
DECRETI DEGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO DELL’ASSESSORE ALLA TUTELA DELL’AMBIENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
- n. 443 del 13 luglio 2006

TUTELA DELL’AMBIENTE - Nomina Commissione per definizione attività rientro gestione ordinaria
dei rifiuti.

PREMESSO

CHE con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 1° giungo 2006 e’ stato prorogato al 31 gennaio 2007
lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, nonché in materia di bonifica dei suoli, delle falde
e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali della Regione Campania;

CHE la proroga dello stato di emergenza si e’ resa necessaria allo scopo di consentire il completamento de-
gli interventi in corso e la individuazione di nuovi soggetti affidatari del servizio di smaltimento rifiuti;

CONSIDERATO

CHE con ordinanza n. 77 del Commissario delegato per l’emergenza rifiuti in Campania e’ stato approvato
l’adeguamento del Piano Regionale dei Rifiuti rimandando ad apposita normativa regionale di dettaglio la di-
sciplina del compiti spettanti agli “Enti d’Ambito”;

CHE il D. lgs. 152/2006, contenente norme in materia ambientale ai sensi della legge delega n. 308/2004, in-
troduce profonde modifiche alla legislazione ambientale ridisegnando nuove ed ulteriori competenze agli enti
locali ed in particolare alle Regioni;

VISTO

CHE con Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 525 del 28.4.2006 e’ stato approvato il disegno di
legge ad oggetto “ Legge Regionale in materia di gestione, trasformazione e riutilizzo dei rifiuti” attualmente
all’esame della competente commissione consiliare;

CHE tale disegno di legge disciplina , in ossequio alle previsioni di cui al Dlgs. 152/2006, l’organizzazione e
le competenze degli enti locali (Regione , Province e Comuni) in materia di gestione , trasformazione e riutiliz-
zo dei rifiuti prevedendo modalità progressive di trasferimento delle competenze relativamente alla piena at-
tuazione del ciclo integrato dei rifiuti;

CHE occorre quindi sviluppare un’analisi normativa e tecnico-giuridica circa la delicata fase di passaggio
di competenze tra i vari soggetti coinvolti anche con la definizione di linee guida per l’attuazione del ciclo inte-
grato dei rifiuti ;

RITENUTO

CHE e’ prioritario obiettivo dell’amministrazione regionale procedere celermente alla piena realizzazione
degli obiettivi di prevenzione e riduzione dei rifiuti nell’ottica del superamento dell’attuale fase di gestione
commissariale del settore;

CHE , nell’ambito dell’attuale struttura dell’Assessorato , stante la notevole mole di lavoro e l’assenza di
figure professionali specifiche del settore, non può realizzarsi un idoneo approfondimento delle tematiche
esposte;

RAVVISATA la necessità di istituire una Commissione Tecnico-Scientifica per lo svolgimento di un’ atti-
vità di studio, elaborazione e presentazione di proposte operative connesse al superamento della gestione com-
missariale dei rifiuti ed al rientro alla gestione ordinaria prevista per il 31.1.2007 nonché per garantire l’effettiva
gestione del ciclo integrato dei rifiuti da parte degli ATO individuati;

VISTO

- l’ articolo 1 commi 56, 57 e 173 della legge 266/2005 che obbliga le Pubbliche Amministrazioni a non stipu-
lare contratti di consulenza che nel loro complesso siano di importo superiore rispetto all’ammontare totale dei
contratti in essere al 30/09/2005;
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- l’art. 9 comma 1 della Legge Regionale n. 24 del 29.12.2005;

RILEVATO

CHE è possibile conferire l’ incarico de quo ai componenti della costituenda commissione essendo verifica-
to il rispetto dei limiti di cui alle norme precitate;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal settore,

DECRETA

per i motivi in premessa indicati, che si intendono qui di seguito trascritti e riportati :

DI costituire una commissione tecnico-scientifica per lo studio, l’elaborazione e la presentazione di propo-
ste operative connesse al superamento della gestione commissariale dei rifiuti ed al rientro alla gestione ordina-
ria prevista per il 31.1.2007 nonché per garantire l’effettiva gestione del ciclo integrato dei rifiuti da parte degli
ATO individuati;

DI stabilire che la predetta commissione sia costituita dal Coordinatore AGC 05 Avv. Mario Lupacchini,
con funzioni di Presidente, dal Prof. Felice Casucci ( Università degli Studi di Benevento), dal Direttore Gene-
rale dell’ARPAC Ing. Luciano Capobianco, dal Dirigente AGC 05 Dott. Antonello Barretta, nonché :

- Dott. Ciro Turiello (esperto in programmazione e gestione dei rifiuti) - Componente;

- Avv. Vincenzo Abbagnara (esperto in diritto amministrativo) - Componente;

- Ing. Maria Rosaria Della Rocca (esperta in ingegneria idraulico - ambientale) - Componente;

- Avv. Giannicola Galotto (esperto in diritto ambientale) - Componente;

- Dott . Luigi De Mele (Funzionario AGC 05) - Segretario Verbalizzante.

Di dare atto che i componenti di cui sopra sono stati individuati sulla base dei curriculum vitae dai quali è
chiaramente desumibile la loro esperienza nella materia in questione;

Di stabilire che la Commissione opererà fino al superamento dell’attuale gestione Commissariale dei rifiuti
e comunque sino al 31.1.2007, salvo proroga e fornirà periodicamente all’Assessore ed al Servizio competente
indirizzi operativi in relazione all’incarico affidato;

Di stabilire che i compensi da corrispondere ai predetti componenti dovranno essere rapportati alle ore di
lavoro svolte, indicate nei verbali di riunione collegiale e per autocertificazione dei lavori svolti. I parametri da
prendere a riferimento possono essere in analogia dedotti da quelli fissati nella Circolare del Ministero del La-
voro e delle Politiche Sociali n. 41 /2003 punto C.3.2 lettera c) consulenti - fascia A;

Di demandare al Dirigente del Settore Tutela dell’Ambiente per tutti gli atti occorrenti e consequenziali,
compreso l’impegno di spesa per il funzionamento della Commissione;

Di inviare il Presente Decreto al Settore Tutela dell’Ambiente, al Settore Stampa, documentazione, infor-
mazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

13 luglio 2006
On. Dott. Luigi Nocera
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