie (6 596 a.e.), il che significa che una parte (596 a.e.) non è trattata. Il 5% del carico generato è raccolto e trattato da
IAS (trattamento secondario). L’Italia dovrebbe indicare l’impianto in cui è trattata questa parte del carico e fornire un documento ufficiale che lo comprovi. L’Italia dovrebbe infine fornire i risultati
analitici di questo impianto. Il restante 27% del carico non è gestito dalle reti fognarie né da IAS, ossia non è trattato né da un impianto di trattamento né da IAS.

SAN MARTINO DI
FINITA

Il carico raccolto non è trattato
(impianto non ancora costruito).

L’agglomerato non è tuttora conforme agli artt. 3 e 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Il 74% del carico è raccolto dalle reti fognarie, ma solo il 40%
confluisce nell’impianto di trattamento (che effettua trattamento secondario). Ciò significa che parte del carico raccolto non confluisce nell’impianto di trattamento e pertanto non è trattata. La capacità
dell’impianto (1 200 a.e.) è inadeguata a trattare l’intero carico delle reti fognarie (1 554 a.e.) e di conseguenza una parte (354 a.e.) non è trattata. Nessuna informazione sull’esecuzione del
trattamento. Il 20% del carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento secondario). L’Italia dovrebbe indicare l’impianto in cui è trattata questa parte del carico e fornire un documento
ufficiale che lo comprovi. L’Italia dovrebbe infine fornire i risultati analitici di questo impianto. Il restante 6% del carico non è gestito dalle reti fognarie né da IAS, ossia non è trattato né da un impianto
di trattamento né da IAS.

SAN NICOLA DA
CRISSA

San Martino di Finita

1.250

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

80,00

15,00

5,00

67,2

840

1.200

SI

La riduzione del carico è giustificata per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018.
CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 30/06/2020
- Collaudo lavori: 31/12/2020
- Rendicontazione finale: 31/12/2021
La conclusione di entrambi gli interventi porterà alla fuoriuscita dell'agglomerato dalla procedura di
infrazione

Agglomerato oggetto di intervento ex Del- CIPE n.60/2012 Disinquinamento fascia costiera vibonese –
Area omogenea Angitola (Sub 3) - Capofila Comune di Pizzo Calabro - ID 33736-3
Dal subentro del commissariamento di cui al DPCM 14/12/2015 è stata espletata la gara relativa
all’affidamento dei servizi di progettazione definitiva/esecutiva ed indagini propedeutiche.
San Nicola da Crissa

3.253

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura
(Elaborazione ATO su dati
ISTAT 2001)

98,00

2

0

0

0

0

NO

Consegna progettazione definitiva: 11 dicembre 2017.
Indetta la conferenza dei servizi in data 19 marzo 2018 e avviata la procedura di Assoggettabilità a VIA.
Cronoprogramma APQ Del. Cipe 60/2012:
Data di inizio dei lavori: gennaio 2019
Data di ultimazione dei lavori: gennaio 2020
Data di entrata in funzione: gennaio 2021
uscita procedura di infrazione: gennaio 2022

Sezione A: informazioni sulla procedura di infrazione 2014/2059

Sezione B: Aggiornamento informazioni a cura della Regione

Agglomerati che risultano in procedura di infrazione poiché non conformi agli articoli 3 e/o 4 della Direttiva 91/271/CEE in Regione Calabria

REGIONE CALABRIA : INFORMAZIONI AGGIORNATE AL 30/06/2018

68,00

5

27,00

68

1185

1.313

dati acquisiti con rilevazione
diretta presso il Comune (anno
2013)

100

0

0

0

0

8.000

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura
(Rilevazione diretta presso
Comune Anno 2012 + 2017)

4.200

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

CAPACITA' ORGANICA PROGETTO
IMPIANTO (A.E.)

1.743

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

CARICO TOTALE INGRESSO
IMPIANTO (AE)

CONCLUSIONE DEL PARERE MOTIVATO

% CARICO TOTALE IN INGRESSO
IMPIANTO
(aucPercEnteringUWWTP)

MOTIVO DELLA VIOLAZIONE (LMM)

% NE' COLLETTATO NE' IAS

Art. 4

% IAS (AggC2)

Art.3

%COLLETTATO ( AggC1)

PROCEDURA DI
INFRAZIONE

ARTICOLO 4

NOTE REGIONE SULLA FONTE
DEL DATO

ABITANTI
EQUIVALENTI (a.e.)

ARTICOLO 3

CARICO GENERATO
(aggGenerated) a.e.

NOME
DELL'AGGLOMERATO

COMUNI RICADENTI
NELL'AGGLOMERATO

N°

DENOMINAZIONE (aggName)

AGGLOMERATO

PRESENZA TRATTAMENTO
SECONDARIO
(uwwSecondaryTreatment)
NOTE REGIONE E CRONOPROGRAMMI PER L'ADEGUAMENTO

SI

NO

La riduzione del carico è giustificata per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018.

104

SAN PIETRO
APOSTOLO

3.350

N. 2014/2059

NC

Una parte del carico raccolto non è
inviata a trattamento. Ciò rende
l'agglomerato in questione non
conforme anche all'articolo 4, in
quanto non tutte le acque reflue
confluiscono all'impianto di
trattamento, nonostante i risultati
dell'impianto appaiano conformi alla
Direttiva.

105

SAN PIETRO DI
CARIDA'

2658 (1.980) (nuovo
carico generato
comunicato nella risposta
alla LMM: 1.313)

N. 2014/2059

NC

Una riduzione del carico generato è
stata comunicata per questo
agglomerato, senza fornirne
giustificazione. Pertanto, e finché tale
riduzione non sarà giustificata,
l'agglomerato è considerato non
conforme. Inoltre, il carico raccolto
non è inviato a trattamento.

SAN ROBERTO

12.407 (7.879) (nuovo
carico generato
comunicato nella risposta
alla LMM: 7.879)

NC

Una riduzione del carico generato è L’agglomerato non è tuttora conforme all’articolo 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Nelle risposte al PM è stato dichiarato un nuovo carico (2 200 a.e.).
stata comunicata per questo
Non vi è tuttavia alcuna giustificazione specifica della riduzione del carico (da 2 658 a.e. a 1 313 a.e. nella risposta alla LMM, e a 2 200 a.e. nelle risposte al PM); vi si legge solo che il nuovo carico è
agglomerato, senza fornirne
stato certificato dal Comune in base ai dati sulla popolazione residente (ISTAT) e fluttuante. La Commissione non accetta tale riduzione per l’agglomerato in quanto non adeguatamente giustificata
giustificazione. Pertanto, e finché tale
nelle risposte fornite finora. L’Italia dovrebbe trasmettere un documento ufficiale (rilasciato da un ente pubblico competente, ad es. ISTAT) che certifichi il carico attualmente generato
riduzione non sarà giustificata,
dall’agglomerato e specifichi il carico corrispondente a ciascuna categoria considerata (popolazione residente e fluttuante, industrie ecc.). Il documento dovrebbe illustrare in sintesi il metodo usato
l'agglomerato è considerato non
per la stima del carico. Il 100% del carico è raccolto dalle reti fognarie, ma non confluisce nell’impianto di trattamento (non è ancora disponibile alcun trattamento secondario). Non è fornita alcuna
conforme.
informazione sul carico in ingresso, né sulla capacità dell’impianto di trattamento.

