Area Edilizia, Urbanistica, Lavori Pubblici
Infrastrutture e Trasporti

ALLE IMPRESE ASSOCIATE
LORO SEDI

Potenza, 1° luglio 2020
Circ. n. 132

Oggetto:

Gestione materiali di scavo Itinerario Napoli–Bari (Progetti DSI – L.
164/2014).

La ITALFERR, società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, nell’ambito degli appalti
ferroviari dell’Itinerario Napoli–Bari, attesa la sopravvenuta necessità di disporre di
ulteriori siti di conferimento delle terre e rocce da scavo rispetto a quelli
precedentemente selezionati nei Piani di Utilizzo redatti in fase di Progetto Definitivo e
approvati dal Ministero dell’Ambiente, sta provvedendo ad individuare, su incarico di
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., nuovi potenziali siti e/o attività di utilizzo finale dei
materiali di scavo che verranno prodotti in conseguenza della realizzazione delle opere e
che si intendono gestire in qualità di sottoprodotti.
In ragione di ciò, la suddetta società incaricata ha fatto richiesta ad ANCE Basilicata di:
• fornire un elenco, con relative ubicazioni, di eventuali siti dismessi localizzati nel
territorio regionale ed interessati all’acquisizione dei suddetti materiali;
• segnalare eventuali soggetti potenzialmente interessati alla ricezione dei materiali di
scavo in questione, per attività edificatorie civili, commerciali, industriali e
infrastrutturali rilevanti, nelle quali si prevede il loro utilizzo;
• indicare eventuali siti industriali che possano essere interessati ad utilizzare le terre e
rocce da scavo come sottoprodotti nei propri cicli produttivi.
Invitiamo, pertanto, le imprese interessate e che rientrano nella casistica dei potenziali
soggetti testé specificati, ad inviare, entro il 20 luglio p.v., agli uffici di ANCE Basilicata,
a mezzo e-mail (info@ance.basilicata.it), una opportuna manifestazione di
disponibilità ad essere contattati dalla società incaricata, specificando la tipologia di
interesse e i necessari recapiti di contatto.
Al riguardo, si precisa che, per esplicita indicazione della società incaricata, non
saranno esaminate eventuali segnalazioni di siti/interventi sprovvisti degli
opportuni riferimenti necessari per individuare e contattare agevolmente il
proprietario o gestore dei siti, degli impianti e/o delle attività interessate.
Cordiali saluti.
Il Direttore Generale
Giuseppe Carriero
(Originale firmato depositato in Segreteria)
Referente: m.migliaccio@confindustria.basilicata.it
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