
DECRETO DIRIGENZIALE N. 384 del 8 giugno 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ECOLOGIA, TUTELA DELL’AMBIENTE,
DISINQUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE SETTORE TUTELA DELL’AMBIENTE - POR Campania
2000/2006- Misura 1.8 - DD n. 208/2006 - Indagini preliminari delle discariche comunali e consortili inserite nel
“Censimento Siti Potenzialmente Inquinati” (CSPI) - Proroga termini.

PREMESSO

Che la Commissione Europea, con Decisione CE (2000) n. 2050 del 1 agosto 2000, nell’approvare il Qua-
dro, Comunitario di Sostegno 2000-2006, ha programmato che i fondi relativi al settore delle bonifiche (misura
1.8 POR Campania 2000/2006) vengano, tra l’altro, utilizzati in coerenza con la pianificazione settoriale e terri-
toriale;

Che la declaratoria della misura 1.8, riportata nel Complemento di Programmazione, prevede interventi di
caratterizzazione, di - messa in sicurezza e dì bonifica sia all’interno dei Siti di Interesse Nazionale (S.I.N.) sia in
attuazione della pianificazione regionale di settore;

Che con DGR n. 711 del 13.06.2005 è stato approvato il Piano Regionale di Bonifica (PRB) dei Siti Inqui-
nati della Regione Campania, predisposto dall’ARPAC e pubblicato sul BURC numero speciale del 9 settem-
bre 2005, contenente la sezione “Anagrafe dei Siti Inquinati” e la sezione “Censimento dei Siti Potenzialmente
Inquinati” (CSPI);

Che con DGR n. 400 del 28.03.2006 è stato, stabilito, tra l’altro, di attuare gli interventi connessi al Piano
Regionale di Bonifica, finanziando la seguente azione:

- “Censimento Siti Potenzialmente Inquinati” (CSPI), indagini preliminari discariche comunali e/o consor-
tili; site su aree di proprietà pubblica e/o gestite da Enti Pubblici, per complessivi euro 6.000.000, con un rimbor-
so di importo massimo di euro 30.000,00 per ogni ettaro di superficie di discarica oggetto di indagine, sulla base
di una relazione sui risultati ottenuti, nonché di appositi giustificativi di spesa;

Che, a tal fine, con D.D. n. 208 del 03.04.2006 è stato stabilito che i Comuni indicati nel relativo allegato B
dovevano:

- realizzare le attività di indagine secondo le indicazioni minimali riportate nel documento “Piano, delle inve-
stigazioni preliminari”, redatto dal Gruppo Tecnico nominato con Ordinanze Commissariali n. 248/03 e n.
328/03, approvato con DGR n. 400/06;

- nel termine perentorio del 20/04/2006, comunicare all’AGC 05-Settore Tutela Ambiente e all’ARPAC
l’avvio delle procedure per la realizzazione delle attività di indagine preliminare;

- trasmettere i risultati delle attività di indagine all’AGC 05-Settore Tutela Ambiente e, all’ARPAC entro
il 15.06.2006, con annessa relazione sulle attività svolte (amministrative e tecniche) e sui risultati ottenuti;

RILEVATO

Che entro il citato termine del 20 aprile u.s. sono pervenute da parte dei Comuni n. 221 dichiarazioni di av-
vio del procedimento;

Che, per le vie brevi, molti Comuni hanno manifestato la difficoltà all’espletamento delle gare per l’affida-
mento e la realizzazione delle indagini preliminari entro il prescritto termine del 15.06.2005, chiedendo, pertan-
to, una congrua proroga;

RITENUTO

di poter accogliere la suindicata richiesta, fissando in via definitiva ed improrogabilmente la data del
20.07.2006 per la trasmissione all’AGC 05-Settore Tutela Ambiente e all’ARPAC dei risultati delle attività di
indagine, con annessa, relazione sulle attività svolte (amministrative e tecniche) e sui risultati ottenuti, unita-
mente, ai fini della liquidazione del rimborso delle spese sostenute, al quadro economico con documentazione
contabile di riferimento, il cui importo complessivo non potrà comunque superare euro 30.000,00 per ettaro di
superficie indagata;
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VISTO

- il POR Campania 2000-2006 ed il relativo Complemento di Programmazione;

- il D.M. n. 471/99; .

- la D.G.R. n. 711/05;

- la D.G.R. n. 400/06;

- il DD n. 208/06;

Sentito il Responsabile della Misura 1.8, che ha espresso parere favorevole

DECRETA

Per quanto richiamato in narrativa che si intende qui integralmente riportato ed approvato, di:

1) prendere atto delle difficoltà manifestate dai Comuni ad esperire le gare per l’affidamento e la realizza-
zione delle indagini preliminari entro il termine previsto del 15.06.2005;

2) concedere, a tal fine, una proroga alla precedente scadenza temporale del 15/06/2006, fissando in via de-
finitiva ed’improrogabilmente la data del 20.07.2006 per la trasmissione all’A.G.C. 05 - Settore Tutela Ambien-
te e all’ARPAC dei risultati delle attività di indagine, con annessa relazione sulle attività svolte (amministrative
e tecniche) e sui risultati ottenuti, unitamente - ai fini della liquidazione del rimborso delle spese sostenute - al
quadro economico con documentazione contabile di riferimento, il cui importo complessivo non potrà comun-
que superare euro 30.000,00 per ettaro di superficie indagata;

3) inviare il presente atto, per il seguito di competenza, all’A.G.C. 09, all’A.G.C. 05, all’ARPAC e al Setto-
re Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul BURC e sul sito web ufficiale della Regione Campania
alla sezione POR, News.

8 giugno 2006

Il Dirigente del Servizio 02 Il Dirigente del Settore 02
Responsabile della Misura 1.8 Responsabile dell’Asse 1
Dr. Aurelio Scotto di Perta Avv. Mario Lupacchini
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