SAN SOSTI

3.900 (nuovo carico
generato comunicato
nella risposta alla LMM:
3.800)

NC

Una parte del carico generato non
confluisce al sistema fognario né
L’agglomerato non è tuttora conforme all’articolo 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Nelle risposte al PM è stato dichiarato un nuovo carico (8 058 a.e.).
risulta gestita tramite IAS. Inoltre, una
L’Italia ha precisato che l’agglomerato comprende i comuni di San Roberto, Fiumara e Campo Calabro. Non vi è tuttavia alcuna giustificazione specifica della riduzione del carico (da 12 407 a.e. a 7
parte del carico raccolto non è inviata
879 a.e. nella risposta alla LMM, e a 8 058 a.e. nelle risposte al PM); vi si legge solo che il nuovo carico è stato certificato dai tre comuni in base ai dati sulla popolazione residente (ISTAT) e
a trattamento. Ciò rende l'agglomerato
fluttuante. La Commissione non accetta tale riduzione per l’agglomerato in quanto non adeguatamente giustificata nelle risposte fornite finora. L’Italia dovrebbe trasmettere un documento ufficiale
in questione non conforme anche
(rilasciato da un ente pubblico competente, ad es. ISTAT) che certifichi il carico attualmente generato dall’agglomerato e specifichi il carico corrispondente a ciascuna categoria considerata
all'articolo 4, in quanto non tutte le
(popolazione residente e fluttuante, industrie ecc.). Il documento dovrebbe illustrare in sintesi il metodo usato per la stima del carico. Il 97% del carico è raccolto dalle reti fognarie e confluisce
acque reflue confluiscono all'impianto
nell’impianto di trattamento (che effettua trattamento secondario). Nessuna informazione sull’esecuzione del trattamento. La capacità dell’impianto (12 000 a.e.) è inadeguata a trattare l’intero carico
di trattamento, nonostante i risultati
delle reti fognarie (12 035 a.e.), il che significa che una parte (35 a.e.) non è trattata. Il 3% del carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento secondario).
dell'impianto appaiano conformi alla
Direttiva.

L’agglomerato non è tuttora conforme all’articolo 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Nelle risposte al PM l’Italia ha comunicato la designazione di un
commissario straordinario che dovrebbe accelerare il processo di messa in conformità. Il 98% del carico è raccolto dalle reti fognarie, ma non confluisce nell’impianto di trattamento (non è ancora
disponibile alcun trattamento secondario). Non è fornita alcuna informazione sul carico in ingresso, né sulla capacità dell’impianto di trattamento. Il 2% del carico generato è raccolto e trattato da IAS
(trattamento secondario).

SAN PIETRO
APOSTOLO

San Pietro Apostolo

L’agglomerato non è tuttora conforme all’articolo 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Il 90% del carico è raccolto dalle reti fognarie e confluisce
nell’impianto di trattamento (che effettua trattamento secondario). Tuttavia, la capacità dell’impianto (2 650 a.e.) è inadeguata a trattare l’intero carico delle reti fognarie (3 015 a.e.), il che significa
che una parte (365 a.e.) non è trattata. Il 5% del carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento secondario). Il restante 5% del carico non è gestito dalle reti fognarie né da IAS, ossia non è
trattato né da un impianto di trattamento né da IAS.

SAN PIETRO DI
CARIDA'

San Pietro di Caridà Serrata

5.000

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 30/06/2020
- Collaudo lavori: 31/12/2020
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 31/12/2021

SI

La riduzione del carico è giustificata per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018.

0

NO

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 31/12/2019
- Consegna lavori: 30/06/2020
- Esecuzione lavori: 30/06/2022
- Collaudo lavori: 31/12/2022
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 31/12/2023

La riduzione del carico è giustificata per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018.

106

107

N. 2014/2059

N. 2014/2059

NC

SAN ROBERTO

San Roberto

97,00

3

0

97

7328

20000

SI

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 30/06/2020
- Collaudo lavori: 31/12/2020
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 31/12/2021

Il valore del carico è giustificato per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018.

SAN SOSTI

San Sosti

92,70

5,00

2,30

46,5

1950

1250

SI

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 30/06/2020
- Collaudo lavori: 31/12/2020
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 31/12/2021

Intervento programmato nell'ambito della Delibera di Giunta Regionale n.34/2018 a completamento dell'
intervento programmato nell'APQ rafforzato del 5 marzo 2013, in attuazione della Delibera CIPE
60/2012 _ Adeguamento impianto di depurazione consortile e realizzazione collettori fognari nei
comuni ricadenti nell'agglomerato Cosenza-Rende per il quale è in corso una fase endoprocedimentale
di revisione del PEF prodromica alla stipula della convenzione.

108

SAN VINCENZO LA
COSTA

3.100 (nuovo carico
generato comunicato
nella risposta alla LMM:
2.360)

N. 2014/2059

NC

L’agglomerato non è tuttora conforme agli artt. 3 e 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Le risposte al PM non contengono alcuna giustificazione specifica
della riduzione del carico (da 3 900 a.e. a 3 800 a.e.); vi si legge solo che il nuovo carico è stato certificato dal Comune in base ai dati sulla popolazione residente (ISTAT) e fluttuante. La
Commissione non accetta tale riduzione per l’agglomerato in quanto non adeguatamente giustificata nelle risposte fornite finora. L’Italia dovrebbe trasmettere un documento ufficiale (rilasciato da un
L'impianto di trattamento presenta
ente pubblico competente, ad es. ISTAT) che certifichi il carico attualmente generato dall’agglomerato e specifichi il carico corrispondente a ciascuna categoria considerata (popolazione residente e
SAN VINCENZO LA
risultati non conformi ai limiti imposta fluttuante, industrie ecc.). Il documento dovrebbe illustrare in sintesi il metodo usato per la stima del carico. Il 50% del carico è raccolto dalle reti fognarie e confluisce nell’impianto di trattamento (che
COSTA
dalla Direttiva.
effettua trattamento secondario). Nessuna informazione sull’esecuzione del trattamento. La capacità dell’impianto (1 800 a.e.) è inadeguata a trattare l’intero carico delle reti fognarie (1 950 a.e.), il
che significa che una parte (150 a.e.) non è trattata. Il 5% del carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento secondario). L’Italia dovrebbe indicare l’impianto in cui è trattata questa parte
del carico e fornire un documento ufficiale che lo comprovi. L’Italia dovrebbe infine fornire i risultati analitici di questo impianto. Il restante 45% del carico non è gestito dalle reti fognarie né da IAS,
ossia non è trattato né da un impianto di trattamento né da IAS.

