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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 6 del 30 gennaio 2006 
 
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 23 dicembre 2005 - Deliberazione N. 1990 – Area 
Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile – 
POR CAMPANIA 2000/2006 Misura 1.7 - Finanziamento isole ecologiche. 
 
PREMESSO 
Che la Commissione Europea, con Decisione CE(2000) n. 2050 del 1 agosto 2000, nell’approvare il Quadro 
Comunitario di Sostegno 2000- 2006 ha programmato, per l’utilizzazione dei fondi nel settore dei rifiuti, 
che le relative risorse vengano, tra l’altro, utilizzate in coerenza con la pianificazione settoriale e 
territoriale; 
Che, a seguito del commissariamento della Regione Campania per l’emergenza rifiuti, ex OO.P.C.M. del 
1996 e successive modifiche ed integrazioni, è stato adottato nel 1997 il Piano Regionale di Smaltimento 
dei Rifiuti; 
Che il POR Campania 2000/2006, approvato dalla Commissione UE con Decisione C (2000) 2347 dell’8 
agosto 2000 e successivo C.di P., alla Misura 1.7 prevede, tra l’altro, interventi per il completamento 
delle infrastrutture a sostegno della raccolta differenziata, individuando anche nel Commissariato 
all’Emergenza Rifiuti uno dei beneficiari finale; 
Che, in esecuzione all’Ordinanza del Ministero dell’Interno n. 3100 del 22 dicembre 2000, il Commissariato 
per l’Emergenza Rifiuti procedeva alla realizzazione di piani stralcio di infrastrutture a sostegno della 
raccolta differenziata, con la previsione di utilizzo anche di fondi propri; 
Che con delibera di G.R. n. 2014/03 e’ stata assegnata al Commissariato Straordinario per l’emergenza 
rifiuti, per la realizzazione di detti piani, la somma di euro 110.000.000,00 prelevabili dallo stanziamento 
pubblico della misura 1.7; 
 
PRESO ATTO 
Che nell’ambito dei propri piani il Commissariato ha effettuato una prima individuazione di isole 
ecologiche, finanziandone complessivamente n. 51 per un importo di euro 13.433.246, tutte realizzate o 
in corso di definizione; 
Che, con successivo bando con scadenza al 3/12/2004, successivamente prorogato all’11.04.2005, il 
Commissariato ha acquisito ulteriori n. 321 proposte progettuali di isole ecologiche; 
Che il Commissariato, dopo la valutazione di idoneità, con nota prot.n. 15421/CD del 21/07/2005, ha 
trasmesso alla Regione Campania - Assessorato all’Ambiente, al fine dell’individuazione delle priorità, 
l’elenco delle proposte progettuali di isole ecologiche, alla cui realizzazione sono stati destinati 15 Meuro, 
rientranti nella citata somma assegnatagli di 110Meuro, così come stabilito nella seduta della Commissione 
Paritetica del 23/06/2005; 
 
RILEVATO 
Che, a seguito di vari incontri tra l’Assessore Regionale all’Ambiente e i Presidenti e/o Assessori 
all’Ambiente delle 5 Province Campane, è stato definito lo stanziamento per ogni Provincia, che tiene 
conto sia delle isole ecologiche già finanziate, sia della popolazione e dell’estensione territoriale; 
Che, sentite le Province, sono state individuate le sottoelencate proposte progettuali, ritenute prioritarie 
tra quelle pervenute nell’ambito del citato bando: 
 

