
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 13 luglio 2007 - Deliberazione N. 1250 - Area
Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile -
Organizzazione e funzionamento dell’Osservatorio Regionale dei Rifiuti.

PREMESSO

CHE il Decreto Legislativo 152/2006, contenente norme in materia ambientale, ha introdotto profonde
modifiche alla legislazione ambientale prevedendo, all’art. 161, l’ osservatorio sulle risorse idriche e sui rifiuti,
con funzioni di raccolta elaborazione dati statistici e conoscitivi attraverso una banca dati connessa con i sistemi
informativi delle regioni;

CHE il Consiglio regionale della Campania ha approvato la Legge regionale n. 4 del 28 marzo 2007- Norme
in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati, che prevede l’istituzione
dell’osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti;

RILEVATO

CHE l’art. 6, comma 2 della Legge regionale 4/07 recita: “La giunta regionale, entro trenta giorni dall’en-
trata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare permanente, competente per materia, de-
finisce l’organizzazione e le modalità di funzionamento dell’osservatorio.”

CONSIDERATO

CHE l’AGC Ecologia e Tutela dell’Ambiente ha elaborato il documento di organizzazione e funzionamento
dell’osservatorio, con allegata la modulistica scaricabile dal sito web della Regione Campania ;

RITENUTO

CHE tale documento è fondamentale per l’organizzazione e funzionamento dell’osservatorio regionale dei
rifiuti;

CHE ai sensi della legge regionale sopra menzionata , sia necessario acquisire il parere della Commissione
consiliare competente;

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati,

-Di approvare lo schema di documento di organizzazione e funzionamento dell’Osservatorio regionale ,
con la modulistica allegata e trasmetterlo al Consiglio Regionale per l’acquisizione del parere della Commissio-
ne competente, ai sensi dell’art. 6, comma 2 della Legge regionale n. 4 del 28 marzo 2007;

- Di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza, al Settore Tutela dell’Ambiente AGC 05 e al
Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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