San Vincenzo La Costa

2.500

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura
(Rilevazione diretta presso
Comune Anno 2012 e Anno
2017

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DI ATTUAZIONE DEL. CIPE 60/2012:
- Stipula convenzione eterointegrata: dicembre 2018
- Progettazione definitiva: marzo 2019
- Progettazione esecutiva: luglio 2019
- Avvio dei lavori: dicembre 2019
- Durata dei lavori: agosto 2021
- Collaudo dei lavori: febbraio 2022
70,00

30,00

0,00

70

1750

2600

SI
La riduzione del carico è giustificata per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018.
CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 30/06/2020
- Collaudo lavori: 31/12/2020
- Rendicontazione finale: 31/12/2021
La conclusione di entrambi gli interventi porterà alla fuoriuscita dall'agglomerato dalla procedura di
infrazione

Sezione A: informazioni sulla procedura di infrazione 2014/2059

Sezione B: Aggiornamento informazioni a cura della Regione

Agglomerati che risultano in procedura di infrazione poiché non conformi agli articoli 3 e/o 4 della Direttiva 91/271/CEE in Regione Calabria

REGIONE CALABRIA : INFORMAZIONI AGGIORNATE AL 30/06/2018

109

SANTA AGATA
D'ESARO

5.000

N. 2014/2059

NC

NC

Una parte del carico generato non
confluisce al sistema fognario né
risulta gestita tramite IAS. Inoltre, una
parte del carico raccolto non è inviata
a trattamento. Ciò rende l'agglomerato
in questione non conforme anche
L’agglomerato non è tuttora conforme all’articolo 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Le risposte al PM non contengono alcuna giustificazione specifica
all'articolo 4, in quanto non tutte le
della riduzione del carico (da 3 100 a.e. a 2 360 a.e.); vi si legge solo che il nuovo carico è stato certificato dal Comune in base ai dati sulla popolazione residente (ISTAT) e fluttuante. La
acque reflue confluiscono all'impianto Commissione non accetta tale riduzione per l’agglomerato in quanto non adeguatamente giustificata nelle risposte fornite finora. L’Italia dovrebbe trasmettere un documento ufficiale (rilasciato da un
di trattamento, nonostante i risultati
ente pubblico competente, ad es. ISTAT) che certifichi il carico attualmente generato dall’agglomerato e specifichi il carico corrispondente a ciascuna categoria considerata (popolazione residente e
dell'impianto appaiano conformi alla
fluttuante, industrie ecc.). Il documento dovrebbe illustrare in sintesi il metodo usato per la stima del carico. Il 70% del carico è raccolto dalle reti fognarie e confluisce nell’impianto di trattamento.
Direttiva. Ciò rende l'agglomerato in
Tuttavia, come confermato dall’Italia, non è ancora disponibile alcun trattamento secondario. Inoltre, la capacità dell’impianto (1 700 a.e.) è inadeguata a trattare l’intero carico delle reti fognarie (2
questione non conforme anche
170 a.e.), il che significa che una parte (470 a.e.) non è trattata. Il 30% del carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento secondario).
all'articolo 4, in quanto non tutte le
acque reflue confluiscono all'impianto
di trattamento, nonostante i risultati
dell'impianto appaiano conformi alla
Direttiva.
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SANTA CATERINA
ALBANESE

3.200

N. 2014/2059

NC

NC

Una parte del carico generato non
confluisce al sistema fognario né
risulta gestita tramite IAS. Inoltre, una
L’agglomerato non è tuttora conforme agli artt. 3 e 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Il 92% del carico è raccolto dalle reti fognarie, ma solo il 90%
parte del carico raccolto non è inviata
confluisce nell’impianto di trattamento (che effettua trattamento secondario). Ciò significa che parte del carico raccolto non confluisce nell’impianto di trattamento e pertanto non è trattata. Inoltre, la
a trattamento. Ciò rende l'agglomerato
capacità degli impianti (2 500 a.e.) è inadeguata a trattare l’intero carico delle reti fognarie (4 600 a.e.) e di conseguenza una parte (2 100 a.e.) non è trattata. Nessuna informazione sull’esecuzione
in questione non conforme anche
del trattamento. Il 5% del carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento secondario). L’Italia dovrebbe indicare l’impianto in cui è trattata questa parte del carico e fornire un documento
all'articolo 4, in quanto non tutte le
ufficiale che lo comprovi. L’Italia dovrebbe infine fornire i risultati analitici di questo impianto. Il restante 3% del carico non è gestito dalle reti fognarie né da IAS, ossia non è trattato né da un impianto
acque reflue confluiscono all'impianto
di trattamento né da IAS.
di trattamento, nonostante i risultati
dell'impianto appaiano conformi alla
Direttiva.

SANTA SOFIA D'EPIRO

4.300 (nuovo carico
generato comunicato
nella risposta alla LMM:
3.412)

NC

Una parte del carico generato non
confluisce al sistema fognario né
risulta gestita tramite IAS. Inoltre, una
parte del carico raccolto non è inviata
a trattamento. Ciò rende l'agglomerato
in questione non conforme anche
all'articolo 4, in quanto non tutte le
acque reflue confluiscono all'impianto
di trattamento, nonostante i risultati
dell'impianto appaiano conformi alla
Direttiva.

L’agglomerato non è tuttora conforme agli artt. 3 e 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. L’81% del carico è raccolto dalle reti fognarie e confluisce
nell’impianto di trattamento (che è dotato di capacità adeguata ed effettua trattamento secondario). Nessuna informazione sull’esecuzione del trattamento. Il 12% del carico generato è raccolto e
trattato da IAS (trattamento secondario). L’Italia dovrebbe indicare l’impianto in cui è trattata questa parte del carico e fornire un documento ufficiale che lo comprovi. L’Italia dovrebbe infine fornire i
risultati analitici di questo impianto. Il restante 7% del carico non è gestito dalle reti fognarie né da IAS, ossia non è trattato né da un impianto di trattamento né da IAS.
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SANTO STEFANO IN
ASPROMONTE

2061 (1.472) (nuovo
carico generato
comunicato nella risposta
alla LMM: 2.264)

N. 2014/2059

NC

Una riduzione del carico generato è
stata comunicata per questo
agglomerato, senza fornirne
giustificazione. Pertanto, e finché tale
riduzione non sarà giustificata,
l'agglomerato è considerato non
conforme. Inoltre, una parte del carico
raccolto non è inviata a trattamento.
Ciò rende l'agglomerato in questione
non conforme anche all'articolo 4, in
quanto non tutte le acque reflue
confluiscono all'impianto di
trattamento, nonostante i risultati
dell'impianto appaiano conformi alla
Direttiva.

L’agglomerato non è tuttora conforme agli artt. 3 e 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Il 50% del carico è raccolto dalle reti fognarie e confluisce
nell’impianto di trattamento (che è dotato di capacità adeguata ed effettua trattamento secondario). Nessuna informazione sull’esecuzione del trattamento. Il 5% del carico generato è raccolto e
trattato da IAS (trattamento secondario). L’Italia dovrebbe indicare l’impianto in cui è trattata questa parte del carico e fornire un documento ufficiale che lo comprovi. L’Italia dovrebbe infine fornire i
risultati analitici di questo impianto. Il restante 45% del carico non è gestito dalle reti fognarie né da IAS, ossia non è trattato né da un impianto di trattamento né da IAS.

SANTO STEFANO
IN ASPROMONTE
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SCANDALE

3.682 (nuovo carico
generato comunicato
nella risposta alla LMM:
4.795)

N. 2014/2059

NC

Una parte del carico generato non
confluisce al sistema fognario né
risulta gestita tramite IAS. Ciò rende
l'agglomerato in questione non
conforme anche all'articolo 4, in
quanto non tutte le acque reflue
confluiscono all'impianto di
trattamento, nonostante i risultati
dell'impianto appaiano conformi alla
Direttiva.

L’agglomerato non è tuttora conforme all’articolo 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Il 100% del carico è raccolto dalle reti fognarie, ma solo il 33%
confluisce nell’impianto di trattamento. Ciò significa che parte del carico raccolto non confluisce nell’impianto di trattamento e pertanto non è trattata. Inoltre, come confermato dall’Italia, non è ancora
disponibile alcun trattamento secondario. Infine, la capacità dell’impianto (750 a.e.) è inadeguata a trattare l’intero carico delle reti fognarie (2 264 a.e.), il che significa che una parte (1 514 a.e.) non
è trattata.

