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REGIONE  FRIULI - VENEZIA  GIULIA 

PROVINCIA  DI  UDINE 

Oggetto : Discarica controllata per rifiuti inerti in località Turrida autorizzata con Decreto 

Assessore Regionale LL.PP N. 211/UD/ESR/145 del 13.03.1986 e Determina 

Dirigente Provinciale del Servizio Risorse Ambientali N° 2008/5659 del 

30.09.2008 e N° 2014/3620 del 04.06.2014. 

COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEFINITIVA 

DELLA DISCARICA DI INERTI IN TURRIDA - LOCALITA’ 

“RIVES”. 

Progetto definitivo ed esecutivo 

FASCICOLO 

DELL’OPERA 
All. XV del D.Lgs. 09.04.2008 N. 81    MODELLO SEMPLIFICATO  

Art. 39 del D.P.R. 05-10-2010  n. 207 

0 00/00/0000 PRIMA EMISSIONE CSP
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COMUNE  DI SEDEGLIANO



Gianpaolo Stefanutti Albo Ingegneri di Udine n. 960

Ingegneria ambientale – Progettazioni – Consulenze 

Studio Tecnico – Via 1° Maggio n. 42/A – 33040 Pradamano (UD) – Tel. 0432 670947– P.IVA 01778180305 
e-mail: posta@studiostefanutti.it 

Scheda I: Descrizione sintetica dell’opera ed individuazione dei soggetti interessati 

Descrizione sintetica dell’opera
Lavori di sistemazione definitiva della discarica chiusa di rifiuti inerti consistenti nel riporto terreni per saturare volumetria non 
utilizzata fino al raggiungimento del piano campagna. È compresa nei lavori la straordinaria manutenzione alla recinzione 
metallica aa confine dell’area. Le fasi di lavoro principali sono di seguito elencate.  

Sradicamento e rimozione ceppaie DI ALBERI  
La rimozione con eventuale sradicamento di alberi con rimozione ceppaie delle essenze arboree che interferiscono con i riporti 
di terreno per dare il piano sommitale finito ovvero con la manutenzione posa in opera della recinzione con paletti e rete 
plastificata, posta sul confine del lotto sui tratti evidenziati in Tav. 4, sarà attuata dall’Amministrazione Comunale con personale 
proprio ovvero con affidamento separato. 

Pulizia area e decespugliamento 
La pulizia dell’area di discarica comprensiva di decespugliamento e sradicamento della vegetazione spontanea arbustiva, 
rientra nei lavori in progetto. 

Conferimenti del terreno per riporti 
Il terreno da riutilizzare per la saturazione delle volumetrie residue delle discarica in buona parte sono stati conferiti da Ditte 
edili e privati nel corso degli anni 2014 – 2015 – 2016. 
Terreno da conferire per la saturazione delle volumetrie di discarica 
Per il completamento della sistemazione definitiva della discarica è necessario conferire terreno anche proveniente da scavi di 
siti non contaminati. 
Stesura del terreno nell’area 
Al fine di dare il piano sommitale con le pendenze di cui a Tav N. 4, il terreno di riporto conferito nella ex-discarica verrà 
sistemato secondo le seguenti modalità e priorità, e precisamente 

Risagomatura dell’arginello perimetrale 
Si rende necessaria la straordinaria manutenzione all’esistente arginello perimetrale di contenimento delle acque meteoriche 
posto sui lati a Nord, ad Est ed a Ovest del sito della discarica, la quale ha lo scopo di evitare il ruscellamento ed infiltrazione 
nel corpo di discarica delle acque meteoriche provenienti dal terreni circostanti 

Livellamento e regolarizzazione del piano sommitale 
Per i previsti riporti di terreno di coltivo mediamente di 30 cm, le operazioni di dissodamento devono essere eseguite dopo il 
riporto e spianamento del terreno stesso per miscelare il terreno d'origine con quello di riporto evitando la creazione di 
stratificazioni.  

Riparazione e stesura di nuovi tratti della recinzione 
La recinzione del sito di discarica, necessita di straordinaria manutenzione in alcuni punti per i danni causati da eventi 
atmosferici ovvero atti di vandalismo ed inoltre va spostata a confine lotto mappale 98 quella sul lato a Nord di lunghezza 
45,16 e quella sul tratto ad Est per una lunghezza di 68,96 poiché la posa sull’attuale tracciato era stata concordata con atto 
tra Amministrazione Comunale e Sig. Onorino Pasqualini 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

Durata effettiva dei lavori
Inizio lavori: Fine lavori:

Indirizzo del cantiere
via/piazza: 
Località: Città: Provincia:

