
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 22 giugno 2007 - Deliberazione N. 1077 - Area
Generale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto, Presidente Giunta Regionale - N. 5 - Ecologia, Tutela
dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Servizio regionale di monitoraggio ambientale nelle aree
colpite dalla emergenza Diossina nelle aree comprese nei Siti di Interesse Nazionale (SIN) Litorale Domitio e
Agro Aversano

PREMESSO

- Che con decisione C (2000) n. 2347 adottata l’8.8.2000 e notificata il 12.8.2000 la Commissione U.E. ha ap-
provato il P.O.R. Campania 2000/2006;

- che, con Decisione C(2004) del 15 dicembre 2004, nr° 5188 la Commissione Europea ha approvato, a se-
guito del processo di revisione di metà periodo, il nuovo testo del POR Campania deliberandone anche l’asse-
gnazione delle relative risorse premiali;

- Che a seguito di tale approvazione la Regione Campania ha adottato il Complemento di Programmazione
(C.d.P.) con deliberazione n. 5549 del 15.11.2000 e successive modifiche;

- Che la Giunta Regionale ha approvato il testo vigente del Complemento di Programmazione con DGR n.
2 del 12 gennaio 2007 ha proceduto all’adattamento del Complemento di Programmazione conformemente agli
artt. 15-paragrafo 6 e 34 paragrafo 3 Reg. (CE) 1260-99 ad all’approvazione del testo approvato dal Comitato di
Sorveglianza nella seduta ordinaria del 7 dicembre 2006;

- Che il Complemento di Programmazione ha consentito l’identificazione delle Misure, il loro contenuto
tecnico, le procedure per l’attuazione, il quadro finanziario, la pertinenza dei criteri di selezione;

- Che nell’ambito del predetto C.d.P., l’Asse 1 - Risorse Naturali ha previsto la Misura 1.6: che si propone
di prevenire e ridurre le situazioni di rischio e di gestire le situazioni di crisi mediante la realizzazione di un siste-
ma regionale integrato di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio basato sull’impiego di TLC, infor-
mation & comunication technology e sistemi avanzati, ed il connesso potenziamento del sistema di protezione
civile regionale;

- che, con D.G.R. N° 393 del 07 marzo 2007 la Giunta Regionale ha emanato Disposizioni generali per la
attivazione del Patto per la Campania Regione Sostenibile di Europa e del Mediterraneo e relativo Piano di
Azione;

- che, con D.G.R. n. 453 del del 16/03/2007, la Giunta Regionale ha adottato il Programma Operativo Re-
gionale FESR da sottoporre all’approvazione da parte della Commissione Europea il quale prevede, all’Asse I -
Sostenibilità ambientale ed attrattività culturale e turistica - la prevenzione dei rischi naturali ed antropici;

- Che con L. 426/98 è stato individuato, tra gli altri, il Sito di Interesse Nazionale (SIN) Litorale Domitio e
Agro Aversano perimetrato con D.M. 10/1/2000 e s.m.i caratterizzato dalla presenza diffusa di discariche di ri-
fiuti urbani e industriali);

- Che in seguito all’acuirsi dell’emergenza rifiuti nei primi mesi del 2007, i rischi per la salute dei cittadini si
sono intensificati a causa del diffondersi, nei comuni del Sito di Interesse Nazionale (SIN) Litorale Domitio e
Agro Aversano, di roghi di rifiuti che provocano l’emissione in atmosfera di diossina, sostanza notevolmente
pericolosa per la salute umana;

CONSIDERATO

- a seguito degli accertamenti già espletati, risulta fondamentale effettuare, in primo luogo, una più estesa
indagine, volta a identificare la reale diffusione territoriale del fenomeno ed ad assicurare un adeguato control-
lo del territorio;

- che per l’attuazione degli interventi volti al monitoraggio ed al controllo del territorio di cui al punto pro-
cedente è necessario predisporre, di concerto con i comuni interessati, un progetto tecnico economico avente ad
oggetto il “Servizio regionale di monitoraggio ambientale nelle aree colpite dall’emergenza Diossina” nelle
aree comprese nei Siti di Interesse Nazionale (SIN) Litorale Domitio e Agro Aversano;

* Che va assicurato un adeguato e qualificato coordinamento scientifico del Centro Funzionale di Protezio-
ne Civile della Regione Campania al fine di assicurarne l’indirizzo omogeneo e sinergico delle attività da effet-
tuare e, in tale quadro, l’attuazione della parti necessarie del progetto, nonché la sinergia di utilizzazione dei
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sistemi e delle reti di monitoraggio in corso di realizzazione;

RITENUTO

- Che il progetto da predisporre debba rispondere alla necessità di assicurare un controllo del territorio dei
comuni ricadenti nel SIN Litorale Domitio e Agro Aversano al fine di prevenire i rischi sanitari che potrebbero
derivare dalle emissioni inquinanti di diossina in atmosfera;

- Che le attività sono coerenti con le finalità del POR Campania 2000-2006, nonchè con gli obiettivi starte-
gici della nuova programmazione 2007/2013 ed a quelli operativi dei relativi Piani Operativi dei singoli fondi in
quanto rispondenti, nelle linee generali, alle esigenze operative di potenziamento del sistema regionale di moni-
toraggio e controllo del territorio per la previsione e prevenzione dei rischi antropici;

Propone e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- di dare mandato al Coordinatore dell’AGC 05 di predisporre, di concerto con i comuni interessati, il pro-
getto tecnico economico con individuazione delle relative fonti di finanziamento avente ad oggetto il “Servizio
regionale di monitoraggio ambientale nelle aree colpite dall’emergenza Diossina” nelle aree comprese nei Siti
di Interesse Nazionale (SIN) Litorale Domitio e Agro Aversano;

- di stabilire che il Coordinatore dell’AGC05 proceda alla predisposizione del progetto di cui al punto pre-
cedente in raccordo con il Capo di Gabinetto allo scopo di assicurare il necessario coordinamento con le azioni
finalizzate alla concreta realizzazione di quanto stabilito con la D.G.R. 393/07;

- di trasmettere copia del presente atto:

All’AGC 01 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale;

All’AGC 05 - Ecologia;

al Settore Stampa, documentazione, informazione e Bollettino Ufficiale, perché provveda alla pubblicazio-
ne sul B.U.R.C. e al Servizio Comunicazione integrata per l’immissione sul Sito della Regione Campania
www.regione.campania.it;

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 42 DEL 30  LUGLIO  2007