SCANDALE

SCIGLIANO

3.500 (nuovo carico
generato comunicato
nella risposta alla LMM:
1.850)

NC

Una parte del carico generato non
confluisce al sistema fognario né
risulta gestita tramite IAS. Inoltre, una
parte del carico raccolto non è inviata
a trattamento. Infine, i risultati
dell'impianto non sono conformi alla
Direttiva.

L’agglomerato non è tuttora conforme agli artt. 3 e 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Il 95% del carico è raccolto dalle reti fognarie ma solo il 90%
confluisce nell’impianto di trattamento (che è dotato di capacità adeguata ed effettua trattamento secondario). Ciò significa che parte del carico raccolto non confluisce nell’impianto di trattamento e
pertanto non è trattata. Inoltre, non è fornita alcuna informazione sull’esecuzione del trattamento. Il 5% del carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento secondario). Nella seconda
risposta al PM (agosto 2016) il carico generato è stato aumentato da 3 682 a.e. a 4 795 a.e. L’Italia dovrà dimostrare che tutto questo carico supplementare è raccolto e trattato in toto.
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N. 2014/2059

NC

CAPACITA' ORGANICA PROGETTO
IMPIANTO (A.E.)

2.000

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

79,10

5,00

15,90

79,1

1582

1500

1.400

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

84,60

12,00

3,40

84,6

1184

2500

2671

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

Santo Stefano in
Aspromonte

1.600

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

100

0

0

100

1600

1700

SI

Scandale

3.250

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

83,00

5,00

12,00

83

2698

3200

SI

1.620

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

CARICO TOTALE INGRESSO
IMPIANTO (AE)

CONCLUSIONE DEL PARERE MOTIVATO

% CARICO TOTALE IN INGRESSO
IMPIANTO
(aucPercEnteringUWWTP)

MOTIVO DELLA VIOLAZIONE (LMM)

% NE' COLLETTATO NE' IAS

Art. 4

% IAS (AggC2)

Art.3

%COLLETTATO ( AggC1)

PROCEDURA DI
INFRAZIONE

ARTICOLO 4

NOTE REGIONE SULLA FONTE
DEL DATO

ABITANTI
EQUIVALENTI (a.e.)

ARTICOLO 3

CARICO GENERATO
(aggGenerated) a.e.

NOME
DELL'AGGLOMERATO

COMUNI RICADENTI
NELL'AGGLOMERATO

N°

DENOMINAZIONE (aggName)

AGGLOMERATO

PRESENZA TRATTAMENTO
SECONDARIO
(uwwSecondaryTreatment)
NOTE REGIONE E CRONOPROGRAMMI PER L'ADEGUAMENTO

SI

NO

La riduzione del carico è giustificata per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018.

SANTA AGATA
D'ESARO

Santa Agata d'Esaro

SANTA CATERINA
ALBANESE

Santa Caterina Albanese

NO

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 30/06/2020
- Collaudo lavori: 31/12/2020
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 31/12/2021

La riduzione del carico è giustificata per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018.

SI

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 30/06/2020
- Collaudo lavori: 31/12/2020
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 31/12/2021

La riduzione del carico è giustificata per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018.

SANTA SOFIA
D'EPIRO

Santa Sofia D'Epiro

86,90

10,00

3,10

86,9

2321

4500

SI

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 30/06/2020
- Collaudo lavori: 31/12/2020
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 31/12/2021

La riduzione del carico è giustificata per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018.
CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 30/06/2020
- Collaudo lavori: 31/12/2020
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 31/12/2021

Intervento programmato nell'ambito della Delibera di Giunta Regionale n.34/2018

NC

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 30/06/2020
- Collaudo lavori: 31/12/2020
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 31/12/2021

La riduzione del carico è giustificata per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018.
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N. 2014/2059

NC

SCIGLIANO

Scigliano

73,4

5

21,6

73,4

1190

6840

SI

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 30/06/2020
- Collaudo lavori: 31/12/2020
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 31/12/2021

Sezione A: informazioni sulla procedura di infrazione 2014/2059

Sezione B: Aggiornamento informazioni a cura della Regione

Agglomerati che risultano in procedura di infrazione poiché non conformi agli articoli 3 e/o 4 della Direttiva 91/271/CEE in Regione Calabria

REGIONE CALABRIA : INFORMAZIONI AGGIORNATE AL 30/06/2018

CAPACITA' ORGANICA PROGETTO
IMPIANTO (A.E.)

% CARICO TOTALE IN INGRESSO
IMPIANTO
(aucPercEnteringUWWTP)

11.000

L’agglomerato non è tuttora conforme agli artt. 3 e 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Il 90% del carico è raccolto dalle reti fognarie e confluisce
nell’impianto di trattamento (che è dotato di capacità adeguata ed effettua trattamento secondario). Nessuna informazione sull’esecuzione del trattamento. Il 5% del carico generato è raccolto e
trattato da IAS (trattamento secondario). L’Italia dovrebbe indicare l’impianto in cui è trattata questa parte del carico e fornire un documento ufficiale che lo comprovi. L’Italia dovrebbe infine fornire i
risultati analitici di questo impianto. Il restante 5% del carico non è gestito dalle reti fognarie né da IAS, ossia non è trattato né da un impianto di trattamento né da IAS.

SEMINARA

Seminara

3.100

stima ATO5 - POT 2010-2013
(Elaborazione ATO su dati
ISTAT 2001) + (Patto per il Sud
- Rilevazione diretta presso
Comune Anno 2017)

94,00

3

3

0

0

0

Una parte del carico raccolto non è
inviata a trattamento. Ciò rende
l'agglomerato in questione non
conforme anche all'articolo 4, in
quanto non tutte le acque reflue
confluiscono all'impianto di
trattamento, nonostante i risultati
dell'impianto appaiano conformi alla
Direttiva

L’agglomerato non è tuttora conforme agli artt. 3 e 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Il 94% del carico è raccolto dalle reti fognarie, ma non confluisce
nell’impianto di trattamento (non è ancora disponibile alcun trattamento secondario). Non è fornita alcuna informazione sul carico in ingresso, né sulla capacità dell’impianto di trattamento. Il 3% del
carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento secondario). L’Italia dovrebbe indicare l’impianto in cui è trattata questa parte del carico e fornire un documento ufficiale che lo comprovi.
L’Italia dovrebbe infine fornire i risultati analitici di questo impianto. Il restante 3% del carico non è gestito dalle reti fognarie né da IAS, ossia non è trattato né da un impianto di trattamento né da IAS.

SERRA SAN
BRUNO

Serra San Bruno

7.400

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

100,00

0

0

87,5

7000

8000

SI

NC

Una parte del carico raccolto non è
inviata a trattamento. Inoltre, i risultati
dell'impianto non sono conformi alla
Direttiva.

