
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 novembre 2007 - Deliberazione N. 
2098 - Area Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Prote-
zione Civile - Monitoraggio dei siti inquinati nel territorio della Regione Campania - Affidamento 
attività di vigilanza alla Guardia di Finanza  -  Comando Regionale Campania. 

PREMESSO 
che in Regione Campania, in seguito all’acuirsi dell’emergenza rifiuti nel 2007, i rischi per la salute dei 
cittadini si sono intensificati a causa del diffondersi di illeciti ambientali, quali sversamenti abusivi di rifiuti 
e roghi, evidenziando la necessità di effettuare una più estesa indagine, volta a identificare la reale diffu-
sione territoriale del fenomeno e ad assicurare un adeguato controllo del territorio; 

che la presenza di siti inquinati sul territorio regionale, oltre a rappresentare un pericolo per la salute 
pubblica e per l’ambiente, comporta gravissime ricadute per le popolazioni anche dal punto di vista so-
cio-economico, per cui tale problematica assume un connotato di particolare urgenza e complessità, an-
che alla luce della presenza dei cinque Siti di Interesse Nazionale di Napoli Orientale, del Litorale Domi-
tio – Flegreo ed Agro Aversano, di Napoli Bagnoli – Coroglio, delle Aree del Litorale Vesuviano, del Ba-
cino idrografico del fiume Sarno, individuati ai sensi delle leggi nn. 426/1998, 338/2000, 179/2002, 
266/05;

RILEVATO 
che il Comando Regionale Campania della Guardia di Finanza, con il Reparto Operativo Aereonavale di 
Napoli, è nelle condizioni di fornire un importante supporto per l’individuazione ed il monitoraggio dei siti 
inquinati, ambito nel quale, peraltro, già svolge specifica attività di contrasto agli illeciti ambientali, of-
frendo anche la possibilità di impiegare, allo scopo, le apparecchiature di telerilevamento ambientale 
“DEDALUS AA3500” di cui sono dotate alcune unità aeree del Comando Gruppo Esplorazione Aeroma-
rittima Guardia di Finanza di Pomezia (Pratica di Mare); 

che detto Comando ha offerto la propria collaborazione al riguardo, mettendo peraltro a disposizione i 
dati di conoscenza in proprio possesso nonché mezzi e strutture – compatibilmente con le esigenze o-
perative istituzionali – utili per lo svolgimento delle attività di vigilanza, controllo e supporto in materia 
ambientale ed in particolare per i siti inquinati;  

RITENUTO 
che si possa prevedere una prima fase della durata di sei mesi, dal 01/01/2008 al 30/06/2008, per lo 
svolgimento da parte della Guardia di Finanza di attività di ricognizione, rilevazione ed individuazione dei 
siti inquinati attraverso le proprie unità aeree o navali, con specifiche e dedicate missioni, e con la mes-
sa a disposizione dei dati e informazioni non sensibili ritenute utili; 

che il Comando, con propria nota prot.n. 34015/264 del 11/06/2007, ha preventivato in € 194.124,00 il 
costo semestrale per effettuare le seguenti attività di monitoraggio, rilevamento e sorveglianza: 

n. 20 missioni navali mensili; 
n. 8 missioni aeree mensili; 
n. 2 missioni nell'arco del semestre di unità aerea dotata di apparecchiatura di telerilevamento 

ambientale “DAEDALUS AA3500”; 

che, all'esito delle risultanze della suddetta attività, si potrà valutare l'opportunità di continuare la collabo-
razione, definendone le specifiche modalità sulla base dell'esperienza e delle conoscenze acquisite nel-
lo svolgimento delle attività nel 1° semestre 2008; 

che, in tale prospettiva, è in via di predisposizione uno schema di protocollo di intesa, da sottoporre 
all’approvazione della Giunta Regionale,  tra il Comando Regionale Campania della Guardia di Finanza, 
la Regione Campania e l’ARPAC, che sotto il profilo giuridico ha anche acquisito il parere favorevole 
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dell’A.G.C. Avvocatura della Regione Campania, Settore Consulenza Legale e Documentazione, con 
nota prot.n. PS 25/05-00/2006 del 5/04/2006; 

di dover delegare, per quanto concerne le modalità di esecuzione delle attività del 1° semestre 2008 e 
quelle di erogazione del corrispettivo, il Coordinatore dell'AGC 05 alla redazione e sottoscrizione di u-
n'apposita convenzione, conforme, nei principi, al sopracitato schema di Protocollo di Intesa; 

