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Ragusa, 20 ottobre 2010
ATO RAGUSA - Continua il rispetto delle scadenze imposte.
L’ATO Ragusa Ambiente in data 14 ottobre u.s. ha trasmesso all’ U.R.E.G.A. (Ufficio
Regionale per l’Espletamento Gare d’Appalto di lavori pubblici, istituito con legge 109/1994 al
fine di uniformare i criteri di aggiudicazione delle gare e dare trasparenza all’azione degli Enti
pubblici) il Bando di Gara del progetto per la “ Messa in sicurezza della discarica di C/da S.
Biagio in Scicli”.
Il progetto, redatto dall’Ufficio Tecnico dell’ATO : dott. arch. Roberto Lauretta, dott. chim.
Fabio Ferreri (dirigente ATO) con Responsabile Unico del Procedimento l’arch. Salvatore
Lorefice, in buona sostanza prevede la realizzazione di un insieme sistematico di opere ed
impianti atte a mettere in sicurezza il sito della discarica di C/da S. Biagio, in particolare: opere
di sostegno e consolidamento degli argini, predisposizione alla realizzazione del capping
(impermeabilizzazione della parte esposta) delle vasche esaurite, irreggimentazione delle acque
superficiali attraverso la realizzazione di canali impermeabilizzati e convogliate all’impianto di
trattamento acque di Prima Pioggia, realizzazione di rete di drenaggio con tubazioni
macrofessurati, disposti in trincea, convergente in una vasca di accumulo del percolato da
trasportare ad impianto di smaltimento.
Il progetto, per il quale il Comune di Scicli ha dato formale approvazione, rientra tra le priorità
esecutive che il Collegio dei Liquidatori si è dato al momento del suo insediamento
riconoscendo che tali opere sono propedeutiche al risanamento ambientale complessivo del sito.
I lavori dovranno essere eseguiti entro il termine di 210 giorni dal loro inizio ed il loro costo, da
computo metrico, è di €. 787.618,95 al lordo degli oneri sulla sicurezza ed oltre IVA e somme a
disposizione dell’ Amministrazione.
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