L’agglomerato non è tuttora conforme all’articolo 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Le risposte al PM non contengono alcuna giustificazione specifica
della riduzione del carico (da 10 913 a.e. a 10 380 a.e.); vi si legge solo che il nuovo carico è stato certificato dal Comune in base ai dati sulla popolazione residente (ISTAT) e fluttuante. La
Commissione non accetta tale riduzione per l’agglomerato in quanto non adeguatamente giustificata nelle risposte fornite finora. L’Italia dovrebbe trasmettere un documento ufficiale (rilasciato da un
ente pubblico competente, ad es. ISTAT) che certifichi il carico attualmente generato dall’agglomerato e specifichi il carico corrispondente a ciascuna categoria considerata (popolazione residente e
fluttuante, industrie ecc.). Il documento dovrebbe illustrare in sintesi il metodo usato per la stima del carico. Il 90,4% del carico è raccolto dalle reti fognarie e confluisce nell’impianto di trattamento
(che effettua trattamento secondario). Tuttavia la capacità dell’impianto (8 000 a.e.) è inadeguata a trattare l’intero carico delle reti fognarie (9 865 a.e.), il che significa che una parte (1 865 a.e.) non
è trattata. Il 5% del carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento secondario). Il restante 4,6% del carico non è gestito dalle reti fognarie né da IAS, ossia non è trattato né da un impianto
di trattamento né da IAS.

SERRASTRETTA

Serrastretta

3.200

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

92,00

0

8,00

92

2944

4000

SI

NC

Il carico raccolto non è trattato
(impianto non ancora costruito).

L’agglomerato non è tuttora conforme all’articolo 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Le risposte al PM non contengono alcuna giustificazione specifica
della riduzione del carico (da 5 383 a.e. a 4 200 a.e.); vi si legge solo che il nuovo carico è stato certificato dal Comune in base ai dati sulla popolazione residente (ISTAT) e fluttuante. La
Commissione non accetta tale riduzione per l’agglomerato in quanto non adeguatamente giustificata nelle risposte fornite finora. L’Italia dovrebbe trasmettere un documento ufficiale (rilasciato da un
ente pubblico competente, ad es. ISTAT) che certifichi il carico attualmente generato dall’agglomerato e specifichi il carico corrispondente a ciascuna categoria considerata (popolazione residente e
fluttuante, industrie ecc.). Il documento dovrebbe illustrare in sintesi il metodo usato per la stima del carico. Il 95% del carico è raccolto dalle reti fognarie ma solo il 90% confluisce nell’impianto di
trattamento (che è dotato di capacità adeguata ed effettua trattamento secondario). Ciò significa che parte del carico raccolto non confluisce nell’impianto di trattamento e pertanto non è trattata.
Inoltre, non è fornita alcuna informazione sull’esecuzione del trattamento. Il 5% del carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento secondario).

SERSALE

Sersale

4.789

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

62,00

5

33,00

0

0

0

SCILLA

116

SEMINARA

4.988

N. 2014/2059

117

SERRA SAN BRUNO

10.913 (nuovo carico
generato comunicato
nella risposta alla LMM:
10.380)

N. 2014/2059

NC

118

SERRASTRETTA

5.383 (nuovo carico
generato comunicato
nella risposta alla LMM:
4.200)

N. 2014/2059

119

SERSALE

10.636 (nuovo carico
generato comunicato
nella risposta alla LMM:
10.000)

N. 2014/2059

CONCLUSIONE DEL PARERE MOTIVATO

Una riduzione del carico generato è
stata comunicata per questo
agglomerato, senza fornirne
giustificazione. Pertanto, e finché tale
riduzione non sarà giustificata,
L’agglomerato non è tuttora conforme agli artt. 3 e 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Nelle risposte al PM è stato dichiarato un nuovo carico (1 900
l'agglomerato è considerato non
a.e.). Non vi è tuttavia alcuna giustificazione specifica della riduzione del carico (da 3 500 a.e. a 1 900 a.e.); si legge solo che il nuovo carico è stato certificato dal Comune in base ai dati sulla
conforme. Inoltre, una parte del carico
popolazione residente (ISTAT) e fluttuante. La Commissione non accetta tale riduzione per l’agglomerato in quanto non Adeguatamente giustificata nelle risposte fornite finora. L’Italia dovrebbe
generato non confluisce al sistema
trasmettere un documento ufficiale (rilasciato da un ente pubblico competente, ad es. ISTAT) che certifichi il carico attualmente generato dall’agglomerato e specifichi il carico corrispondente a
fognario né risulta gestita tramite IAS.
ciascuna categoria considerata (popolazione residente e fluttuante, industrie ecc.). Il documento dovrebbe illustrare in sintesi il metodo usato per la stima del carico. Il 54% del carico è raccolto dalle
Inoltre, una parte del carico raccolto
reti fognarie ma solo il 32% confluisce nell’impianto di trattamento (che è dotato di capacità adeguata ed effettua trattamento secondario). Ciò significa che parte del carico raccolto non confluisce
non è inviata a trattamento. Ciò rende
nell’impianto di trattamento e pertanto non è trattata. Inoltre, non è fornita alcuna informazione sull’esecuzione del trattamento. Il 5% del carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento
l'agglomerato in questione non
secondario). L’Italia dovrebbe indicare l’impianto in cui è trattata questa parte del carico e fornire un documento ufficiale che lo comprovi. L’Italia dovrebbe infine fornire i risultati analitici di questo
conforme anche all'articolo 4, in
impianto. Il restante 41% del carico non è gestito dalle reti fognarie né da IAS, ossia non è trattato né da un impianto di trattamento né da IAS.
quanto non tutte le acque reflue
confluiscono all'impianto di
trattamento, nonostante i risultati
dell'impianto appaiano conformi alla
Direttiva.

N. 2014/2059

NC

NC

NC

NC

Una parte del carico generato non
confluisce al sistema fognario né
risulta gestita tramite IAS. Inoltre, il
carico raccolto non è inviato a
trattamento.

CARICO TOTALE INGRESSO
IMPIANTO (AE)

Scilla

115

10.614 (5.890) (nuovo
carico generato
comunicato nella risposta
alla LMM: 15.000)

MOTIVO DELLA VIOLAZIONE (LMM)

% NE' COLLETTATO NE' IAS

SCILLA

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

Art. 4

% IAS (AggC2)

Art.3

%COLLETTATO ( AggC1)

PROCEDURA DI
INFRAZIONE

ARTICOLO 4

NOTE REGIONE SULLA FONTE
DEL DATO

ABITANTI
EQUIVALENTI (a.e.)

COMUNI RICADENTI
NELL'AGGLOMERATO

NOME
DELL'AGGLOMERATO

DENOMINAZIONE (aggName)

N°

ARTICOLO 3

CARICO GENERATO
(aggGenerated) a.e.

AGGLOMERATO

PRESENZA TRATTAMENTO
SECONDARIO
(uwwSecondaryTreatment)
NOTE REGIONE E CRONOPROGRAMMI PER L'ADEGUAMENTO

SI

NO

Il valore del carico è giustificato per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018.

97,00

0

3,00

97

10670

11500

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 31/12/2020
- Collaudo lavori: 30/06/2021
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 30/06/2022

SI

La riduzione del carico è giustificata per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018.

NO

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 30/06/2020
- Collaudo lavori: 31/12/2020
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 31/12/2021

La riduzione del carico è giustificata per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018.
CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 30/06/2020
- Collaudo lavori: 31/12/2020
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 31/12/2021

La riduzione del carico è giustificata per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018.
CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 31/12/2020
- Collaudo lavori: 30/06/2021
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 30/06/2022

La riduzione del carico è giustificata per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018.

