
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 17 luglio 2007 - Deliberazione N. 1311 - 
Area Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione 
Civile - Emergenza ambientale - Approvazione progetto per la rimozione dei rifiuti abbandonati in 
aree extraurbane. 

PREMESSO

- che l’attività di protezione civile, così come prevista dagli attuali ordinamenti legislativi, ha tra i suoi 
compiti fondamentali la promozione di un’adeguata politica di gestione delle emergenze. Per tali finalità, 
la Regione Campania ha già da tempo delineato un sistema regionale di Protezione Civile che integrato 
fra le varie componenti concorre al superamento delle emergenze. 

- che il territorio della Regione Campania è in questi ultimi tempi, a seguito dell’acuirsi della cosiddetta 
“emergenza rifiuti”, particolarmente esposto a gravi rischi ambientali che, se non adeguatamente fron-
teggiati possono determinare una situazione di emergenza di carattere igienico-sanitario con possibili 
gravi ricadute sulla salute delle popolazioni maggiormente esposte.  

- che al fine di tutelare l’integrità della vita e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti dalla 
suddetta calamità naturali, la legge 24 febbraio 1992, n. 225, che ha istituito il servizio Nazionale della 
Protezione Civile, stabilisce che sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzio-
ne dei rischi, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diret-
ta a superare l’emergenza connessa ad eventi di carattere naturale o antropico (art. 3, comma 1). 

- Che il D.Lgs. 31.03.98 n. 112, tra le funzioni amministrative conferite alle Regioni, assegna, tra l’altro 
,all’art. 108, comma 1, lett. a, punto 2) l’attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal ve-
rificarsi o dall’imminenza di eventi di cui all’art. 2, comma 1, lett. b, della Legge 225/92,  avvalendosi, ove 
necessario, del Corpo Nazionale VV.F.. 

- L’art. 63 della legge regionale 11 agosto 2001, n. 10 prevede che il Presidente della Regione Campa-
nia o l’Assessore delegato alla Protezione Civile al fine di assolvere le funzioni di cui alla legge 225/92 
ed al decreto legislativo 112/98, avvalendosi del Settore Regionale Programmazione Interventi di Prote-
zione Civile sul Territorio, assicurano le attività e le funzioni di protezione civile di cui alle leggi suddette, 
nonché il relativo coordinamento delle strutture regionali per l’attuazione degli interventi urgenti in caso 
di eventi calamitosi. 

- Che la D.G.R. n. 1468 del 28.10.2005 demanda, tra l’altro, al Settore Programmazione Interventi di 
Protezione Civile sul Territorio i compiti relativi alla gestione e al coordinamento delle attività da porre in 
essere nel caso in cui si verifichino condizioni tali da comportare rischi per la salute o condizioni di disa-
gio per le popolazioni, anche a supporto delle strutture regionali e degli Enti Locali che operano in via 
ordinaria per la gestione di eventuali emergenze derivanti da rischi ambientali ed antropici. 

CONSIDERATO  

- Che il perdurare della presenza di notevoli quantità di rifiuti abbandonati lungo la viabilità secondaria e 
più in generale nelle aree extraurbane in concomitanza del periodo estivo può comportare una grave si-
tuazione di emergenza ambientale con possibili rischi di carattere igienico sanitario per le popolazioni 
esposte;
- Che frequentemente tali accumuli di rifiuti abbandonati vengono incendiati, per ridurre il cattivo odore 
prodotto dalla fermentazione degli stessi, provocando di fatto un ulteriore rischio di inquinamento chimi-
co dell’aria e dell’ambiente circostante; 
-  Che tali accumuli di rifiuti presenti lungo la viabilità extraurbana e in aree periferiche non vengono 
normalmente rimossi dai Comuni stante sovente l’incompetenza territoriale ad intervenire; 
- Che il Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio - a seguito di una serie di 
riunioni convocate dall’Ufficio della Presidenza della Regione Campania e con la partecipazione di rap-
presentati del Commissariato Rifiuti, dell’ASIA, della RECAM e dell’ARPAC - ha predisposto un progetto 
per un intervento straordinario di rimozione dei rifiuti abbandonati in aree extraurbane; 
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- Che con D.G.R. n. 1105 del 22/06/2007 è stato rimodulato il programma delle attività affidate alla so-
cietà mista RECAM S.p.A. partecipata dalla Regione Campania al 51% e da Italia Lavoro per la restante 
parte;
- Che con la succitata delibera di G.R. 1105/07 sono state rimodulate le attività affidate alla società RE-
CAM S.p.A. di risanamento ambientale del territorio Campano , giuste delibere di G.R. n.ri 942/03 e 
498/07, prevedendo anche gli interventi di recupero ambientale lungo i litorali Dominio, Flegreo e  Vesu-
viano e lungo il Bacino dei Regi Lagni, Area Nolana, etc.; 
- Che in virtù delle succitate delibere di G.R. n.ri 942/03 e 498/07 e 1105/07 la RECAM S.p.A. può esse-
re utilmente utilizzata, ricorrendone gli estremi, per le attività straordinarie di bonifica dei suoli, attraverso 
la caratterizzazione, rimozione e trasporto a discarica dei rifiuti abbandonati nelle aree di cui al progetto 
redatto dal Settore regionale Protezione Civile, allegato sotto la lettera “A”; 

