
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 31 ottobre 2007 - Deliberazione N. 1901 - Area
Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Piano
per la Gestione degli interventi di bonifica e di rinaturalizzazione dei siti inquinati del Litorale Domitio-Flegreo
ed Agro-Aversano - Presa d’atto Atto Aggiuntivo Transattivo Commissariato di Governo per l’Emergenza Boni-
fiche e la Tutela delle Acque in Campania, Regione Campania e Jacorossi Imprese spa.

PREMESSO

Che in data 22.05.2000 è stata stipulata una convenzione tra il Ministero del Lavoro, Ministero
dell’Ambiente, il Presidente della Regione Campania, l’Assessore al Lavoro della Regione Campania e il Com-
missario di Governo per l’Emergenza Bonifiche in Campania, per la realizzazione del “Piano per la Gestione
degli interventi di bonifica e di rinaturalizzazione dei siti inquinati del Litorale Domitio-Flegreo ed Agro-Aver-
sano” presentato dalla Jacorossi Imprese, società controllata dal gruppo Fintermica S.p.A. ai sensi dell’art. 10,
comma 3 del decreto legislativo 1 dicembre 1997 n. 468, per la stabilizzazione di n.380 L.S.U.;

Che, in esecuzione della suddetta convenzione e delle DGR n. 4414 del 26.09.2001 e n. 912 del 8.05.02, in
data 19.04.02, con Rep. N. 12793, è stata stipulata la Convenzione tra la Regione Campania, il Commissario di
Governo, la Jacorossi Imprese e la Società Fintermica S.p.A.;

Che, come si evince dai vari provvedimenti commissariali, per la concreta attuazione della convenzione
sono sorte notevoli difficoltà, essenzialmente connesse con lo smaltimento dei rifiuti, che hanno comportato un
rallentamento nell’attuazione del progetto;

RILEVATO

Che con atto di citazione del 12/10/2006 la Jacorossi Imprese spa ha convenuto in giudizio il Presidente del
Consiglio dei Ministri, il Commissario di Governo per l’Emergenza Bonifiche e la Tutela delle Acque in Cam-
pania, il Commissariato per l’Emergenza Rifiuti in Campania e la Regione Campania per ottenere la condanna
dei convenuti all’adempimento del contratto ed al risarcimento dei danni per un ammontare di circa 101,5 mi-
lioni di euro;

Che, a seguito di varie riunioni tenutesi presso la Presidenza del Consiglio dei Minstri, è stata evidenziata
l’opportunità di rimuovere i motivi ostativi che hanno comportato l’interruzione del servizio con conseguenzia-
le instaurarsi di giudizi, allo stato ancora in corso, nei quali sono costituiti sia il Commissariato sia la Regione;

Che, a tal fine, è stato redatto un atto aggiuntivo preliminare Rep.n. 13906/06, a seguito del verbale d’intesa
del 06/12/2006, approvato con DGR n.2073 del 14/12/2006, con il quale sono state individuate soluzioni tecniche
e logistiche per lo smaltimento dei rifiuti asportati da Jacorossi, nonché la predisposizione di una programma-
zione delle attività da svolgere con costituzione di un apposito tavolo tecnico e di un tavolo tecnico legale per la
stesura di un atto transattivo aggiuntivo;

Che, in ragione di detto atto aggiuntivo preliminare Rep.n. 13906/06, è stato erogato in favore del Commis-
sariato l’importo complessivo di euro 11.954.920,28 che, come risulta dall’Ordinanza Commissariale n.
105/2007, è stato integralmente corrisposto alla Jacorossi Imprese spa;

CONSIDERATO

Che il citato tavolo tecnico legale nella seduta del 10/09/2007 ha preso atto della bozza di atto aggiuntivo
transattivo redatto congiuntamente dal Commissariato e da Jacorossi Imprese spa, delegando il Commissariato
a trasmetterlo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le valutazioni di competenza;

Che il contenuto di detta bozza è stato definito di natura transattiva dall’Avvocatura Distrettuale dello Sta-
to con proprio parere, trasmesso al Commissariato con nota prot.n. 34518/P del 14/08/2007;

OSSERVATO

Che con OPCM n. 3619 del 05/10/2007 è stato preso atto della nota del Commissariato prot.n. 10610 del
18/09/2007, nella quale sono indicati tutti gli atti inerenti la convenzione Jacorossi ed è allegata la citata bozza di
atto aggiuntivo transattivo;

Che, inoltre, detta OPCM ha disposto deroghe in ordine all’applicazione degli artt. 105, 182, 208, 212 e 269
del D. Lgs. n. 152/2006 inerenti il settore rifiuti/acque, nonché una riduzione dei tempi per le procedure di VIA;

RITENUTO
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Che, trattandosi di atto transattivo, finalizzato anche all’eliminazione dei giudizi pendenti tra Commissa-
riato, Regione e Jacorossi Imprese spa, sia necessario acquisire il parere dell’Avvocatura Regionale e della
competente Commissione Consiliare, ai sensi dell’art. 20 dello Statuto della Regione Campania;

Che, solo successivamente all’acquisizione dei citati pareri, si potrà procedere all’eventuale adozione della
delibera di approvazione dell’Atto Aggiuntivo Transattivo e connesso piano finanziario;

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in narrativa che si intendono qui integralmente riportate ed approvate, di:

– prendersi atto dell’Ordinanza del Commissariato di Governo per l’Emergenza Bonifiche e la Tutela delle
Acque nella Regione Campania n. 105 del 22/10/2007, con allegata la bozza di Atto Aggiuntivo Transattivo;

– trasmettere all’AGC Avvocatura e alla competente Commissione Consiliare il presente atto e la citata
Ordinanza Commissariale n. 105/2007 e relativi allegati;

– riservarsi, successivamente all’acquisizione dei citati pareri, di procedere all’eventuale adozione della de-
libera di approvazione dell’Atto Aggiuntivo Transattivo e connesso piano finanziario;

– trasmettere, per quanto di competenza, copia del presente atto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
al Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, all’Assessorato all’Ambiente, al Commissariato di Go-
verno per l’Emergenza Bonifiche e la Tutela delle Acque nella Regione Campania, delegato ex OO.P.C.M. n.
2425/96 e successive, e al Settore Stampa e Documentazione.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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