PROTOCOLLO DI INTESA
Concorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
per pronto intervento di spegnimento roghi rifiuti abbandonati
e allestimento Sala Operativa presso la Sede dei Vigili del Fuoco di Mondragone
per la gestione continua finalizzata al potenziamento delle azioni d’intervento, monitoraggio e tutela
dei territori colpiti dai fenomeni di sversamento illecito ed incendio dei rifiuti

L’anno duemiladiciasette, il giorno ----- del mese di luglio, presso la sede della Regione Campania in
Napoli, alla Via Santa Lucia, 81, sono presenti per la firma del presente protocollo per:
la Regione Campania (codice fiscale 80011990639) di seguito denominata Regione, rappresentata dal
Presidente, on. Vincenzo De Luca, domiciliato per la carica presso la sede della Giunta Regionale
della Campania in Napoli, alla via S. Lucia n. 81;
la Direzione Regionale dei Vigili Del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile per la
Campania di seguito denominata Direzione, rappresentata dal Direttore Regionale, Ing. Giovanni
NANNI, domiciliato per la carica in Napoli alla Via Del Sole, n.10.

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 548 del 10/10/2016 recante il Piano delle Azioni per il
contrasto al fenomeno dell’abbandono ed incendio di rifiuti nonché la Delibera di Giunta Regionale
n. 80 del 14/02/2017 di avvio agli interventi prioritari per il potenziamento delle azioni di intervento
e monitoraggio dei territori maggiormente colpiti dall'abbandono e dai roghi dei rifiuti.
Premesso che:
a) con Deliberazione n. 548 del 10/10/2017 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
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 di potenziamento, meglio esplicitate nell’allegato alla deliberazione
n. 80 su richiamata, è individuato il progetto denominato “Potenziamento dei sistemi di monitoraggio
e gestione dei rischi di abbandono e incendio di rifiuti”, nel quale è prevista l'azione del Corpo
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Nazionale dei Vigili del Fuoco per pronto intervento di spegnimento dei roghi dei rifiuti abbandonati
nonché l’allestimento di n. 3 presidi dedicati attraverso l’installazione di Sale Operative inter –
istituzionali.
Rilevato che:
a) nell'ambito delle attività dal Piano delle Azioni di cui alla delibera di G.R. 548/16 con la SubAzione 3.1 è prevista la partecipazione Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di pronto
intervento per lo spegnimento dei roghi dei rifiuti abbandonati;
b) la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Campania, come richiesto dalla Regione
Campania, predisporrà un dispositivo dedicato di intervento con l’impiego di squadre ad hoc,
dislocate in prossimità delle aree a maggior rischio, in grado di operare con immediatezza su
un principio di incendio, in caso di roghi dei rifiuti abbandonati. In modo da assicurare un
primo immediato intervento nelle aree maggiormente colpite dal fenomeno roghi causati dalle
condotte antigiuridiche dell’abbandono dei rifiuti. Attività rientrante tra gli interventi previsti
per il potenziamento delle azioni di contrasto attivo, monitoraggio e tutela dei territori
maggiormente colpiti dai fenomeni di sversamento illecito ed incendio di rifiuti, previsti dalla
stessa Regione per contrastare tale fenomeno;
c) a seguito dell’interlocuzione delle DD. GG. Ambiente ed Ecosistema e Lavori Pubblici e
Protezione Civile con la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Campania, in base
alle indicazioni delle predette Direzioni Generali, nella Sede VV.F. di Mondragone (CE) sono
stati individuati locali idonei all'allestimento per il presidio dedicato – Sala Operativa – come
previsto dal Piano delle Azioni (Sub-Azione 1.2). Per tali locali, messi a disposizione dal
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a seguito di sopralluogo da parte della società
ambientale individuata per l’allestimento delle sale operative, è stato predisposto il computo
metrico dei lavori occorrenti all’adeguamento dei locali e alla funzionalizzazione degli stessi
a Sala Operativa di cui al Piano delle Azioni della delibera di G.R. 548/16.
Ritenuto, pertanto,
di sottoscrivere il presente Protocollo di Intesa per l'attuazione delle attività inter -istituzionali
condivise.
Visti
• l’art.1 della legge n.241/90;
• gli art. 2, 12, 50 del D. L.vo n. 82/2005;
• l’art.11 del D. L.vo n.150/2009;
• la legge 10 agosto 2000, n° 246 e s.m.i.;
• la legge 24 febbraio 1992, n° 225 e s.m.i.;
• gli artt. 192, 196, 197, 198 del D. Lgs. 152/06, Parte IV;
• il DL 10 dicembre 2013 n. 136;
• la deliberazione n. 548 adottata dalla Giunta Regionale il 10 ottobre 2016;
• la deliberazione n. 80 adottata dalla Giunta Regionale il 14 febbraio 2017;
