n. 35 del 4 Giugno 2012

Decreto Dirigenziale n. 13 del 28/05/2012

A.G.C. 21 Programmazione e Gestione dei Rifiuti
Settore 2 Gestione

Oggetto dell'Atto:
DD N. 13 DEL 9/11/2011 - PRESA D'ATTO DELLE RISULTANZE DELLA COMMISSIONE
ISTRUTTORIA - APPROVAZIONE GRADUATORIA.
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IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
a.

b.

c.

in considerazione delle criticità insorte nella gestione del ciclo dei rifiuti, cui è conseguita la giacenza
degli stessi lungo le strade urbane, con le direttive n. 8609/UDCP/Gab/VCG2 del 24/06/2011, n.
9053/UDCP/Gab/VCG2 del 04/07/2011, n. 9443/UDCP/Gab/VCG2 del 08/07/2011 e n.
10047/UDCP/Gab/VCG2 del 19/07/2011, il Presidente della Giunta Regionale ha invitato i Sindaci
dei Comuni delle province di Napoli e Salerno ad assumere, nell’ambito delle rispettive attribuzioni
previste dalla vigente normativa statale e regionale, ogni idonea misura, anche coordinata, atta a
consentire tempestivamente l’individuazione dei siti per il temporaneo stoccaggio dei rifiuti giacenti
nei rispettivi territori, facendo ricorso a tutti gli strumenti approntati dal vigente ordinamento;
a mente dell'art. 191 comma 2 del D. lgs 152/2006, il Presidente della Giunta Regionale ha
promosso, con la direttiva n. 11573/UDCP/GAB/VCG2 del 16/8/2011, misure di sostegno alle
iniziative dei Comuni;
al fine di dare esecuzione alle disposizioni contenute nella direttiva del Presidente della Giunta
Regionale n. 11573/UDCP/GAB/VCG2 del 16/8/2011, con Decreto Dirigenziale n. 13 del
09/11/2011 dell’A.G.C. 21 Programmazione e Gestione dei Rifiuti - Settore 02 “Gestione” pubblicato sul BURC n. 71 del 14 Novembre 2011, è stato approvato l’Avviso Pubblico per l'
assegnazione di risorse ai Comuni delle province di Napoli e Salerno che, in esito alle direttive del
Presidente della G.R. n. 8609/UDCP/Gab/VCG2 del 24/06/2011, n. 9053/UDCP/Gab/VCG2 del
04/07/2011, n. 9443/UDCP/Gab/VCG2 del 08/07/2011 e n. 10047/UDCP/Gab/VCG2 del
19/07/2011, abbiano realizzato siti di stoccaggio provvisorio a far data dal 24/06/2011 e sino alla
data di approvazione dell’Avviso, e che intendano procedere alla riconversione degli stessi in:
c.1 siti permanenti di stoccaggio come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettere aa) del
medesimo decreto legislativo mediante l'acquisizione dell'autorizzazione unica di cui all'art.
208 del D. lgs. 152/2006;
c.2 centri di raccolta con le modalità e le previsioni tecniche - amministrative di cui al Dm 8 aprile
2008, successivamente modificato dal Decreto 13 maggio 2009 del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare recante la disciplina dei Centri di raccolta dei rifiuti urbani
raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera mm) del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
d. con Decreto Dirigenziale n. 1 del 3/01/2012 dell’A.G.C. 21 Programmazione e Gestione dei Rifiuti
- Settore 02 “Gestione” -, in esecuzione del Decreto Dirigenziale n. 13 del 09/11/2011, è stata
nominata la Commissione Valutatrice per l’esame e la valutazione delle istanze di contributo
pervenute;

CONSIDERATO CHE
a. in esito ai lavori istruttori, la Commissione di cui sopra, con note acquisite al protocollo dell’AGC 21
nn. 366143 del 14/05/2012 e 393371 del 23/05/2012, ha trasmesso al RUP dell’Avviso Pubblico di
cui al DD 13/2011 i seguenti atti:
a.1 Schede istruttorie per singolo Comune (n. 28);
a.2 Quadro riepilogativo dell’istruttoria;
a.3 Elenco delle istanze come da attestazione dell’Ufficio di protocollo;
a.4 Calendario degli incontri della Commissione;
a.5 Verbali e relativi allegati;
a.6 CD Rom con documentazione completa in formato digitale;

fonte: http://burc.regione.campania.it

n. 35 del 4 Giugno 2012

RITENUTO
a. di poter procedere alla presa d’atto degli esiti istruttori e alla contestuale approvazione della
graduatoria finale delle istanze dei Comuni ammissibili preliminarmente alle determinazioni relative
all’ammissione definitiva al finanziamento di che trattasi;
b. di poter considerare, a fronte delle 28 istanze pervenute, ammissibili al finanziamento n. 22 istanze
per un ammontare complessivo di € 2.428.992,37 come da elenco allegato (All. 1);
c. di poter considerare, a fronte delle 28 istanze pervenute, non ammissibili al finanziamento n. 6
istanze per le motivazioni riportate nell’elenco allegato (All. 2);

