
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 22 giugno 2007 - Deliberazione N. 1104 - Area
Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Cofi-
nanziamento attività di risanamento discarica Difesa Grande in Ariano Irpino.

PREMESSO

Che il progetto esecutivo di “Messa in sicurezza e sistemazione finale della discarica in località Difesa
Grande nel comune di Ariano Irpino (AV)”, veniva predisposto a cura dell’ASI -DEV Ecologia S.r.l. nel mese
di maggio 2002 e trasmesso al Prefetto di Napoli - Commissario Delegato che disponeva la relativa approvazio-
ne con provvedimento P/50896/DIS del 23/09/2002;

Che con Ordinanze del Commissario per l’Emergenza Rifiuti n. 153 del 30/05/2003 e n. 122 del 07/06/04
detto progetto, rimodulato per motivi tecnici, veniva approvato in uno al piano di monitoraggio ambientale;

RILEVATO

Che con OPCM n. 3596 del 15/06/2007 è stata disposta la riapertura della discarica Difesa Grande per con-
sentire l’abbancamento dei rifiuti per un periodo massimo di venti giorni ed al comma 2 dell’art. 1 viene dispo-
sto che: “il Commissario Delegato per la Bonifica e la Tutela delle Acque nella Regione Campania provvederà
a predisporre, di concerto con gli enti interessati, un apposito piano per la caratterizzazione e per i conseguenti
interventi di bonifica emessa in sicurezza dell’area di cui al comma 1 a seguito della chiusura della discarica”;

Che è stato chiesto alla Regione Campania di cofinanziare l’intervento di caratterizzazione e messa in sicu-
rezza, connesso al progetto sopra indicato, stante la carenza di risorse da parte del Commissariato;

RITENUTO

Che possa essere assegnato al Commissariato di Governo per l’Emergenza Bonifica l’importo di euro
5.000.000,00, da prelevare dalle risorse dell’ASSE 1 POR Campania, in quanto coerente con la tipologia di in-
terventi previsti nello stesso, riservandosi di effettuare l’impegno di spesa con D.D. Tutela Ambiente ad aggiu-
dicazione della gara di affidamento lavori;

Che per le modalità di erogazione del cofinanziamento debba farsi riferimento al disciplinare regionale per
lavori di cui alla DGR 663/05, con erogazione del 1° acconto all’inizio lavori conseguente all’aggiudicazione;

Propongono e la Giunta Regionale, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

- Di Cofinanziare il piano per la caratterizzazione, bonifica e messa in sicurezza della discarica di Difesa
Grande nel Comune di ariano Irpino (AV) con un importo di euro 5.000.000,00, riservandosi di effettuare l’im-
pegno di spesa con D.D. Tutela Ambiente ad aggiudicazione della gara di affidamento lavori;

- Di imputare la spesa sulle rinvenienze finanziarie ASSE 1 POR Campania 2000/06;

- Di trasmettere il presente atto al Gabinetto della Presidenza,all’AGC 05 e AGC 09, nonché al Commissa-
riato Rifiuti ed a quello Bonifiche ed al Settore BURC per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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