NO

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 31/12/2020
- Collaudo lavori: 30/06/2021
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 30/06/2022

Sezione A: informazioni sulla procedura di infrazione 2014/2059

Sezione B: Aggiornamento informazioni a cura della Regione

Agglomerati che risultano in procedura di infrazione poiché non conformi agli articoli 3 e/o 4 della Direttiva 91/271/CEE in Regione Calabria

REGIONE CALABRIA : INFORMAZIONI AGGIORNATE AL 30/06/2018

CAPACITA' ORGANICA PROGETTO
IMPIANTO (A.E.)

8.500

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

5.000

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura
(Elaborazione ATO su dati
ISTAT 2001)

61,00

5,00

34,00

61

1310

3500

SI

57,90

5

37,10

57,9

2336

5500

SI

CARICO TOTALE INGRESSO
IMPIANTO (AE)

CONCLUSIONE DEL PARERE MOTIVATO

% CARICO TOTALE IN INGRESSO
IMPIANTO
(aucPercEnteringUWWTP)

MOTIVO DELLA VIOLAZIONE (LMM)

% NE' COLLETTATO NE' IAS

Art. 4

% IAS (AggC2)

Art.3

%COLLETTATO ( AggC1)

PROCEDURA DI
INFRAZIONE

ARTICOLO 4

NOTE REGIONE SULLA FONTE
DEL DATO

ABITANTI
EQUIVALENTI (a.e.)

ARTICOLO 3

CARICO GENERATO
(aggGenerated) a.e.

NOME
DELL'AGGLOMERATO

COMUNI RICADENTI
NELL'AGGLOMERATO

N°

DENOMINAZIONE (aggName)

AGGLOMERATO

PRESENZA TRATTAMENTO
SECONDARIO
(uwwSecondaryTreatment)
NOTE REGIONE E CRONOPROGRAMMI PER L'ADEGUAMENTO

SI

NO

La riduzione del carico è giustificata per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018.

120

121

SPEZZANO ALBANESE

SPILINGA

13.200

5.000

N. 2014/2059

N. 2014/2059

122

TARSIA

3.700

N. 2014/2059

123

TIRIOLO

12.519 (nuovo carico
generato comunicato
nella risposta alla LMM:
4.760)

N. 2014/2059

TORANO CASTELLO

7.600 (nuovo carico
generato comunicato
nella risposta alla LMM:
5.200)

NC

NC

NC

Una parte del carico raccolto non è
inviata a trattamento. Ciò rende
l'agglomerato in questione non
conforme anche all'articolo 4, in
quanto non tutte le acque reflue
confluiscono all'impianto di
trattamento, nonostante i risultati
dell'impianto appaiano conformi alla
Direttiva.

L’agglomerato non è tuttora conforme all’articolo 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Le risposte al PM non contengono alcuna giustificazione specifica
della riduzione del carico (da 10 636 a.e. a 10 000 a.e.); vi si legge solo che il nuovo carico è stato certificato dal Comune in base ai dati sulla popolazione residente (ISTAT) e fluttuante. La
Commissione non accetta tale riduzione per l’agglomerato in quanto non adeguatamente giustificata nelle risposte fornite finora. L’Italia dovrebbe trasmettere un documento ufficiale (rilasciato da un
ente pubblico competente, ad es. ISTAT) che certifichi il carico attualmente generato dall’agglomerato e specifichi il carico corrispondente a ciascuna categoria considerata (popolazione residente e
fluttuante, industrie ecc.). Il documento dovrebbe illustrare in sintesi il metodo usato per la stima del carico. Il 95% del carico è raccolto dalle reti fognarie, ma non confluisce nell’impianto di
trattamento (non è ancora disponibile alcun trattamento secondario). Non è fornita alcuna informazione sul carico in ingresso, né sulla capacità dell’impianto di trattamento. Il 5% del carico generato
è raccolto e trattato da IAS (trattamento secondario).

NC

Una parte del carico generato non
confluisce al sistema fognario né
risulta gestita tramite IAS. Ciò rende
l'agglomerato in questione non
conforme anche all'articolo 4, in
quanto non tutte le acque reflue
confluiscono all'impianto di
trattamento, nonostante i risultati
dell'impianto appaiano conformi alla
Direttiva.

L’agglomerato non è tuttora conforme all’articolo 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. L’85% del carico è raccolto dalle reti fognarie e confluisce
nell’impianto di trattamento (che è dotato di capacità adeguata ed effettua trattamento secondario). Nessuna informazione sull’esecuzione del trattamento. Il 5% del carico generato è raccolto e
trattato da IAS (trattamento secondario). Il restante 10% del carico non è gestito dalle reti fognarie né da IAS, ossia non è trattato né da un impianto di trattamento né da IAS.

NC

SPEZZANO
ALBANESE

Spezzano Albanese

90,60

1,00

8,40

90,6

7700

10000

SI

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 31/12/2020
- Collaudo lavori: 30/06/2021
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 30/06/2022

Agglomerato oggetto di intervento ex Del- CIPE n.60/2012 "Disinquinamento fascia costiera vibonese –
Area compresa tra Briatico e Ricadi (Sub 1)" Comune capofila Tropea - ID 33736-1 _ Capofila Comune
di Tropea per il quale è in corso una fase endoprocedimentale di revisione del PEF prodromica alla
stipula della convenzione.

Una parte del carico generato non
confluisce al sistema fognario né
risulta gestita tramite IAS. Inoltre, una
parte del carico raccolto non è inviata
L’agglomerato non è tuttora conforme agli artt. 3 e 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. L’80% del carico è raccolto dalle reti fognarie e confluisce
a trattamento. Ciò rende l'agglomerato nell’impianto di trattamento (che effettua trattamento secondario). Nessuna informazione sull’esecuzione del trattamento. Inoltre, la capacità dell’impianto (2 880 a.e.) è inadeguata a trattare l’intero
in questione non conforme anche
carico in ingresso (4 500 a.e.), il che significa che una parte (1 620 a.e.) non è trattata. Il 10% del carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento secondario). L’Italia dovrebbe indicare
all'articolo 4, in quanto non tutte le
l’impianto in cui è trattata questa parte del carico e fornire un documento ufficiale che lo comprovi. L’Italia dovrebbe infine fornire i risultati analitici di questo impianto. Il restante 10% del carico non è
acque reflue confluiscono all'impianto
gestito dalle reti fognarie né da IAS, ossia non è trattato né da un impianto di trattamento né da IAS.
di trattamento, nonostante i risultati
dell'impianto appaiano conformi alla
Direttiva.

Spilinga

Spilinga

80,00

10

10

80

5600

6000

SI

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DI ATTUAZIONE DEL. CIPE 60/2012:
- Predisposizione eterointegrazione: in corso
- Stipula convenzione eterointegrata: dicembre 2018
- Progettazione definitiva: marzo 2019
- Progettazione esecutiva: luglio 2019
- Avvio dei lavori: dicembre 2019
- Durata dei lavori: dicembre 2020
- Collaudo dei lavori: giugno 2021
- Uscita dalla P.I.: giugno 2022

La riduzione del carico è giustificata per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018.

TARSIA

Tarsia

2.150

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

Tiriolo

4.035

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

6.100

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 31/12/2020
- Collaudo lavori: 30/06/2021
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 30/06/2022

La riduzione del carico è giustificata per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018.

NC

Una parte del carico raccolto non è
inviata a trattamento. Ciò rende
l'agglomerato in questione non
conforme anche all'articolo 4, in
quanto non tutte le acque reflue
confluiscono all'impianto di
trattamento, nonostante i risultati
dell'impianto appaiano conformi alla
Direttiva.