RITENUTO  
- Pertanto necessario approvare il progetto predisposto dal Settore Programmazione Interventi di Prote-
zione Civile sul Territorio per “l’attuazione di interventi straordinari per la rimozione dei rifiuti abbandonati 
in aree extraurbane “ ; 
- di poter affidare alla società regionale RECAM  le attività previste dal progetto predisposto dal Settore 
Protezione Civile; 
- che il Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile possa sovrintendere e coordinare le atti-
vità previste dal progetto de quo; 
- che ove si evidenziasse che l’emergenza ambientale dovuta alla presenza di accumuli di rifiuti abban-
donati interessasse anche altri comuni della regione Campania il Settore Programmazione Interventi di 
Protezione Civile può affidare l’espletamento delle ulteriori attività di raccolta e smaltimento alla società 
RECAM S.p.A. nelle ulteriori aree individuate alle stesse condizioni previste dal progetto; 
- che le spese sostenute dalla società RECAM S.p.A. per l’espletamento delle attività in parola, pro-
grammate fino al 30 agosto 2007, possono essere rendicontate, sulla base dei costi effettivamente so-
stenuti e previa regolare certificazione del Commissariato Rifiuti (ex OPCM 3601 del 6 luglio 2007); 
che i costi derivanti dalle rendicontazione regolarmente certificate, comporteranno un ulteriore stanzia-
mento di risorse in aggiunta a quelle già disposte con DGR 498/07, che graveranno sul cap. 2494, UPB 
22.84.245, in conformità a quanto disposto con DGR 497 del 26/03/2007. Tale ulteriore stanziamento di 
risorse sarà disposto con successivo provvedimento della Giunta Regionale, 

VISTI
- la Legge 24 febbraio 1992 n. 225; 
- il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 art. 108; 
- il D.P.R. 8 febbraio 2001 n. 194; 
- la DGR n. 1468 del 28 ottobre 2005; 

Propone e la Giunta a voti unanimi, 

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto: 
1. di approvare il progetto predisposto dal Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile 

sul Territorio per “l’attuazione di interventi straordinari per la rimozione dei rifiuti abbandonati in 
aree extraurbane “, di cui all’allegato “A”; 

2. di prendere atto che per l’esigenza straordinaria di provvedere con urgenza alla rimozione dei ri-
fiuti abbandonati nelle aree extraurbane e negli assi viari statali e provinciali del territorio della 
Regione Campania, possa utilmente provvedere la società RECAM S.p.A., già affidataria, giuste 
delibere di G.R. n.ri 942/03 e 498/07 e 1105/07, di analoghe attività di bonifica; 

3. di delegare al Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile il coordinamento e la ge-
stione delle attività previste dal progetto de quo; 
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4. che ove si evidenziasse che l’emergenza ambientale dovuta alla presenza di accumuli di rifiuti 
abbandonati interessasse anche altri comuni della regione Campania il Settore Programmazione 
Interventi di Protezione Civile può richiedere alla società RECAM S.P.A. di espletare le ulteriori 
attività di raccolta e smaltimento, che dovranno terminare entro la data del 31 agosto 2007, alle 
stesse condizioni previste dal progetto; 