• la deliberazione n. 250 adottata dalla Giunta Regionale il 9 maggio 2017.
I Firmatari
come sopra costituiti, con la sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa, convengono e stipulano
quanto segue:
Articolo 1
(Premesse)
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La narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa
(di seguito definito anche Protocollo)
Articolo 2
(Obiettivi)
Il presente Protocollo concorre alla definizione, come generale finalità, della partecipazione del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Direzione Regionale Campania - alle attività di pronto
intervento nello spegnimento dei roghi dei rifiuti abbandonati nonché alla realizzazione di una Sala
Operativa inter – istituzionale, da allestire nella Sede dei Vigili del Fuoco di Mondragone (CE),
necessarie al potenziamento delle azioni di intervento, monitoraggio e tutela dei territori
maggiormente colpiti dai fenomeni di sversamento illecito ed incendio di rifiuti, rientranti nel Piano
delle Azioni di cui alle DGR nn. 548/2016 e 80/2017.
Articolo 3
(Priorità e Responsabilità)
I firmatari riconfermano la priorità dell’obiettivo da perseguire, nell’ambito delle competenze e delle
responsabilità assegnate dall’ordinamento vigente, con misure dedicate di carattere straordinario.
Articolo 4
Descrizione degli Interventi)
1. La Regione Campania si impegna a proprio totale carico, in attuazione delle deliberazioni nn.
548/2016 e 80/2017 e dei Documenti alle stesse allegati, a finanziare:
a) la costituzione di dispositivo di intervento con personale del Corpo Nazionale dei VV.F.,
incluso in apposite squadre dedicate, dislocate in prossimità delle aree a maggior rischio, in grado di
operare con immediatezza su un principio di incendio, in caso di roghi dei rifiuti abbandonati. In
modo da assicurare un primo immediato intervento nelle aree maggiormente colpite dal fenomeno
roghi causati dalle condotte antigiuridiche dell’abbandono dei rifiuti. Per tale potenziamento la
Regione Campania si impegna ad erogare un corrispettivo forfettario comprensivo di ogni onere
incluso, di € 1.000.000,00 (Euro Unmilione/00) per l’impegno previsto nel biennio 2017-2018;
b) l’intervento per allestimento di una Sala Operativa nello stabile della Sede dei VV.F. di
Mondragone (CE), provvedendo a quanto necessario alla funzionalità del presidio dedicato, in
particolare, all’esecuzione dei lavori di adeguamento dei locali (edili ed impiantistici), alla
funzionalizzazione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria (arredi, hardware e software, server
per la gestione dati etc.) nonché alla pulizia degli ambienti e quant’altro necessario per il buon
funzionamento della Sala Operativa. La Regione provvederà alle spese per le utenze necessarie al
regolare esercizio della Sala Operativa e all’adeguamento dei relativi impianti.
2. La Direzione Regionale Campania dei Vigili del Fuoco per la Campania, nell'ambito delle attività
di spegnimento roghi dei rifiuti abbandonati, si impegna a rendere disponibile:
a) squadre dedicate in numero e consistenza adeguate alle finalità del presente protocollo, come
meglio precisato nel piano tecnico organizzativo, occorrenti per assicurare, nell’ambito del Piano
delle Azioni di cui alle DGR nn. 548/2016 e 80/2017 e nel limite del finanziamento reso disponibile
dalla Regione, un pronto intervento di spegnimento, su un principio di incendio, dei roghi di rifiuti
abbandonati. Tali squadre dedicate esclusivamente a tale azione stazioneranno presso le sedi delle
Sale Operative dedicate;
b) porzione dei locali ubicati al piano rialzato nella Caserma del VV.F. di Mondragone (CE), che
presentano regolarità urbanistica ed edilizia per lo scopo. Tale disponibilità è finalizzata
all’allestimento di Sala Operativa di cui all’Azione 1. Gli oneri di manutenzione ordinaria e
straordinaria, nonché quelli relativi all’uso dei locali e delle aree sono a totale carico della regione.
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La Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Campania, autorizza sin d’ora la Regione
Campania ad eseguire le lavorazioni e gli adeguamenti che si rendono necessari all’allestimento di
Sala Operativa. Inoltre, mette a disposizione anche le utenze e servizi primari di cui lo stabile è dotato.
Articolo 5
(Durata)
Il presente Protocollo ha durata di anni due dalla data di sottoscrizione, eventualmente rinnovabile
d’intesa tra le Parti.
Il presente Protocollo decadrà automaticamente qualora, nell’anno successivo alla sottoscrizione, non
saranno stati assunti atti attuativi o esecutivi del medesimo.
Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Regione Campania

Per la Direzione Regionale VV.F. per la Campania
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