Committente
Ente locale:  COMUNE DI SEDEGLIANO
indirizzo:  via XXIV Maggio  n. 2   -  33039  SEDEGLIANO  (UD)
codice fiscale:  00484060306
telefono: 0432 915519
e-mail :  segreteria@com-sedegliano.regione.fvg.it
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Responsabile dei lavori 
(eventuale)
cognome e nome :
indirizzo: 

cognome e nome:  Arch. Micoli Nadia
indirizzo: via Divisione Julia  n. 8  -  33036  MERETO DI TOMBA  (UD)
cod.fisc.:  MCLNDA65C47Z133V 
telefono:  0432 865045 
e-mail :  servizitecnici@com-mereto-di-tomba.regione.fvg.it

cod.fisc.:
tel.: 
mail : 

Progettista 
cognome e nome :
indirizzo: 

cognome e nome:  ing. Gianpaolo Stefanutti

indirizzo:  via Primo Maggio , 42/A

cod.fisc.:  STF GPL 52H21 D962D

tel.: 0432 670947  -  335 473637

mail.: posta@studiostefanutti.it 

cod.fisc.:
tel.: 
mail : 

Coordinatore per la 
progettazione 
cognome e nome :
indirizzo: 

cognome e nome:  ing. Gianpaolo Stefanutti

indirizzo:  via Primo Maggio , 42/A

cod.fisc.:  STF GPL 52H21 D962D

tel.: 0432 670947  -  335 473637

mail.: posta@studiostefanutti.it 

cod.fisc.:
tel.: 
mail : 

Coordinatore per 
l’esecuzione lavori 
cognome e nome :
indirizzo: 

cognome e nome:  ing. Gianpaolo Stefanutti

indirizzo:  via Primo Maggio , 42/A

cod.fisc.:  STF GPL 52H21 D962D

tel.: 0432 670947  -  335 473637

mail.: posta@studiostefanutti.it 

cod.fisc.:
tel.: 
mail : 
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Schede II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

Codice scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori:
SCHEDA II-1-….. 

Tipo di intervento Rischi individuati
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………..  
• ……………………………………………………………………..  
• ……………………………………………………………………..  
• ……………………………………………………………………..  
• ……………………………………………………………………..  
• ……………………………………………………………………..  

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro:

Punti critici: Misure preventive e protettive
 in dotazione dell’opera: 

Misure preventive e protettive
Ausiliarie: 

Accessi al luogo di lavoro 

Sicurezza dei luoghi di lavoro 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

Igiene sul lavoro 

. 

Interferenze e protezione di 
terzi 

Tavole allegate: 
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Schede II-2: Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

Codice scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori:
SCHEDA II-2-….. 

Tipo di intervento Rischi individuati
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………..  
• ……………………………………………………………………..  
• ……………………………………………………………………..  
• ……………………………………………………………………..  
• ……………………………………………………………………..  
• ……………………………………………………………………..  

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro:

Punti critici: Misure preventive e protettive
 in dotazione dell’opera: 

Misure preventive e protettive
Ausiliarie: 

Accessi al luogo di lavoro 

Sicurezza dei luoghi di lavoro 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

Igiene sul lavoro 

. 

Interferenze e protezione di 
terzi 

Tavole allegate: 



Scheda II-3: Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza e 
modalità di utilizzo e di controllo dell’efficienza delle stesse 

Codice scheda: SCHEDA II-3 

Interventi di 
manutenzione 
da effettuare

Periodicità 
interventi 

Informazioni necessarie per 
pianificarne la 

realizzazione in sicurezza 

Misure preventive e 
protettive in dotazione 

dell’opera previste 

Verifiche e controlli da 
effettuare  

Periodicità 
controlli  

Modalità di utilizzo in 
condizioni di sicurezza Rif. scheda 

II: 
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Scheda III-1: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all’opera nel proprio contesto 

Codice scheda: SCHEDA III-1 

Elaborati tecnici per i lavori di: ………………………………………………………………………………………………

Elenco e collocazione degli 
elaborati tecnici relativi 

all’opera nel proprio contesto 

Nominativo e recapito dei 
soggetti che hanno predisposto 

gli elaborati tecnici 

Data del 
documento 

Collocazione degli elaborati 
tecnici 

Note 
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ELENCO ALLEGATI

schemi grafici 

tavole di progetto e documentazione tecnica as build 

particolari tecnici esecutivi/costruttivi 

documentazione fotografica; 

           documentazione dispositivi di protezione in esercizio 

_______________________________  

QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE

         Il presente documento è composta da n.______ pagine. 

1 Il C.S.P. trasmette al Committente ______________________ il presente FO per la sua presa in considerazione. 

Data ___________                                                 Firma del C.S.P. __________________________ 

2 Il committente, dopo aver preso in considerazione il fascicolo dell’opera, lo trasmette al C.S.E. al fine della sua modificazione in 

corso d’opera 

Data ___________                                               Firma del committente _________________________

3 Il C.S.E., dopo aver modificato il fascicolo dell’opera durante l’esecuzione, lo trasmette al Committente al fine della sua presa in 

considerazione  all’atto di eventuali lavori successivi all’opera. 

                                   Data ___________                                               Firma del C.S.E.  _________________________ 

4 Il Committente per ricevimento del fascicolo dell’opera  

                                  Data ___________                                               Firma del committente _________________________