5. che per tale ulteriore incarico il programma delle attività affidate alla società RECAM S.p.A. e ap-
provato con D.G.R. n. 1107/2007, viene rimodulato e, pertanto, l’importo originario stanziato con 
delibera di G. R. n. 498/2007, verrà ampliato con successivo provvedimento della Giunta Regio-
nale, per un importo pari a quello risultante dalle rendicontazioni regolarmente certificate dal 
Commissariato rifiuti (ex OPCM 3601 del 6 luglio 2007). Tale spesa graverà sul cap. 2494, UPB 
22.84.245, in conformità a quanto disposto con DGR 497 del 26/03/2007; 

6. di demandare al Dirigente del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territo-
rio, la definizione della data di decorrenza delle attività che dovranno terminare entro la data del 
31 agosto 2007, e le modalità operative con appositi fogli patti e condizioni da far sottoscrivere al 
legale rappresentante della società RECAM S.p.A. per regolare i rapporti fra la stessa e il Settore 
Regionale Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio; 

7. che, il Dirigente del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio provvede 
ad adottare tutti gli atti amministrativi presupposti, connessi e conseguenti all’attuazione del pro-
getto di cui al precedente punto 1, nonché quelli di designazione del Responsabile Unico del 
Procedimento e del Direttore dei lavori e/o del Responsabile dell’esecuzione del progetto, da in-
dividuare prioritariamente fra il personale tecnico, anche dirigente, del Settore Programmazione 
Interventi di Protezione Civile sul territorio; 

8. di inviare copia del presente atto, una volta esecutivo, all’AA.GG.CC. Gabinetto del Presidente, 
A.G.C. Ecologia, Tutela Ambiente, Protezione Civile, ai Settori Programmazione Interventi di Pro-
tezione Civile sul Territorio; Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio; Stampa e Docu-
mentazione per la pubblicazione sul BURC e al Commissariato rifiuti (ex OPCM 3601 del 6 luglio 
2007).

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

             D’Elia                                                                                          Valiante 
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REGIONE CAMPANIA SETTORE PROGRAMMAZIONE INTERVENTI DI 

PROTEZIONE CIVILE SUL TERRITORIO 

EMERGENZA AMBIENTALE 

PROGETTO PER L’ATTUAZIONE DI INTERVENTI STRAORDINARI PER LA 
RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI IN AREE EXTRAURBANE 

Progetto - Relazione generaleSettore regionale 
Programmazione Interventi 
di Protezione Civile sul 
Territorio

Data: LUGLIO 2007
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1. PREMESSA 

L’attività di protezione civile, così come prevista dagli attuali ordinamenti 
legislativi, ha tra i suoi compiti fondamentali la promozione di un’adeguata politica di 
gestione delle emergenze. Per tali finalità, la Regione Campania ha già da tempo 
delineato un sistema regionale di Protezione Civile che integrato fra le varie componenti 
concorre al superamento delle emergenze. 

Il territorio della Regione Campania è in questi ultimi tempi, a seguito dell’acuirsi 
della cosiddetta “emergenza rifiuti”, particolarmente esposto a gravi rischi ambientali 
che, se non adeguatamente fronteggiati possono determinare una situazione di 
emergenza di carattere igienico-sanitario con possibili gravi ricadute sulla salute delle 
popolazioni maggiormente esposte.

Al fine di tutelare l’integrità della vita e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni 
derivanti dalla suddetta emergenza, la legge 24 febbraio 1992, n. 225, che ha istituito il 
servizio Nazionale della Protezione Civile, stabilisce che sono attività di protezione civile 
quelle volte alla previsione e prevenzione dei rischi, al soccorso delle popolazioni 
sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l’emergenza 
connessa ad eventi calamitosi (art. 3, comma 1) 

L’art. 63 della legge regionale 11 agosto 2001, n. 10 prevede che il Presidente 
della Regione Campania o l’Assessore delegato alla Protezione Civile al fine di 
assolvere le funzioni di cui alla legge 225/92 ed al decreto legislativo 112/98, 
avvalendosi del Settore Regionale Programmazione Interventi di Protezione Civile sul 
Territorio, assicurano le attività e le funzioni di protezione civile di cui alle leggi suddette, 
nonché il relativo coordinamento delle strutture regionali per l’attuazione degli interventi 
urgenti in caso di eventi calamitosi. 