PROVINCIA COMUNE IMPORTO (€) 
NAPOLI Casamicciola 400.000,00 
 Castello di Cisterna 309.155,37 
 Forio 400.000,00 
 Ischia 400.000,00 
 Marigliano 484.493,81 
 Napoli 2.000.000,00 
 Striano 438.988,36 
 Sub-totale 4.432.637,54 
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PROVINCIA COMUNE IMPORTO (€) 
SALERNO Ascea 346.026,12 
 Atrani 264.000,00 
 Camerota  353.772,98 
 Giffoni Valle Piana 650.000,00 
 Giuncano 300.000,00 
 Laurito 157.002,90 
 Lustra 148.011,38 
 Magliano Vetere 320.000,00 
 Mercato San Severino, Siano, Bracigliano 74.966,90 
 Ogliastro 320.000,00 
 Oliveto Citra 194.636,10 
 Padula 270.000,00 
 Pertosa 36.151,98 
 Pisciotta 340.000,00 
 Praiano 51.645,69 
 Roccagloriosa 388.000,00 
 Rutino 330.000,00 
 Sala Consilina 276.782,56 
 San Valentino Torio 53939.57 
 Sessa Cilento  335.000,00 
 Sub-totale 5.209.936,18 
AVELLINO Avellino 650.000,00 
 Summonte 180.000,00 
 Sub-totale 830.000,00 
CASERTA Casal di Principe, Villa Briano 359.937,00 
 Castel Volturno 700.000,00 
 Pietramelara 173.529,52 
 Ruviano 202.957,35 
 S.Maria C.V. 211.508,35 
 Villa Literno 338.639,00 
 Sub-totale 1.986.571,22 
BENEVENTO Apollosa 257.236,93 
 Baselice 503.267,00 
 Cautano 207.000,00 
 Ceppaloni  104.593,22 
 Cusano Mutri 249.542,12 
 Faicchio 249.000,00 
 Foiano V.F. 115.161,00 
 Limatola 152.140,70 
 Molinara 115.161,00 
 Montesarchio 273.448,95 
 Solopaca 273.448,95 
 Sub-totale 2.499.999,87 
 TOTALE COMPLESSIVO 14.959.144,81 
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RITENUTO 
Che tale elenco di proposte progettuali ritenute prioritarie debba essere trasmesso al Commissariato di 
Governo per l’Emergenza Rifiuti affinché provveda all’assegnazione dei finanziamenti ai singoli Enti a 
valere sulle risorse finanziarie della misura 1.7, nell’ambito delle risorse assegnategli con DGR n. 2014/03; 
 
PRECISATO 
Che i Comuni destinatari dei finanziamenti, essendo le isole ecologiche configurabili quali attività di 
stoccaggio dei rifiuti, devono ottenere l’autorizzazione ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 22/97 o effettuare 
la comunicazione alle Province ex artt. 31 e 33 del citato decreto, se ricorrono le condizioni di cui al D.M. 
05/02/1998 (cfr. Sentenze Corte di Cassazione penale 18 luglio 2005 n. 26379 e 28 settembre 2005 n. 
34665); 
A voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 
 
-  di prendere atto, sentite le provincie delle proposte progettuali ritenute prioritarie, e riportate in 

narrativa, tra quelle pervenute al Commissariato di Governo per l’Emergenza Rifiuti a seguito del 
bando pubblico dallo stesso emanato; 

-  di trasmettere al Commissariato di Governo per l’Emergenza Rifiuti in Regione Campania l’elenco delle 
suddette priorità per la realizzazione di isole ecologiche, affinché provveda all’assegnazione dei 
finanziamenti ai singoli Comuni, per un importo complessivo di euro 14.959.144,81, a valere sulle 
risorse finanziarie della misura 1.7, nell’ambito di quelle allo stesso assegnate con DGR n. 2014/03; 

-  di provvedere all’impegno di spesa con decreti del Dirigente del Settore Tutela dell’Ambiente, sentito 
il Responsabile di misura, successivamente all’adozione da parte del Commissariato di Governo per 
l’Emergenza Rifiuti dell’Ordinanza di assegnazione delle risorse ai soggetti attuatori; 

-  di comunicare al Commissariato di Governo per l’Emergenza Rifiuti che, ai sensi della DGR n. 1201/05, 
i progetti devono essere esecutivi entro il 28/02/2006 e che le procedure di pubblicazione dei relativi 
bandi di gara devono concludersi nei successivi 15 giorni; 

-  di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza, al Settore Ambiente, all’Autorità di 
Gestione POR, al Responsabile della misura 1.7, al Settore Stampa, Documentazione e BURC per gli 
adempimenti di competenza e al Servizio di Comunicazione Integrata per la pubblicazione sul sito web 
ufficiale della Regione Campania. 

 
 
 Il Segretario  Il Presidente 
 Brancati  Bassolino 
 


