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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 4 luglio 2003 - Deliberazione N. 2285 - Area Generale di 
Coordinamento N. 15 - LL.PP. - Fondi al commissario di governo, ex OO.PP. C.M. n. 2425 e successive 
per far fronte all’emergenza smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 

omissis 
PREMESSO 

che con note del Sub Commissario per l’emergenza rifiuti, bonifiche e tutela delle acque nella 
Regione Campania e del Prefetto di Napoli, in data 3 luglio 2003, sono stati rappresentati: 

- lo stato di agitazione dei lavoratori dei consorzi dei bacini addetti alla raccolta differenziata a causa 
dei ritardi nella corresponsione del salario mensile; 

- l’urgenza di adottare tutti i provvedimenti necessari al fine di prevenire irreparabili danni al servizio 
di raccolta rifiuti; 

CONSIDERATO 

che, nella nota citata, il Prefetto di Napoli ha evidenziato che gli addetti alla raccolta differenziata 
hanno preannunziato azioni di protesta in concomitanza del vertice dei ministri dei trasporti dell’U.E ed il 
contestuale Forum del Mediterraneo che si tengono a Napoli dal 4 al 6 luglio p.v.; 

RITENUTO NECESSARIO 

porre in essere tutte le azioni possibili per scongiurare il verificarsi di manifestazioni di intemperanza; 

CONSIDERATO 

quanto disposto dalla Giunta regionale, con delibera n. 1762 del 13 maggio 2003; 

VISTA 

la delibera n. 2208 del 27 giugno 2003; 

RITENUTO 

che l’anticipazione, assentita con la delibera n. 2208 citata, rientri fra le tipologie tassativamente 
elencate dalla delibera n. 1762, in quanto trattasi di spesa connessa a servizi di pubblica utilità la cui 
interruzione determinerebbe un danno; 

necessario confermare che la Regione erogherà la somma di E 15.000.000,00 a titolo di anticipazione, 
fermo restando che il relativo onere farà carico ai Comuni interessati obbligati per legge a sopportare i 
costi relativi al servizio in questione; 

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime 

DELIBERA 

per le considerazioni espresse in premessa, l’assunzione, con Decreto dirigenziale dell’impegno di 
spesa di E 15.000.000,00 a valere sulla U.P.B. I.I.I., capitolo 1668 dell’approvando Bilancio, anno 
finanziario 2003, ferma restando la necessità di recuperare le somme, erogate per motivi d’urgenza, 
atteso che il relativo onere dovrà far carico ai Comuni interessati quali soggetti obbligati per legge a 
sopportare i costi relativi al servizio in questione;  

- di trasmettere la presente deliberazione all’A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi, Settore Bilancio 
Entrate e Spese per quanto di rispettiva competenza;  

- di disporre la pubblicazione sul BURC. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
   Brancati Valiante 
 


