
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 3 agosto 2007 - Deliberazione N. 1487 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Contra-
sto macroscopico all’inquinamento del Litorale Domizio. Contributo al Consorzio Aurunco di Bonifica di
Sessa Aurunca.

PREMESSO

Che il Consorzio Aurunco di Bonifica di Sessa Aurunca (CE), con verbale redatto in data 08.07.99 presso
la Prefettura di Caserta, aveva ravvisato la necessità di intervenire con il rito della somma urgenza, ai sensi
dell’art.70 del Reg.to n.350/95, per l’esecuzione dei lavori di apposizione delle griglie sui corsi d’acqua del rio
d’Auriva e del rio Trimoletto al fine di contrastare l’inquinamento macroscopico di una parte del litorale domi-
tio dei Comuni di Sessa Aurunca e Cellole;

Che, il Consorzio Aurunco di Bonifica a seguito di regolare gara affidò a ditta specializzata nel settore tale
attività di risanamento e di bonifica ambientale;

RILEVATO

Che gli interventi di manutenzione e gestione sopra indicati sono necessari al fine di assicurare un servizio
di prevenzione e contrasto dell’inquinamento macroscopico del litorale domitio, e di garantire la manutenzione
e gestione ordinaria e straordinaria degli impianti realizzati;

Che,negli anni dal 2002 ad oggi, la continuazione dell’attività in questione è stata oggetto di ripetute richie-
ste da parte della Prefettura di Caserta, dell’Amministrazione Provinciale di Caserta e dalle Amministrazioni
Comunali interessate, nonché dal Consorzio Aurunco di Bonifica,al fine di evitare gravi danni ambientali sul li-
torale domizio ,con ripercussioni sull’economia di un territorio a prevalente vocazione turistica;

Che al Consorzio sopra citato sono stati erogati dalla regione Campania .- Assessorato Ambiente le neces-
sarie risorse per far fronte al corrispettivo da corrispondere all’impresa fino all’anno 2001, stante la impossibili-
tà da parte del consorzio a reperire dal proprio bilancio le somme occorrenti;

Che il predetto Consorzio ha comunicato di non aver corrisposto all’impresa i corrispettivi dal 2002 al
30/4/2007,data di cessazione dell’attività, per cui esiste una situazione debitoria, che e’ oggetto di atti giudiziari
monitori e messe in mora stragiudiziarie,per circa euro 4.000.000’00;

Che nel corso di apposite riunioni tenutesi presso l’Assessorato all’Ambiente il legale rappresentante del
citato Consorzio Aurunco di Bonifica ha ribadito che gli oneri maturati per la manutenzione delle citate griglie
non erano sopportabili dal bilancio ordinario del Consorzio per cui, trattandosi di attività di prevenzione del
danno ambientale, ha chiesto un contributo all’Assessorato all’Ambiente;

PRESO ATTO

Che i lavori in questione sono stati regolarmente eseguiti, con attestazione della buona esecuzione e della
congruità economica fornita dal Consorzio Aurunco di Bonifica di Sessa Aurunca;

Che nell’ultima riunione tenutasi il 12/6/07 presso la Prefettura di Caserta, oltre ad essere stato richiesto
l’intervento regionale per l’erogazione di un contributo inerente l’attività svolta dal 2003 al 2007 e’ stato deciso,
d’intesa con la Regione e la Provincia di Caserta ed il coinvolgimento dei 4 Comuni rivieraschi di procedere alla
costituzione di un soggetto pubblico, gestito dalla stessa Provincia di Caserta, per il controllo di tutti i corsi di
acqua che scendono a mare da Foce Regi Lagni del Comune di Castelvolturno al Canale Trenta Palmi del Co-
mune di Sessa Aurunca;

Che con nota del settore C.I.A. prot. n. 0400802 del 04.05.2007, ribadita con nota n. 685019 del 31.07.2007 è
stato comunicato al Consorzio Aurunco di Bonifica che l’Assessorato regionale all’Ambiente avrebbe concorso
al finanziamento del servizio de quo non oltre il 30.04.2007 e che dopo tale data la eventuale prosecuzione del
servizio resta a completo carico e responsabilità del Consorzio stesso;

RITENUTO

Che al fine di soddisfare la richiesta del Consorzio Aurunco di bonifica si possa procedere con successivo
decreto dirigenziale alla liquidazione di un contributo pari a euro 3.800.000,00, da destinare esclusivamente al
pagamento delle prestazioni inerenti gli interventi sopra citati;

