n. 61 del 31 Luglio 2017

Delibera della Giunta Regionale n. 490 del 27/07/2017

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:
RATIFICA PROTOCOLLO DI INTESA PER IL POTENZIAMENTO DELLE AZIONI DI
INTERVENTO, MONITORAGGIO E TUTELA DEI TERRITORI MAGGIORMENTE COLPITI
DAI FENOMENI DI SVERSAMENTO ILLECITO ED INCENDIO DI RIFIUTI.
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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;
a) 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;
b) 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;
c) con Decreto Legge 10 dicembre 2013 n. 136, considerata la estrema gravità sanitaria,
ambientale, economica e della legalità in cui versano alcune aree della regione Campania, sono
state emanate ulteriori disposizioni per una più incisiva repressione delle condotte di illecita
combustione dei rifiuti, per la mappatura dei terreni della regione Campania destinati
all’agricoltura e per una efficace organizzazione e coordinamento degli interventi di bonifica in
quelle aree, nell’interesse della salute dei cittadini, dell’ambiente, delle risorse e della produzione
agroalimentare;
d) ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 136/2013 è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri un Comitato interministeriale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un
Ministro da lui delegato, composto dal Ministro per la coesione territoriale, dal Ministro
dell’interno, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro
della salute, dal Ministro per i beni e le attività culturali e dal Presidente della Regione Campania.
CONSIDERATO che
a) i fenomeni dello sversamento illecito e dell'incendio di rifiuti, particolarmente concentrati in alcune
aree del territorio regionale, continuano ad incidere negativamente sui livelli di benessere delle
popolazioni interessate, sulla qualità e sulla vivibilità di terre che, invece, dovrebbero assolvere al
meritato ruolo di attrattori ad elevata specializzazione turistica, naturalistica, culturale ed enogastronomica;
a) per la prevenzione ed il contrasto a tali fenomeni è particolarmente necessario ed urgente
adottare soluzioni innovative e definire le priorità sulla base di un processo di scoperta che parte
dal basso ed è supportato dalla reale conoscenza dei fenomeni in questione;
b) il 2 agosto 2016, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il
Comitato Interministeriale istituito ai sensi del D.L. n. 136/2013, ha approvato un Piano integrato
ai fini dell’individuazione e del potenziamento delle azioni di intervento e monitoraggio e tutela nei
terreni, nelle acque di falda e nei pozzi della Regione Campania, elaborato a conclusione dei
lavori svolti dalla Commissione istituita ai sensi dello stesso decreto legge n. 136/2013;
c) il Piano Interministeriale è definito in funzione del necessario collegamento tra le politiche per la
sicurezza e la legalità, le politiche di repressione e di contrasto ai fenomeni di sversamento
illecito e incendio di rifiuti, le politiche per lo sviluppo della coesione sociale, attraverso il
coinvolgimento degli enti locali e dei cittadini per il rafforzamento delle misure di prevenzione e
per la crescita del capitale umano e sociale;
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d) i dati ufficiali (PROMETEO) circa il parziale ridimensionamento dei fenomeni di sversamento
illecito ed incendio di rifiuti ed i livelli di informazione raggiunti, così come premiano gli sforzi sin
ora compiuti dai Comuni, dai cittadini e da tutte le forze istituzionali e civiche in campo,
suggeriscono la necessità di rafforzare e migliorare le azioni in essere e di individuare nuove
iniziative idonee ad incidere sui fenomeni in questione;
e) all'esito dell'incontro inter-istituzionale tenutosi presso la Prefettura di Napoli lo scorso 14
settembre 2016, le Direzioni Generali di Ambiente e Protezione Civile, con il supporto della
società in house SMA Campania S.p.A. 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, il miglioramento della capacità istituzionale e del governo del territorio attraverso.
TENUTO CONTO che
a) con le delibere di Giunta Regionale n.548 del 10.10.2016 e n.80 del 14.02.2017 si approvano
rispettivamente il documento di pianificazione strategica “Piano delle azioni per il contrasto al
fenomeno dell’abbandono di rifiuti e dei roghi dolosi in Campania 2017-2018” e il “Potenziamento
delle azioni di intervento, monitoraggio e tutela dei territori maggiormente colpiti dai fenomeni di
sversamento illecito ed incendio rifiuti”;
a) a seguito delle deliberazioni di Giunta Regionale n.250 del 09.05.2017 e n.431 del 13.07.2017 si
è dato avvio alle attività previste dal “Piano delle Azioni per il contrasto al fenomeno
dell'abbandono di rifiuti e dei roghi dolosi in Campania” sottoscrivendo con gli enti interessati
protocollo di intesa per la realizzazione di presidi dedicati di Sala Operativa inter – istituzionale;
a) tra le azioni dell'indicato Piano è prevista la stipula di un Protocollo di Intesa tra gli organismi
istituzionali partecipanti alle attività di interesse con individuazione dell'autorità di coordinamento
operativo.
RILEVATO che le finalità generali del predetto Protocollo coincidano con alcuni tra gli obbiettivi
programmatici della Regione ed in particolare con la promozione della cultura della legalità e del
contrasto alla criminalità, con la tutela della salute e la valorizzazione del territorio così come individuato
dall'art. 8 dello Statuto.
ACQUISITO il parere favorevole reso dall'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale con la nota Prot.
2017.0515893 del 26.07.2017.
DATO ATTO che il protocollo di intesa allegato al presente provvedimento, che ne forma parte integrante
e sostanziale, è stato sottoscritto in data 24.07.2017 tra l'incaricato del Ministro dell'Interno per i roghi di
rifiuti, le Prefetture di Napoli e Caserta, l'ANCI Campania e la Regione Campania.
RITENUTO di ratificare il suindicato protocollo di intesa, sottoscritto in data 24 luglio 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 ratificare l'allegato protocollo di intesa avente ad oggetto “Potenziamento delle azioni di
intervento, monitoraggio e tutela dei territori maggiormente colpiti dai fenomeni di
sversamento illecito ed incendio di rifiuti”, sottoscritto in Napoli tra le parti il 24.07.2017,
riportato quale allegato al presente provvedimento per farne parte integrante;
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2. di inviare copia del presente atto alla Segreteria di Giunta, alle Direzioni Generali
“Ambiente (50 06 00), Protezione Civile (50 09 00), Università (50 10 00), Risorse
Finanziarie (50 13 00) e Risorse Strumentali (50 15 00)”, al BURC nonché al webmaster
della Regione Campania per la pubblicazione.
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