VISTI
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152
- il DM 8 aprile 2008;
- Il DM13 maggio 2009;
- la Direttiva del P.G.R. n. 8609/UDCP/Gab/VCG2 del 24/06/2011;
- la Direttiva del P.G.R. n. 9053/UDCP/Gab/VCG2 del 04/07/2011;
- la Direttiva del P.G.R. n. 9443/UDCP/Gab/VCG2 del 08/07/2011;
- la Direttiva del P.G.R n. 10047/UDCP/Gab/VCG2 del 19/07/2011;
- la Direttiva del P.G.R. n. 11573/UDCP/GAB/VCG2 del 16/8/2011;
- il DD n. 13 del 9/11/2011;
- il DD n. 1 del 3/01/2012;

DECRETA
Per i motivi espressi in narrativa, che si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. di prendere atto degli esiti dei lavori istruttori compiuti dalla Commissione istruttoria di cui al DD n.
1/2012 e trasmessi con note acquisite al protocollo dell’AGC 21 nn. 366143 del 14/05/2012 e 393371
del 23/05/2012;

2. di approvare la graduatoria finale delle istanze dei Comuni ammissibili al finanziamento di cui al DD
n. 13/2011 (All. 1) e l’elenco delle istanze dei Comuni non ammissibili al finanziamento di cui al DD n.
13/2011 (All. 2);

3.

di rinviare a successivi atti l’ammissione definitiva al finanziamento di che trattasi dei singoli Comuni
utilmente collocati nella graduatoria finale (All. 1), compatibilmente con i tetti programmatici fissati
dalla DGR n. 156 del 28/03/2012;

4.

di trasmettere il presente provvedimento:
4.1 all’Assessore all’Ambiente;
4.2 all’AGC 21 Settore 01;
4.3 all’AGC 01 Gabinetto del Presidente della Giunta;
4.4 al Settore Stampa e Documentazione per la relativa pubblicazione sul B.U.R.C. e sul sito internet
della Regione (http://www.regione.campania.it)

fonte: http://burc.regione.campania.it

n. 35 del 4 Giugno 2012

Dott. Raimondo Santacroce
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ALLEGATO 1
GRADUATORIA ISTANZE AMMISSIBILI di cui al DD 13/2011
IMPORTO AMMISSIBILE

PUNTEGGIO
FINALE

COMUNE

PROV.

TIPOLOGIA IMPIANTO

1

Omignano

SA

Sito Permanente di
stoccaggio

€

148.789,19

100

2

Castelnuovo Cilento

SA

Sito Permanente di
stoccaggio

€

149.923,86

80

3

Castel San Lorenzo

SA

Sito Permanente di
stoccaggio

€

149.268,64

80

4

Pomigliano D'Arco

NA

Sito Permanente di
stoccaggio

€

150.000,00

80

5

Casal Velino

SA

Sito Permanente di
stoccaggio

€

150.000,00

80

6

Altavilla Silentina

SA

Centro di raccolta

€

49.500,00

80

7

San Pietro al Tanagro

SA

Sito Permanente di
stoccaggio

€

119.000,00

80

8

Montesano sulla
Marcellana

SA

Centro di raccolta

€

89.070,00

70

9

Vibonati

SA

Sito Permanente di
stoccaggio

€

104.930,00

60

10

Trentinara

SA

Centro di raccolta

€

100.000,00

60

11

San Mauro La Bruca

SA

Sito Permanente di
stoccaggio

€

150.000,00

60

12

Rofrano

SA

Centro di raccolta

€

70.000,00

60

13

Ceraso

SA

Centro di raccolta

€

100.000,00

60

14

Minori

SA

Centro di raccolta

€

100.000,00

60

15

Morigerati

SA

Centro di raccolta

€

99.595,32

60

16

Stella Cilento

SA

Centro di raccolta

€

100.000,00

60

17

Baronissi

SA

Centro di raccolta

€

100.000,00

60

18

Albanella

SA

Centro di raccolta

€

98.969,36

60

19

Castel San Giorgio

SA

Centro di raccolta

€

99.946,00

60

20

Gioi

SA

Centro di raccolta

€

100.000,00

60

21

Vallo della Lucania

SA

Centro di raccolta

€

100.000,00

40

22

Napoli

NA

Centro di raccolta

€

100.000,00

20

IMPORTO COMPLESSIVO
€
AMMISSIBILE

2.428.992,37
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ALLEGATO 2
ISTANZE NON AMMISSIBILI di cui al DD 13/2011
COMUNE

PROV.

TIPOLOGIA
IMPIANTO

Motivazione

1

Novi Velia

SA

Centro di raccolta

Mancanza requisiti di cui al
paragrafo 2 dell'Avviso Pubblico.

2

Tramonti

SA

Centro di raccolta

Mancanza requisiti di cui al
paragrafo 2 dell'Avviso Pubblico.

3

Praiano

SA

Centro di raccolta

Mancanza requisiti di cui al
paragrafo 2 dell'Avviso Pubblico.

4

Corbara

SA

Centro di raccolta

Mancanza requisiti di cui al
paragrafo 4. a), punti 3) e 4)
dell'Avviso Pubblico.

5

Cicerale

SA

Centro di raccolta

Mancanza requisiti di cui al
paragrafo 4. a), punti 3) e 4)
dell'Avviso Pubblico.

6

Olevano sul Tusciano

SA

Centro di raccolta

Mancanza requisiti di cui al
paragrafo 2 dell'Avviso Pubblico.
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