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FINE LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLETTORE FOGNARIO “SUB 2” 
 

Sub comprensorio 2  

L'intervento di realizzazione del collettore ha interessato 7 Comuni: Ottaviano, San 

Giuseppe Vesuviano, Terzigno, Poggiomarino, Striano, Sarno e San Valentino Torio. 

La rete si estende per circa 18 km, serve 122.255 abitanti. L'importo complessivo 

finale dei lavori è di € 22.111.169,15. 

L’ambito territoriale era privo di impianto di depurazione poiché stralciato nel 2004 

a seguito di rinvenimenti archeologici; i reflui sono convogliati pertanto all’impianto 

di depurazione di Angri (Sub 3). 

 

Cronistoria: 

 

• 2003: affidamento lavori di realizzazione del collettore fognario all’impresa 

aggiudicataria, per l'importo di €11.640.321,46; durante la realizzazione dei 

lavori sono state disposte 5 varianti in corso d’opera di cui l’ultima, approvata 

con determinazione del Commissario Arcadis n.1/2014, per un importo 

contrattuale di €19.229.555,54.  

• Aprile 2015: i lavori venivano dichiarati ultimati, salva l'esecuzione di attività 

necessarie per il completamento delle opere in appalto e del relativo collaudo, 

per le quali venivano assegnati 60 giorni dalla Direzione Lavori; con successivi 

sopralluoghi veniva accertato dal Direttore dei Lavori il mancato 

completamento delle lavorazioni residuali; 

• Novembre 2015: la Prefettura di Catania emetteva per la società una informazione 

interdittiva antimafia; risultava, tra l'altro, già avviata per la stessa società una 

procedura fallimentare; 

• Febbraio.2016: veniva nominato l'Amministratore Giudiziario per la straordinaria e 

temporanea gestione della società esecutrice dei lavori; 

• Gennaio 2017: stipula atto transattivo, tra ARCADIS e l'Amministratore Giudiziario, 

con il quale l'impresa si impegnava a riprendere e completare i lavori entro 90 

giorni naturali e consecutivi, rinunciando alle riserve iscritte per un valore di 

€21.892.798,24, a fronte della disapplicazione delle penali per un valore 

complessivo di €1.930.000,00; 

• 15 maggio 2017: ultimazione lavori; 

• 30 maggio 2017: entrata in esercizio. 

 

Una volta entrato in funzione il collettore sarà possibile procedere all’allaccio di 

tratti di rete fognaria dei comuni ricadenti nel territorio. 
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