CONSIDERATO 
che la Regione Campania, sia in via concorrente che esclusiva, ai sensi del combinato disposto di cui 
all’art. 69 e  73 del D.lgs n.112/98, come richiamati dall'art. 20 del D.Lgs. n. 96/99, in assenza della nor-
mativa regionale non approvata  nei termini di cui al comma 5 dell’art. 4 della L. 59/97, ha competenze in 
materia ambientale, specificamente nei seguenti settori: 
 a) informazione ed educazione ambientale; 
 b) promozione di tecnologie pulite e di politiche di sviluppo sostenibile; 
 c)decisioni di urgenza a fini di prevenzione del danno ambientale; 

che sono necessari ed urgenti interventi di monitoraggio e vigilanza che, oltre a dare informazioni su e-
ventuali siti inquinati da caratterizzare e bonificare, possono avere un effetto dissuadente per chi intende 
effettuare illeciti ambientali; 

che, pertanto,  ricorrono gli estremi di cui al punto c) del sopracitato art. 69 D. Lgs. n. 112/98 ai fini del-
l'utilizzo delle risorse ex DPCM 22/12/2000, disponibili  sull’UPB 1.1.1 al cap.1154; 

A voti unanimi espressi nei modi di legge, 

DELIBERA 

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente  riportati: 

di prendere atto della necessità in regione Campania di effettuare attività di vigilanza, controllo e 
supporto in materia ambientale ed in particolare per i siti inquinati, con la collaborazione del Comando 
Regionale Campania della Guardia di Finanza;

di prevedere una prima fase della durata di sei mesi, dal 01/01/2008 al 30/06/2008, per lo 
svolgimento da parte della Guardia di Finanza di attività di ricognizione, rilevazione ed individuazione dei 
siti inquinati attraverso le proprie unità aeree o navali, con specifiche e dedicate missioni, e con la 
messa a disposizione dei dati e informazioni non sensibili ritenute utili, con un costo stimato in € 
194.124,00; 

di valutare, all'esito delle risultanze della suddetta attività, l'opportunità di continuare la 
collaborazione, definendone le specifiche modalità sulla base dell'esperienza e delle conoscenze 
acquisite nello svolgimento delle attività nel 1° semestre 2008; 

di stabilire che le citate attività relative al primo semsetre dell'anno 2008, precisamente dal 
01.01.2008 al 30.06.2008, quantificabili in € 194.124,00 (€ 
centonovantaquattromilacentoventiquattro/00) graveranno sulle risorse assegnate alla Regione 
Campania con DPCM 22/12/2000, con imputazione della spesa sull’UPB 1.1.1 al cap.1154; 

di delegare, per quanto concerne le modalità di esecuzione delle attività del 1° semestre 2008 e 
quelle di erogazione del corrispettivo, il Coordinatore dell'AGC 05  alla redazione e sottoscrizione di 
un'apposita convenzione con il Comando Regionale Campania della Guardia di Finanza; 
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di stabilire che ai relativi atti gestionali provvederà il Dirigente del Settore Tutela Ambiente 
dell’A.G.C. 05; 

di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza, alla Guardia di Finanza – Comando 
Regionale Campania, all'Assessorato Regionale alle Politiche Territoriale ed Ambiente, all'AG C 05, al 
Settore Stampa, Documentazione e BURC per  la pubblicazione. 

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

           D’Elia                                                                                           Bassolino 
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