L’agglomerato non è tuttora conforme agli artt. 3 e 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Il 72% del carico è raccolto dalle reti fognarie ma solo il 63%
confluisce nell’impianto di trattamento (che è dotato di capacità adeguata ed effettua trattamento secondario). Ciò significa che parte del carico raccolto non confluisce nell’impianto di trattamento e
pertanto non è trattata. Inoltre, non è fornita alcuna informazione sull’esecuzione del trattamento. Il 5% del carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento secondario). L’Italia dovrebbe
indicare l’impianto in cui è trattata questa parte del carico e fornire un documento ufficiale che lo comprovi. L’Italia dovrebbe infine fornire i risultati analitici di questo impianto. Il restante 23% del
carico non è gestito dalle reti fognarie né da IAS, ossia non è trattato né da un impianto di trattamento né da IAS.

TIRIOLO

NC

Una parte del carico raccolto non è
inviata a trattamento. Ciò rende
l'agglomerato in questione non
conforme anche all'articolo 4, in
quanto non tutte le acque reflue
confluiscono all'impianto di
trattamento, nonostante i risultati
dell'impianto appaiano conformi alla
Direttiva.

L’agglomerato non è tuttora conforme all’articolo 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Le risposte al PM non contengono alcuna giustificazione specifica
della riduzione del carico (da 12 519 a.e. a 4 760 a.e.); vi si legge solo che il nuovo carico è stato certificato dal Comune in base ai dati sulla popolazione residente (ISTAT) e fluttuante. La
Commissione non accetta tale riduzione per l’agglomerato in quanto non adeguatamente giustificata nelle risposte fornite finora. L’Italia dovrebbe trasmettere un documento ufficiale (rilasciato da un
ente pubblico competente, ad es. ISTAT) che certifichi il carico attualmente generato dall’agglomerato e specifichi il carico corrispondente a ciascuna categoria considerata (popolazione residente e
fluttuante, industrie ecc.). Il documento dovrebbe illustrare in sintesi il metodo usato per la stima del carico. Il 95% del carico è raccolto dalle reti fognarie, ma solo il 45% confluisce nell’impianto di
trattamento (che effettua trattamento secondario). Ciò significa che parte del carico raccolto non confluisce nell’impianto di trattamento e pertanto non è trattata. Inoltre, la capacità degli impianti (6
100 a.e.) è inadeguata a trattare l’intero carico delle reti fognarie (11 893 a.e.) e di conseguenza una parte (5 793 a.e.) non è trattata. Nessuna informazione sull’esecuzione del trattamento. Il 5% del
carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento secondario).

TORANO
CASTELLO

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 30/06/2020
- Collaudo lavori: 31/12/2020
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 31/12/2021

La riduzione del carico è giustificata per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018.

124

N. 2014/2059

Torano Castello

68,00

5,00

27,00

68

4150

3600

SI

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 31/12/2020
- Collaudo lavori: 30/06/2021
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 30/06/2022

Sezione A: informazioni sulla procedura di infrazione 2014/2059

Sezione B: Aggiornamento informazioni a cura della Regione

Agglomerati che risultano in procedura di infrazione poiché non conformi agli articoli 3 e/o 4 della Direttiva 91/271/CEE in Regione Calabria

REGIONE CALABRIA : INFORMAZIONI AGGIORNATE AL 30/06/2018

3.130

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

CAPACITA' ORGANICA PROGETTO
IMPIANTO (A.E.)

2.500

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura
(Rilevazione diretta presso
Comune Anno 2012)

CARICO TOTALE INGRESSO
IMPIANTO (AE)

CONCLUSIONE DEL PARERE MOTIVATO

% CARICO TOTALE IN INGRESSO
IMPIANTO
(aucPercEnteringUWWTP)

MOTIVO DELLA VIOLAZIONE (LMM)

ARTICOLO 4

% NE' COLLETTATO NE' IAS

Art. 4

% IAS (AggC2)

Art.3

%COLLETTATO ( AggC1)

PROCEDURA DI
INFRAZIONE

NOTE REGIONE SULLA FONTE
DEL DATO

ABITANTI
EQUIVALENTI (a.e.)

ARTICOLO 3

CARICO GENERATO
(aggGenerated) a.e.

NOME
DELL'AGGLOMERATO

COMUNI RICADENTI
NELL'AGGLOMERATO

N°

DENOMINAZIONE (aggName)

AGGLOMERATO

PRESENZA TRATTAMENTO
SECONDARIO
(uwwSecondaryTreatment)
NOTE REGIONE E CRONOPROGRAMMI PER L'ADEGUAMENTO

SI

NO

La riduzione del carico è giustificata per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018.
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VARAPODIO

3610
(2.450) (nuovo carico
generato comunicato
nella risposta alla LMM:
2.500)

N. 2014/2059

NC

Una riduzione del carico generato è
stata comunicata per questo
agglomerato, senza fornirne
giustificazione. Pertanto, e finché tale
riduzione non sarà giustificata,
l'agglomerato è considerato non
conforme. Inoltre, il carico raccolto
non è inviato a trattamento.

L’agglomerato non è tuttora conforme all’articolo 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Le risposte al PM non contengono alcuna giustificazione specifica
della riduzione del carico (da 7 600 a.e. a 5 200 a.e.); vi si legge solo che il nuovo carico è stato certificato dal Comune in base ai dati sulla popolazione residente (ISTAT) e fluttuante. La
Commissione non accetta tale riduzione per l’agglomerato in quanto non adeguatamente giustificata nelle risposte fornite finora. L’Italia dovrebbe trasmettere un documento ufficiale (rilasciato da un
ente pubblico competente, ad es. ISTAT) che certifichi il carico attualmente generato dall’agglomerato e specifichi il carico corrispondente a ciascuna categoria considerata (popolazione residente e
fluttuante, industrie ecc.). Il documento dovrebbe illustrare in sintesi il metodo usato per la stima del carico. Il 95% del carico è raccolto dalle reti fognarie, ma solo l’85% confluisce nell’impianto di
trattamento (che effettua trattamento secondario). Ciò significa che parte del carico raccolto non confluisce nell’impianto di trattamento e pertanto non è trattata. Inoltre, la capacità degli impianti (2
850 a.e.) è inadeguata a trattare l’intero carico delle reti fognarie (7 220 a.e.) e di conseguenza una parte (4 370 a.e.) non è trattata. Nessuna informazione sull’esecuzione del trattamento. Il 5% del
carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento secondario).

NC

Una parte del carico raccolto non è
inviata a trattamento. Ciò rende
l'agglomerato in questione non
conforme anche all'articolo 4, in
quanto non tutte le acque reflue
confluiscono all'impianto di
trattamento, nonostante i risultati
dell'impianto appaiano conformi alla
Direttiva.

L’agglomerato non è tuttora conforme all’articolo 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Le risposte al PM non contengono alcuna giustificazione specifica
della riduzione del carico (da 3 610 a.e. a 2 500 a.e.); vi si legge solo che il nuovo carico è stato certificato dal Comune in base ai dati sulla popolazione residente (ISTAT) e fluttuante. La
Commissione non accetta tale riduzione per l’agglomerato in quanto non adeguatamente giustificata nelle risposte fornite finora. L’Italia dovrebbe trasmettere un documento ufficiale (rilasciato da un
ente pubblico competente, ad es. ISTAT) che certifichi il carico attualmente generato dall’agglomerato e specifichi il carico corrispondente a ciascuna categoria considerata (popolazione residente e
fluttuante, industrie ecc.). Il documento dovrebbe illustrare in sintesi il metodo usato per la stima del carico. Il 100% del carico è raccolto dalle reti fognarie, ma solo il 95% confluisce nell’impianto di
trattamento. Ciò significa che parte del carico raccolto non confluisce nell’impianto di trattamento e pertanto non è trattata. Inoltre, come confermato dall’Italia, non è ancora disponibile alcun
trattamento secondario. Infine, non è fornita alcuna informazione sulla capacità dell’impianto di trattamento.

