n. 56 del 17 Luglio 2017

Delibera della Giunta Regionale n. 431 del 12/07/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 9 - DIR GEN PER IL GOVERNO DEL TERR, I LAVORI
PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

Oggetto dell'Atto:
CONCORSO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER PRONTO
INTERVENTO DI SPEGNIMENTO ROGHI RIFIUTI ABBANDONATI E ALLESTIMENTO DI
SALA OPERATIVA PRESSO LA SEDE DEI VIGILI DEL FUOCO DI MONDRAGONE.
APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente
PREMESSO che
a) con Protocolli d’intesa sottoscritti il 23 marzo 2012, il 17 ottobre 2012 e il l'11 luglio 2013, sono
state individuate svariate attività di prevenzione, controllo e rimozione di rifiuti lungo le strade,
nonché di prevenzione e repressione allo smaltimento illegale e all'incendio di rifiuti sui territori
maggiormente interessati da detti fenomeni;
b) al fine di definire le strategie di intervento, nonché coordinare e raccordare gli interventi
programmati e quelli da mettere in atto per contrastare il fenomeno dei roghi, l’Incaricato del
Ministero degli Interni ha costituito presso la Prefettura di Napoli un'apposita cabina di regia a cui
partecipa anche la Regione Campania;
c) a seguito dei documenti operativi condivisi nell'ambito della predetta cabina di regia, sono state
avviate significative azioni per il potenziamento delle attività di contrasto, per il risanamento delle
aree comunali, delle aree del demanio regionale e dei Regi Lagni, per il prelievo degli pneumatici
abbandonati, per la realizzazione di una Piattaforma Informativa condivisa per il contrasto e la
prevenzione dell'abbandono abusivo e dei roghi di rifiuti, per l'attivazione di collaborazioni
improntate ai principi di cittadinanza attiva, per le quali sono state attivate le società partecipate
regionali afferenti al polo ambientale;
d) all’esito dell'incontro inter-istituzionale tenutosi presso la Prefettura di Napoli in data 14 settembre
2016, la Direzione Generale Ambiente ed Ecosistema e la Direzione Generale Lavori Pubblici e
protezione Civile, con il supporto della società SMA Campania – organismo in house di Regione
Campania – hanno elaborato il documento di pianificazione strategica ad oggetto “Piano delle
azioni per il contrasto al fenomeno dell'abbandono di rifiuti e dei roghi dolosi in Campania” per la
realizzazione di azioni di rimozione dei siti oggetto di sversamento illecito, azioni di integrazione e
rafforzamento dei sistemi di videosorveglianza, di telerilevamento e di telepattugliamento, di
supporto al presidio del territorio ed allo spegnimento degli incendi di rifiuti, di miglioramento della
capacità istituzionale e del governo del territorio;
e) l’indicato Piano, con risorse a valere sul POC 2014-2020 e sul PO FESR 2014-2020,
coerentemente con il Piano integrato approvato lo scorso 2 agosto 2016 dal Comitato
Interministeriale istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 136/2013, prevede
azioni idonee al perseguimento di finalità di deterrenza rispetto alle condotte antigiuridiche
dell’abbandono e dell’incendio dei rifiuti e di concreto contrasto delle conseguenze nocive del
fenomeno, attraverso il ripristino del corretto ciclo dei rifiuti in questione e della bonifica delle aree
interessate.
CONSIDERATO che
a) con Deliberazione n. 548 del 10.10.2016 recante “Piano delle Azioni per il contrasto al fenomeno
dell’abbandono di rifiuti e dei roghi dolosi in Campania – 2017/2018” la Giunta regionale ha
previsto azioni idonee al perseguimento di finalità di deterrenza rispetto alle condotte
antigiuridiche dell’abbandono e dell’incendio dei rifiuti e di concreto contrasto delle conseguenze
nocive del fenomeno, attraverso il ripristino del corretto ciclo dei rifiuti in questione e della
bonifica delle aree interessate;
b) a detta deliberazione è allegato il documento di pianificazione strategica, predisposto dalla
Direzione Generale Ambiente ed Ecosistema e la Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la
Protezione Civile, con il supporto delle società del polo ambientale della Regione Campania, per
la realizzazione di azioni di rimozione dei siti oggetto di sversamento illecito, azioni di
integrazione e rafforzamento dei sistemi di videosorveglianza, di telerilevamento e di
telepattugliamento, di supporto al presidio del territorio ed allo spegnimento degli incendi di rifiuti,
di miglioramento della capacità istituzionale e del governo del territorio;
c) con Deliberazione n. 80 del 14.2.2017 recante “Potenziamento delle azioni di intervento,
monitoraggio e tutela dei territori maggiormente colpiti dai fenomeni di sversamento illecito ed
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incendio di rifiuti” la Giunta regionale ha inteso dare avvio agli interventi prioritari per il
rafforzamento delle azioni adottando soluzioni operative per l'immediato ed attivando, in questo,
le società regionali afferenti il polo ambientale;
d) nell’ambito delle azioni è individuato il progetto denominato “Potenziamento dei sistemi di
monitoraggio e gestione dei rischi di abbandono e incendio di rifiuti” nel quale è previsto
l’allestimento di presidi dedicati attraverso l’installazione di Sale Operative inter – istituzionali
nonché la partecipazione attiva al pronto intervento di spegnimento dei roghi rifiuti abbandonati
da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
e) con Deliberazione n. 250 del 09.05.2017 sono stati approvati gli schemi di Convenzione per i
presidi dedicati di Giugliano in Campania, Marcianise e Massa di Somma, rinviando ad apposito
protocollo quello di Mondragone, afferente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco interessati
anche per l'azione di pronto intervento di spegnimento roghi dei rifiuti abbandonati.
RILEVATO, ALTESI' che
che è stato predisposto apposito schema di Protocollo di Intesa con la Direzione Regionale della
Campania del C.N. dei Vigili del Fuoco per la partecipazione attiva del Corpo Nazionale Vigili del fuoco
di pronto intervento per lo spegnimento dei roghi nonché per la realizzazione di una Sala Operativa inter
– istituzionale nei locali della caserma VV.F. di Mondragone;
VISTO
il parere dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale, reso con nota Prot.2017.0297714 del 24/04/2017,
sullo schema di protocollo di intesa con i comuni individuati per per l'allestimento dei presidi dedicati;
Il parere del Capo di Gabinetto reso con prot. n. 18915/UDCP/GAB/VCG2 del 12/07/2017
VISTI
--Il Regolamento n. 12/2011;
--il Programma Operativo Complementare della Campania 2014-2020;
--le DGR n.548/2016, n.80/2017 e n. 250/2017.
PROPONE e la GIUNTA, in conformità, a voti unanimi,
DELIBERA
per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare l'allegato schema di Protocollo di Intesa con la Direzione Regionale Campania del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, conformato alle richieste già formulate dell'Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale con nota Prot.2017.0297714 del 24/04/2017;
2. di demandare alla Direzione Generale 09 - Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione
Civile, l'adozione degli atti e dei provvedimenti conseguenziali attinenti il Protocollo di Intesa;
3. di trasmettere il presente atto al Responsabile della Programmazione Unitaria, alla Direzione
Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile, alla Direzione Generale per l’Ambiente e
l’Ecosistema, alla DG Università, Ricerca e Innovazione, alla DG Beni Strumentali, alla DG
Risorse Finanziarie, al BURC e al Webmaster della Regione Campania per la pubblicazione sul
sito istituzionale.
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