
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 4 agosto 2005 - Deliberazione N. 1090 - Area
Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela Ambiente, Protezione Civile - C.I.A. - Riesame del disegno
di legge in materia di gestione, trasformazione riutilizzo dei rifiuti, approvato con DGR n. 8/2004.

PREMESSO

CHE il D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, avente ad oggetto “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti
pericolosi e 91/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio” - ha disciplinato la gestione dei rifiuti, dei ri-
fiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi affidando alle Regioni la relativa regolamentazione;

CHE, in tale ottica, con delibera di Giunta Regionale n. 8 del 12 marzo 2004, pubblicata sul BURC del
13/04/2004, è stato approvato un Disegno di Legge in materia di gestione, trasformazione riutilizzo dei rifiuti,
redatto dal Dipartimento di Studi Giuridici, Politici e Sociali “Persona, Mercato e Istituzioni” (PE.ME.IS.)
dell’Università degli Studi del Sannio, con incarico affidato con DD n. 2248 del 21/10/2003;

PRESO ATTO

CHE sopravvenute esigenze di stoccaggio e smaltimento dei rifiuti urbani, dovute al protrarsi della fase di
straordinaria emergenza e alla difficoltà di reperire appositi siti, comportano la necessità di uniformare la rego-
lamentazione di cui al citato disegno di legge alle effettive esigenze del territorio;

RITENUTO

CHE, a tal fine, appare opportuno un coinvolgimento degli Enti Locali ed in particolare delle Province per
un riesame del sopracitato disegno di legge, al fine di adeguarlo alle effettive esigenze del territorio campano;

CHE detto riesame debba essere svolto da una apposita Commissione, presieduta dall’Assessore Regiona-
le all’Ambiente e composta dai cinque Presidenti delle Province o Assessori Provinciali all’Ambiente all’uopo
delegati e dal Coordinatore dell’A.G.C. 05 Ecologia e Tutela dell’Ambiente;

CHE la Commissione potrà avvalersi, nell’espletamento delle proprie funzioni, della collaborazione giuri-
dica del dipartimento PE.ME.IS. dell’Università del Sannio, che ha curato la redazione del disegno di legge ap-
provato con la sopracitata DGR n. 8/2004;

CHE l’eventuale attività suppletiva svolta da detto Dipartimento Universitario per l’adeguamento del di-
segno di legge in questione debba essere remunerata, con decreto dirigenziale, sulla base dei parametri di cui
alla Circ. Min. Lavoro n. 101/97, rettificata con successiva Círc. Min.lavoro n. 41/03, in conformità al Protocollo
d’Intesa stipulato tra Regione Campania e dipartimento PE.ME.IS., di cui alla DGR n. 1674/03, e nel limite
massimo di n. 250 ore di lavoro con una presumibile spesa di Euro 18.000;

VISTI

- il D.Lgs. 22/97 e s.m.i.;

- la DGRC n. 8.del 12/03/2004;

PROPONE e la Giunta, in conformità, con voto unanime,

DELIBERA

alla luce delle argomentazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riproposte ed ap-
provate, di:

1. incaricare l’Assessore all’Ambiente di istituire una apposita Commissione, presieduta dallo stesso e
composta dai cinque Presidenti delle Province o Assessori Provinciali all’Ambiente all’uopo delegati e dal Co-
ordinatore dell’A.G.C. 05 Ecologia e Tutela dell’Ambiente, con il compito di esaminare il disegno di legge in
materia di gestione, trasformazione riutilizzo dei rifiuti, approvato con DGR n. 8/2004, al fine di apportare
eventuali modifiche per adeguarlo all’attuale situazione territoriale campana;

2. stabilire che la citata Commissione potrà richiedere la collaborazione giuridica del Dipartimento
PE.ME.IS. dell’Università del Sannio, che, in ragione del DD n. 2248 del 21/10/2003, ha redatto il disegno di leg-
ge in questione;

3. stabilire che l’eventuale attività suppletiva svolta da detto Dipartimento Universitario per l’adeguamen-
to del disegno di legge in questione sarà remunerata, con decreto dirigenziale, sulla base dei parametri di cui
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alla Circ. Min. lavoro n. 101/97, rettificata con successiva Circ. Min.lavoro n. 41/03, in conformità al Protocollo
d’Intesa stipulato tra Regione Campania e dipartimento PE.ME.IS., di cui alla DGR n. 1674/03, e nel limite
massimo di n. 250 ore di lavoro con una presumibile spesa di Euro 18.000;

4. trasmettere il presente provvedimento all’Assessore all’Ambiente, all’A.G.C. 05, all’Ufficio Legislativo
della Regione Campania e al Settore BURC per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Valiante
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