In questo contesto appare assolutamente necessario e urgente attuare  un 
programma di interventi mirati, per evitare l’aggravamento della situazione e scongiurare 
ulteriori possibili pericoli per la salute delle popolazioni. 
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2. OBIETTIVI GENERALI DA ASSICURARE – AREE DI INTERVENTO PRIORITARIE 

Il presente progetto persegue l’obiettivo di assicurare le attività straordinarie e 
urgenti di rimozione e il conferimento in discarica delle notevolissime quantità di rifiuti 
abbandonati, in particolare lungo la viabilità e in aree extraurbane delle zone dei comuni 
a più alta densità di popolazione della provincia di Napoli e più in generale dell’intera 
regione, per le quali i singoli Comuni non provvedono direttamente, stante peraltro 
sovente l’incertezza delle competenze territoriali ad intervenire. 

Le scelte che si prospettano permettono, inoltre, la promozione di sinergie 
operative tra le varie strutture preposte dalla vigente legislazione all’attuazione delle 
attività di intervento, consentendo l’integrazione tra le risorse in dotazione 
all’Amministrazione Regionale e quelle delle Amministrazioni Statali, delle 
Amministrazioni Provinciali, degli Enti Locali e quelli degli altri Enti che operano per 
specifiche competenze sul territorio regionale. 

3. FINALITA’ E PREVISIONI DEL PROGETTO 

In relazione alla diffusione delle criticità sul territorio e per assicurare il 
raggiungimento degli obbiettivi sopraindicati, si ritiene necessario provvedere con 
estrema urgenza alla rimozione, trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti affidando 
alla RECAM S.p.A., società a partecipazione regionale, già operante nell’ambito 
ecologico-ambientale, tenuto conto sia delle specifiche esperienze, capacità e dotazioni 
di risorse, sia dell’esigenza prioritaria di realizzare l’obbiettivo di un’estrema rapidità 
dell’intervento.

         Da un’analisi tecnica delle esigenze condotta dal Settore Programmazione 
Interventi di Protezione Civile sul Territorio, si ipotizza quindi l’affidamento alla Società 
RECAM delle attività di raccolta, differenziazione, trasporto e conferimento in discarica, 
per gli scopi e per le finalità suddette, e comunque per il periodo strettamente 
necessario a consentire il rientro alle normali condizioni di vita delle popolazioni.  

A seguito di valutazioni condotte in uno con gli Enti e le Strutture competenti per 
materia si è ipotizzato inizialmente di raccogliere e conferire a discarica autorizzata circa 
100 tonnellate al giorno per un periodo non inferiore a 45 giorni 
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4. CATTERISTICHE DEL SERVIZIO DA ASSICURARE 

Le attività inizialmente andranno espletate direttamente dalla RECAM 
S.p.A.utilizzando prioritariamente il personale i mezzi già disponibili. 

Nella fase di avvio la Società impiegherà un numero di squadre sufficienti a 
garantire, su richiesta, la raccolta e il conferimento fino a 100 tonnellate/giorno. 

Il servizio sarà espletato, se richiesto, nell’intero arco delle 24 ore , 7 giorni su 7, 
sui siti che verranno comunicati di volta in volta dal Settore Programmazione Interventi 
di Protezione Civile sul Territorio, sentito il Commissariato Emergenza Rifiuti (ex OPCM 
3601/2007). 

Il personale di ogni squadra tipo dovrà essere idoneo e qualificato per le attività 
da effettuare, munito dei previsti dispositivi di protezione individuale e che abbia 
effettuato le necessarie profilassi sanitarie richieste per legge. 

In particolare dovranno essere garantite le seguenti attività: 

1) Valutazione preliminare delle tipologie dei rifiuti da rimuovere, 
compilazione del FIR da parte di un tecnico del comune sul cui territorio si 
svolge l’attività, quantificazione e redazione di scheda tipo di intervento con 
annessa documentazione fotografica dello stato dei luoghi prima e dopo 
l’intervento;

2) Raccolta differenziata dei R.S.U. e di quelli ingombranti e riciclabili, 
trasporto e conferimento a discarica autorizzata dei R.S.U., conferimento ai 
centri di trattamento dei rifiuti riciclabili e ingombranti; 

3) Bonifica del sito di raccolta con disinfezione dell’area. 