CONSIDERATO
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Che in attuazione della legge 15/3/97 n. 59, con D.Lgs. 31.03.1998 n. 112 sono state trasferite dallo Stato alle Regioni
ed agli altri Enti locali funzioni e compiti amministrativi, nell’ambito della riforma della pubblica amministrazione;

Che con Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.10.2000, del 13.11.2000 e del 22.12.2000,
(pubblicati rispettivamente nel S.O. delle G.U. n. 303/2000, n. 27/2001 e n. 43/2001), sono stati individuati i beni
e le risorse da trasferire alle Regioni per l’attuazione delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia am-
bientale di cui al D. Lgs. 112/98;

Che con D.G.R. n. 517 del 28/04/2006 e’ stato approvato il disegno di legge ad oggetto “Conferimento delle
funzioni amministrative”;

Che, nelle more della normativa regionale in materia di trasferimento delle funzioni agli Enti Locali, in ra-
gione del comma 5 dell’art. 4 della L.59/97, le funzioni amministrative in materia ambientale sono state assegna-
te alla Regione Campania con D.Lgs. n. 96 del 30/03/1999;

Che il citato D.P.C.M. 22.12.2000, ed annesse tabelle, assegna alla Regione Campania, con riferimento alle
funzioni in materia ambientale, una somma annua ,a decorrere dall’annualità 2001, per attività tra l’altro,nella
prevenzione del danno ambientale;

Che in ragione degli accrediti annui ricevuti dallo Stato per le funzioni di cui al D.Lgs.112/98 esiste uno
stanziamento sull’ UPB 1.1.1. cap. 1154 , trascritta in bilancio con DGR di reiscrizione n. 114/06 e 544/07;

RITENUTO

necessario l’erogazione di un contributo di euro 3.800.000.00 in favore del Consorzio Aurunco di Bonifica
di Sessa Aurunca, per far fronte alla situazione debitoria inerente l’attività di gestione e manutenzione delle gri-
glie indicate in premessa ;

Propone e la Giunta, in conformità, a voti unanimi,

DELIBERA

Per i motivi di cui in narrativa, che qui si intendono per integralmente riportati e trascritti di:

1)- prendersi atto che per contrastare l’inquinamento macroscopico sul litorale domizio, nel territorio dei
comuni di Cellole e Sessa Aurunca, rappresentato dalla massiccia immissione in mare di materiali di diversa na-
tura e provenienza trasportati dal canale D’Auriva e Trimoletto, è stato indispensabile provvedere a continuare
ad assicurare la manutenzione, gestione e presidio delle griglie esistenti su detti canali nonché al prelevamento e
smaltimento dei materiali di risulta;

2)- prendersi atto che tale attività, in continuità, è stata espletata da impresa incaricata dal Consorzio Au-
runco di Bonifica di Sessa Aurunca per gli anni 2002, 2003 e 2004, nonché per il periodo dal 10/07/2005 a tutto il
30/04/2007;

3)- prendersi atto che il Consorzio Aurunco di Bonifica ha rappresentato che gli oneri maturati per la ma-
nutenzione delle citate griglie costituiscono debiti non sopportabili dal bilancio ordinario del Consorzio, per cui
ha chiesto un contributo all’Amministrazione Regionale;

4)- riconoscere e corrispondere , pertanto, al Consorzio Aurunco di Bonifica un contributo di euro
3.800.000,00 , per il pagamento delle spese occorrenti per gli interventi di cui al precedente punto 1);

5)- demandare a successivo decreto dirigenziale la liquidazione del predetto contributo da parte Settore
C.I.A. , imputando la spesa sull’UPB 1.1.1 (capitolo di spesa 1154) del Bilancio Regionale Esercizio Finanziario
2007 - Gestioni residui, subordinatamente alla ricezione di una dettagliata relazione redatta dal Consorzio Au-
runco di Bonifica ed oggetto di preventiva verifica contabile-amministrativa da parte del medesimo settore
C.I.A., avente ad oggetto le procedure seguite ed il lavoro svolto dall’impresa, nonché la definitiva conclusione
del rapporto in questione ed estinzione del debito maturato con l’impresa stessa;

6)- trasmettere il presente provvedimento all’AGC Ecologia-Tutela dell’Ambiente-Prot.Civile-C.I.A.,
all’AGC Attività Settore Primario, al Settore Ciclo Integrato delle Acque, per gli adempimenti di rispettiva
competenza, nonché al BURC per la pubblicazione;

Il Segretario Il Vice Presidente
D’Elia Valiante

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 51 DEL 24 SETTEMBRE  2007


