
ORDINANZE PRESIDENTE/COMMISSARIO DI GOVERNO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO per l’emergenza rifiuti nella Regione Campania delegato ex
OO.P.C.M. n. 3341 del 27.2.2004.

ORDINANZA N. 282 del 2 agosto 2006

VISTO l’art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTE, limitatamente all’emergenza nel settore dei rifiuti, le Ordinanze di Protezione Civile n. 2425 del 18
marzo 1996, n. 2470 del 31 ottobre 1996, n. 2560 del 2 maggio 1997, n. 2774 del 31.03.98, n. 2948 del 25.02.99, n.
3011 del 21.10.99, n. 3031 del 21.12.99, n. 3032 del 21.12.99, n. 3060 del 2.6.2000, n. 3100 del 22.12.2000, n. 3104
del 26.01.2001, n. 3111 del 12.03.2001, n. 3119 del 27.03.2001, n. 3286 del 9 maggio 2003;

VISTA L’Ordinanza n. 3341 del 27.02.2004 del Presidente del Consiglio dei Ministri con la quale il Prefetto
dott. Corrado Catenacci è stato nominato Commissario delegato per il superamento dell’emergenza nel settore
dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania;

VISTE le O.P.C.M. n. 3343 del 12.03.2004, n. 3345 del 30.03.2004, n. 3347 del 02.04.04, n. 3449 del
15.07.2005, n. 3479 del 14.12.2005, n. 3481 del 29.12.2005, n. 3491 del 25.01.2006, n. 3493 del 11.02.2006, n. 3506
del 23.03.2006, n. 3520 del 02.05.2006, n. 3527 del 16.06.2006 e n. 3529 del 30.06.2006;

VISTO il D.P.C.M. del 01.06.2006 con la quale è stato prorogato lo stato d’emergenza nel settore dello
smaltimento dei rifiuti fino al 31 gennaio 2007;

VISTO il contratto repertorio n. 52/01 del 05.09.2001 per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani a
valle della raccolta differenziata, prodotti nelle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, tra il Com-
missario Delegato - Presidente della Giunta Regionale della Campania e l’ATI composta da: FISIA
ITALIMPIANTI S.p.A. (mandataria) - BABCOCK KOMMUNAL Gmbh. (mandante) - BBP
ENVIRONMENT Gmbh. (già DEUTSCHE BABCOCK ANLAGEN Gmbh.) (mandante) - EVO
OBERHAUSEN ag. (mandante) - IMPREGILO S.p.A. (mandante), alla quale è subentrata, ai sensi degli
artt.3 del richiamato contratto, la società di progetto Fibe Campania S.p.A.;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 379 del 30.07.2001, con la quale, si è approvato, tra l’altro, il progetto
presentato dalla FISIA ITALIMPIANTI S.p.A. nella qualità di mandataria del raggruppamento composto da
BABCOCK KOMMUNAL Gmbh. (mandante) - BBP ENVIRONMENT Gmbh. (già DEUTSCHE
BABCOCK ANLAGEN Gmbh.) (mandante) - EVO OBERHAUSEN ag. (mandante) - IMPREGILO S.p.A.
(mandante), quale affidataria del servizio di smaltimento dei rifiuti per le province di Avellino, Benevento, Ca-
serta e Salerno, relativo all’impianto di produzione CdR nell’area ASI del comune di Battipaglia (SA) com-
prensivo anche del piano particellare di esproprio grafico e descrittivo;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 380 del 30.07.2001, con la quale si è disposto, tra l’altro, l’occupazio-
ne d’urgenza per anni 5 (cinque), in favore del Commissario Delegato degli immobili di proprietà delle ditte di
cui all’allegato piano particellare di esproprio grafico e descrittivo che forma parte integrante del suddetto
provvedimento;

VISTO l’art. 1 comma 7 della Legge n. 21 del 27.01.2006 con il quale viene stabilito che le società FIBE S.p.A. e
FIBE Campania S.p.A. compiono ogni necessaria prestazione, al fine di evitare interruzioni o turbamenti della rego-
larità del servizio di smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO che l’Affidataria è obbligata ad eseguire, a sua cura e sue spese tutta l’attività istruttoria con-
nessa alle procedure espropriative, così come previsto all’art.27 del contratto rep. n. 52 del 2001;

VISTA 1’O.M. n.3100/2000 art. 17 camma 1 che autorizza il Commissario Delegato ad agire in deroga alla
Legge n. 2359 del 25.06.1865 art.13;

VISTO il T.U. Esproprio D.P.R. 327/2001, come modificato dal D.Lgs. 302/2002, che all’art.13 comma 5 di-
spone che “l’autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera può disporre la proroga dei termini previsti
ai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore e per altre giustificate ragioni.

In virtù dei poteri conferiti con le OO.P.C.M. avanti citate ;
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DISPONE

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1) Di prorogare per ulteriori due anni, i termini previsti per l’emanazione del decreto di esproprio al fine di
consentire il completamento della procedura ablativa riguardante il fondo dell’impianto di produzione di Cdr in
area ASI del comune di Battipaglia (SA), secondo quanto previsto dal piano particellare di esproprio grafico e
descrittivo già approvato con Ordinanza Commissariale n. 380 del 30.07.2001;

2) Di notificare il presente provvedimento alle società FIBE S.pA. e FIBE Campania S.p.A.;

3) La FIBE S.p.A. e FIBE Campania S.p.A. avranno cura di notificare il presente provvedimento ai sogget-
ti ricompresi nel piano particellare grafico e descrittivo di cui al1’O.C. n.380/2001;

4) Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Napoli, lì 2 agosto 2006

Il Commissario Delegato
Prefetto Corrado Catenacci
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