
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 22 giugno 2007 - Deliberazione N. 1076 
- Area Generale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale -  N. 5 - Ecologia, Tu-
tela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Protocollo di Intesa per il monitoraggio, bo-
nifica e messa in sicurezza del sito di interesse nazionale - Litorale Domitio-Flegreo e Agro A-
versano -, sottoscritto dalla Regione Campania, dal Presidente della Provincia di Caserta, dal 
Presidente della Provincia di Napoli e dal Direttore Generale dell’ARPAC. Presa d atto. 

PREMESSO 

- che il decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, disciplina i criteri, le procedure e le modalità per la 
messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientali dei siti inquinati ; 

- che il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. codice ambientale),recante Norme in materia am-
bientale, nel Titolo IV - rubricato Bonifica dei siti inquinati, disciplina all’articolo 252 i siti di interesse na-
zionale;

- che l’articolo 1, comma 4, lettera m) della legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante «Nuovi interventi in 
campo ambientale», considera tra i primi interventi di bonifica di interesse nazionale e individua quale 
sito ad alto rischio ambientale, quello del «Litorale Domitio Flegreo e Agro Aversano (Caserta-Napoli)»; 

- che con Decreto del Ministero dell’Ambiente del 18 settembre 2001, n. 468, è stato adottato, ai sensi 
dell’art. 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, il regolamento concernente l’approvazione del 
programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di interesse nazionale; 

- che con O.P.C.M. n. 2425/96, e successive, il Presidente della Giunta regionale della Campania è stato 
delegato per l’emergenza bonifiche e tutela delle acque nella Regione Campania. 
- che con la legge regionale del 29 luglio 1998, n. 10, è stata istituita l’Agenzia Regionale per la Prote-
zione Ambientale della Campania. 

PREMESSO altresì 

- che il sito di interesse nazionale «Litorale Domitio Flegreo e Agro Aversano » per estensione e per nu-
mero di abitanti assume notevole rilevanza nell’ambito Regionale; 

- che il sito del Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano pur rappresentando un territorio di grande ri-
levanza paesaggistico-ambientale, turistica, agricola ed industriale, è stato utilizzato per anni come sver-
satoio abusivo di rifiuti di vario genere, anche pericolosi;  

CONSIDERATO 

- che il Commissariato di Governo per le Bonifiche e Tutela delle Acque della Regione Campania e la 
Presidenza della Giunta regionale della Campania hanno elaborato un programma di monitoraggio, bo-
nifica e messa in sicurezza del sito di interesse nazionale «Litorale Domitio Flegreo e Agro Aversano»; 

- che appare pertanto necessario procedere all’esecuzione degli interventi nell’area di intervento sopra 
indicata che permetteranno di restituire a questo sito le sue originarie valenze ambientali; 

- che accanto a questo programma di interventi, al fine di rendere effettive e permanenti le azioni previ-
ste nei 77 Comuni ricadenti nel SIN (sito di interesse nazionale ) «Litorale Domitio Flegreo e Agro Aver-
sano» è stato previsto un progetto di sicurezza da elaborare a cura delle Forze dell’ordine e finalizzato a 
garantire la legalità, l’ordine e la sicurezza pubblica, nelle varie fasi di attuazione degli interventi civili 
previsti nell’area di intervento di che trattasi; 
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- che in data 13 giugno 2007 tra il Presidente della Giunta Regionale della Campania il Presidente della 
Provincia di Caserta, il Presidente della Provincia di Napoli e il Direttore Generale dell’ARPAC è stato 
sottoscritto il Protocollo di Intesa avente ad oggetto un Programma di monitoraggio, bonifica e messa in 
sicurezza del sito di interesse nazionale “Litorale Domitio-Flegreo e Agro Aversano”. 

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime 

DELIBERA 

Per le motivazioni di cui in narrativa e che qui si intendono per riportate e trascritte: 

- di prendere atto del Protocollo di Intesa per il monitoraggio, bonifica e messa in sicurezza del sito di in-
teresse nazionale “Litorale Domitio-Flegreo e Agro Aversano”, che allegato alla presente costituisce par-
te integrante e sostanziale; 

- di trasmettere la presente deliberazione per quanto di rispettiva competenza all’A.G.C. 05, alla Provin-
cia di Caserta, alla Provincia di Napoli, al Commissariato per le emergenze bonifiche e tutela delle acque 
nella Regione Campania, all’ARPAC e al B.U.R.C. per la pubblicazione, completo di allegato . 

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

             D’Elia                                                                                        Bassolino 
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