4) Trasmissione al Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile 
della scheda di intervento e del verbale di consegna dell’area bonificata al 
comune.

Il Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio, in 
funzione dell’andamento della situazione emergenziale in atto, potrà richiedere al 
soggetto affidatario del servizio di modificare il numero delle squadre impiegate 
nell’attività di raccolta e smaltimento. 

5. RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO CHE EFFETTUA L’ATTIVITÀ.

Sono a carico del soggetto che effettua le attività previste dal presente progetto 
ogni onere per il rilascio di eventuali autorizzazioni o permessi necessari o previsti per 
legge per lo svolgimento delle lavorazioni necessarie a dare il servizio compiuto in ogni 
sua parte. 

Sono a carico dello stesso soggetto gli oneri per le necessarie profilassi sanitarie 
del personale impiegato, per i dispositivi di protezione individuale e per garantire in ogni 
sua forma, come previsto dalla legge, la sicurezza del personale stesso. 

Il soggetto che effettua le attività di cui al presente progetto espressamente 
manlevano il Settore Protezione Civile e la Giunta Regionale della Campania da ogni 
responsabilità circa l’attività svolta per conto dello stesso in quanto in regola con i 
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necessari permessi, autorizzazioni e quant’altro necessario allo svolgimento delle attività 
richieste.

6. ASPETTI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

La fornitura del servizio, da esplicarsi con le modalità sopraindicate, ha la durata 
di giorni 45 a decorrere dalla data che sarà indicata dal Settore Programmazione 
Interventi di Protezione Civile sul Territorio, successivamente all’approvazione del 
progetto da parte della Giunta Regionale. La durata potrà essere motivatamente 
prorogata, per ulteriori comprovate esigenze. 

La Regione Campania - Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile 
sul Territorio si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, per sopraggiunte esigenze 
organizzative, di variare l’articolazione delle prestazioni lavorative previste dal progetto 
mentre, la Società fornitrice del servizio, si impegna comunque all’osservanza di tutte le 
norme di legge e contrattuali applicate ai lavoratori dipendenti per l’espletamento dei 
propri compiti. 

Ai fini del pagamento il soggetto affidatario dovrà trasmettere al Settore 
Programmazione Interventi di Protezione Civile le rendicontazione analitiche dei costi 
sostenuti su base oraria di ogni singolo intervento, riportando inoltre anche il costo 
medio a tonnellata di rifiuti raccolti per ogni intervento.

A seguito dell’istruttoria e della successiva approvazione delle rendicontazione 
trasmesse, che dovrà essere regolarmente certificata dal commissariato rifiuto (ex 
OPCM 3601/2007), saranno effettuati i pagamenti, previa rimodulazione della dotazione 
finanziaria stanziata con DGR 498/07, dal Settore Programmazione Interventi di 
Protezione Civile sul Territorio che si riserva comunque in ogni momento e secondo le 
modalità ritenute più opportune eventuali verifiche dei servizi oggetto della presenti 
attività.

7. PREVISIONE DI SPESA COMPLESSIVA DEL PROGETTO 

In relazione alle scelte programmatiche effettuate e sopraindicate e stante il 
notevole grado di incertezza sul numero delle aree su cui intervenire e delle quantità di 
rifiuti effettivamente presenti nelle aree stesse si è stimato che il costo sarà quello 
derivante dalle spese vive sostenute dalla RECAM S.p.A. e regolarmente certificato dal 
Commissariato rifiuti (ex OPCM 3601/2007), tenuto conto che presumibilmente il 
quantitativo dei rifiuti da lavorare sarà di circa di 10.000 tonnellate. 

Restano comunque a carico del Comune, sul cui territorio sono stati raccolti i 
rifiuti, tutti gli oneri per il conferimento in discarica dei RSU e quelli per la 
caratterizzazione ed il trattamento dei rifiuti speciali. 

Il Dirigente del Settore 
Dott. Michele Palmieri 
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