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Il presente elaborato riscontra le osservazioni formulate nel Rapporto di verifica intermedio n. 3 del 

03/06/2020 redatto dal Dipartimento Regionale Tecnico Servizio 4 – Unità Verifica Progetti 

dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità su richiesta del Commissario 

delegato della Struttura Commissariale O.C.D.P.C. 29 Marzo 2019, n. 582. 

Da una ulteriore esamina della documentazione da parte del Genio Civile di Trapani è stato 

riscontrato che nell’elaborato Piano Particellare di Esproprio non riportava la porzione della 

particella n. 20 e la porzione della particella n. 468 ricadenti nel foglio di mappa n° 276 del 

Comune di Trapani mentre le stesse risultavano già inserite nel certificato di destinazione 

urbanistica e nella procedura di esproprio avviata dal Comune di Trapani ai sensi dell’art. 15 e 

successivi del D.P.R. 327/01. 

Inoltre, al fine di potere escludere con certezza la presenza di reti e sottoservizi, ad integrazione di 

quanto verificato dai progettisti mediante sopralluoghi è stata fatta da parte del RUP apposita 

richiesta a tutti gli Enti erogatori di servizi pubblici a rete di eventuali interferenze con l’area 

interessata al progetto. Della superiore indagine effettuata dal RUP e dalle note di riscontro, non è 

pervenuta nessuna risposta di eventuali interferenze. 

A seguito delle predette osservazioni è stata quindi sviluppata la revisione dell’elaborato n. 

05PET1PE00RD000003B  che annulla e sostituisce la precedente versione. 

Il sito individuato per la nuova discarica, risulta censito in catasto al Foglio 276 del Comune di 

Trapani, particelle 19, 20 (porzione), 259, 260, 466, 467, 469, 472 e 468 (porzione). 

L’area, interessata da una leggera pendenza verso l’impluvio a valle, risulta coltivata stagionalmente. 

Dalle cartografie esaminate relative all’area in esame non risultano interferenze scaturenti da 

acquedotti o altri tipi di tubazione (gas, fognature, ecc…); non risultano presenti sull’area 

segnalazioni in tal senso. 

Dai sopralluoghi eseguiti sull’area sopra identificata risultanopresenti (si veda al riguardo l’elaborato 

“Planimetria dello stato di fatto”: 

 pali in legno per il collegamento della linea elettrica presumibilmente di media tensione non 

più in funzione; su tali pali non è stata riscontrata presenza di fili elettrici; pertanto non si 

ritiene che ci possa essere interferenza con il sistema elettrico 
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 pali metallici che attraversano la particella 19 per il collegamento della linea elettrica 

presumibilmente di media tensione in funzione 
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 pali metallici posti lungo la regia trazzera al confine nord est del sito per il collegamento 

della linea elettrica presumibilmente di media tensione in funzione;  
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 pali metallici,per il collegamento della linea elettrica proveniente dalla regia trazzera, 

presumibilmente di media tensione in funzione,posti in prossimità della SP43 per 

l’attraversamento della stessa provinciale 
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L’esatta ubicazione dei pali è stata determinata in sede di rilievo dopo l’autorizzazione all’accesso ai 

luoghi; la pratica per lo spostamento dei pali è stata inoltrata ad Enel distribuzione s.p.a.; da un 
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primo sopralluogo informale sui luoghi si è appreso che l’intervento è assolutamente fattibili; si è in 

attesa del sopralluogo ufficiale per determinare tempi e costi per lospostamento dei pali. 

Nelle somme a disposizione del quadro economico è stata riportata una voce per il costo presuntivo 

dello spostamento, rimandando al computo di Enel distribuzione s.p.a. l’esatta determinazione dei 

costi. 

 

Non risultano ulteriori interferenze sul sito. 

 

Particolare attenzione dovrà essere posta: 

 in fase di cantiere per l’eventuale presenza della linea elettrica posta a circa 5-6 m di altezza 

 durante le attività di lavorazione per l’approvvigionamento da e per il cantiere a causa della 

presenza di possibili mezzi conferitori all’esistente discarica posta a monte del sito oggetto di 

intervento. 


	Fogli e viste
	Modello