NC

Una parte del carico generato non
confluisce al sistema fognario né
risulta gestita tramite IAS. Ciò rende
l'agglomerato in questione non
conforme anche all'articolo 4, in
quanto non tutte le acque reflue
confluiscono all'impianto di
trattamento, nonostante i risultati
dell'impianto appaiano conformi alla
Direttiva.

L’agglomerato non è tuttora conforme all’articolo 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. L’80% del carico è raccolto dalle reti fognarie, ma solo il 50%
confluisce nell’impianto di trattamento (che effettua trattamento secondario). Ciò significa che parte del carico raccolto non confluisce nell’impianto di trattamento e pertanto non è trattata. Inoltre, la
capacità dell’impianto (3 000 a.e.) è inadeguata a trattare l’intero carico delle reti fognarie (4 800 a.e.) e di conseguenza una parte (1 800 a.e.) non è trattata. Nessuna informazione sull’esecuzione
del trattamento. Il 5% del carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento secondario). Il restante 15% del carico non è gestito dalle reti fognarie né da IAS, ossia non è trattato né da un
impianto di trattamento né da IAS.

NC

Il carico raccolto non è trattato
(impianto non ancora costruito).

L’agglomerato non è tuttora conforme agli artt. 3 e 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Il 90% del carico è raccolto dalle reti fognarie e confluisce
nell’impianto di trattamento (che effettua trattamento secondario). Nessuna informazione sull’esecuzione del trattamento. Inoltre, la capacità dell’impianto (6 700 a.e.) è inadeguata a trattare l’intero
carico delle reti fognarie (9 000 a.e.), il che significa che una parte (2 300 a.e.) non è trattata. Il 5% del carico generato è raccolto e trattato da IAS (trattamento secondario). L’Italia dovrebbe indicare
l’impianto in cui è trattata questa parte del carico e fornire un documento ufficiale che lo comprovi. L’Italia dovrebbe infine fornire i risultati analitici di questo impianto. Il restante 5% del carico non è
gestito dalle reti fognarie né da IAS, ossia non è trattato né da un impianto di trattamento né da IAS.

ZUNGRI

NC

Una riduzione del carico generato è
stata comunicata per questo
agglomerato, senza fornirne
giustificazione. Pertanto, e finché tale
riduzione non sarà giustificata,
l'agglomerato è considerato non
conforme. Inoltre, nessuna
informazione è stata fornita per
questo agglomerato nell'ultimo report
trasmesso dalle Autorità italiane.

L’agglomerato non è tuttora conforme all’articolo 4, come confermato dall’Italia. Sono previsti interventi per ottenere la conformità. Il 100% del carico è raccolto dalle reti fognarie, ma non confluisce
nell’impianto di trattamento (non è ancora disponibile alcun trattamento secondario). Non è fornita alcuna informazione sul carico in ingresso, né sulla capacità dell’impianto di trattamento.

GROTTERIA

VARAPODIO

Varapodio

95,00

5

0

0

0

0

NO

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 31/12/2019
- Consegna lavori: 30/06/2020
- Esecuzione lavori: 30/06/2022
- Collaudo lavori: 31/12/2022
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 31/12/2023
UNA VOLTA CONCLUSI GLI INTERVENTI PROGRAMMATI NELL'AMBITO DELLA DGR 34/2018 SI
CONFIGURERA' UN UNICO AGGLOMERATO COMPOSTO DAI COMUNI OPPIDO MAMERTINA E
VARAPODIO (cfr. Varapodio)

La riduzione del carico è giustificata per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018.
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127

VERBICARO

ZAMBRONE

5.500

10.000

N. 2014/2059

N. 2014/2059

NC

VERBICARO

Verbicaro

99,00

0,00

1,00

99

3100

5000

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 30/06/2019
- Consegna lavori: 31/12/2019
- Esecuzione lavori: 30/06/2020
- Collaudo lavori: 31/12/2020
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 31/12/2021

SI

Agglomerato oggetto di intervento ex Del- CIPE n.60/2012 "Disinquinamento fascia costiera vibonese –
Area compresa tra Briatico e Ricadi (Sub 1) - Capofila Comune di Tropea" - ID 33736-1 _ Capofila
Comune di Tropea per il quale è in corso una fase endoprocedimentale di revisione del PEF
prodromica alla stipula della convenzione.

ZAMBRONE

10.000

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura
(Elaborazione ATO su dati
ISTAT 2001)

Zungri

3.058

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura
(Elaborazione ATO su dati
ISTAT 2001)

100,00

0

0

0

0

0

Grotteria

3.450

Residenti+Turisti di punta+AE
produttivi in fognatura (Patto per
il Sud - Rilevazione diretta
presso Comune Anno 2017)

27,50

10,00

62,50

27,5

950

1500

Zambrone

90,00

5

5

90

9000

6700

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DI ATTUAZIONE DEL. CIPE 60/2012:
- Predisposizione eterointegrazione: in corso
- Stipula convenzione eterointegrata: dicembre 2018
- Progettazione definitiva: marzo 2019
- Progettazione esecutiva: luglio 2019
- Avvio dei lavori: dicembre 2019
- Durata dei lavori: dicembre 2020
- Collaudo dei lavori: giugno 2021
- Uscita dalla P.I.: giugno 2022

SI

Agglomerato oggetto di intervento ex Del- CIPE n.60/2012 "Disinquinamento fascia costiera vibonese –
Area compresa tra Briatico e Ricadi (Sub 1) - Capofila Comune di Tropea per il quale è in corso una
fase endoprocedimentale di revisione del PEF prodromica alla stipula della convenzione.

128

ZUNGRI

3.058

N. 2014/2059

129

GROTTERIA

3.562

N. 2014/2059

NC

NO

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DI ATTUAZIONE DEL. CIPE 60/2012:
- Predisposizione eterointegrazione: in corso
- Stipula convenzione eterointegrata: dicembre 2018
- Progettazione definitiva: marzo 2019
- Progettazione esecutiva: luglio 2019
- Avvio dei lavori: dicembre 2019
- Durata dei lavori: dicembre 2020
- Collaudo dei lavori: giugno 2021
- Uscita dalla P.I.: giugno 2022

La riduzione del carico è giustificata per rilevazione diretta presso il Comune nell'ambito degli interventi
programmati dalla Regione Calabria nel PATTO PER IL SUD con D.G.R n. 34/2018.

SI

CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE DGR 34/2018:
- Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coord.
Sicurezza, etc.…): 31/12/2018
- Redazione e approvazione progettazione esecutiva: 30/06/2019
- Espletamento procedure d’appalto per lavori: 31/12/2019
- Consegna lavori: 30/06/2020
- Esecuzione lavori: 30/06/2022
- Collaudo lavori: 31/12/2022
- Rendicontazione finale e uscita procedura di infrazione: 31/12/2023

