
A.G.C. 21 - Programmazione e Gestione dei Rifiuti - Settore Gestione - Decreto dirigenziale n. 
1 del 18 febbraio 2010 –  Articolo 2, comma 2-bis del decreto legge 6 novembre 2008, n. 172 co-
me convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210 e art 1 dell'OPCM 3746 del 
12 marzo 2009 - DGR n. 95 del 09/02/2010 - Realizzazione del progetto tracciabilita' dei rifiuti SI-
TRA - Ricostituzione Tavolo Tecnico gia' previsto dall'art. 1 dell'OPCM 3746 del 12 marzo 2009 .                 
 
 
PREMESSO 

–  che, l'articolo 189, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede l'istituzione di 
un sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti; 

– che l’art.2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008 n.172, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, ha disposto che il Sottosegretario di Stato, in collaborazione 
con l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania, nell'ambito delle risorse 
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, avvii un progetto pilota per 
garantire la piena tracciabilità dei rifiuti, al fine di ottimizzare la gestione integrata dei rifiuti stessi; 

– che l’art.1 dell’OPCM 3746 del 12/03/09 ha disposto, al fine di dare compiuta attuazione all'art. 2, 
comma 2-bis del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172 sopracitato, di autorizzare il capo della 
Missione tecnico-operativa ad istituire un apposito tavolo tecnico per avviare e gestire, fino alla 
cessazione dello stato di emergenza il progetto pilota atto a garantire la piena tracciabilità dei rifiuti 
“Progetto SITRA”. Tale progetto può essere realizzato attraverso l'integrazione funzionale tra il 
sistema informativo di cui al decreto del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti del 12 
novembre 2008 ed il sistema informativo realizzato nell'ambito del “progetto S.I.RE.NET.T.A di cui ai 
Fondi Por 2000-2006. Il tavolo tecnico garantisce, altresì, la migrazione, alla data di cessazione dello 
stato di emergenza, di tale sistema informativo integrato agli enti ordinariamente competenti, al fine 
di dare prosecuzione all'attività di monitoraggio sul ciclo integrato di gestione dei rifiuti; 

– che in attuazione del cennato art. 1 dell’O.P.C.M. n. 3746/09 la Missione tecnico-operativa ha istituito 
il previsto tavolo tecnico il quale, a seguito di numerosi incontri ha concordato, per motivi d’urgenza 
legati alla necessità di assicurare una rapida e piena tracciabilità del flusso dei rifiuti, in funzione 
dell’entrata in esercizio del termovalorizzatore di Acerra, di attivare, celermente, parte del “Progetto 
SITRA” in parola, dando luogo, per motivi di economicità, ad un adeguamento tecnologico e 
funzionale del “Progetto S.I.RE.NET.T.A.” sia per la riduzione dei costi di gestione sia per poterlo 
utilmente interfacciare ed integrare con il sistema di monitoraggio (SIGER) di cui al decreto del 
Sottosegretario di Stato del 12/11/2008, onde poter poi consentire alla Regione Campania, all’atto 
della migrazione del progetto integrato alla cessazione dello stato di emergenza, il complessivo 
controllo del flusso dei rifiuti; 

– che con DGR n. 660 del 3/04/2009 la Regione Campania è subentrata nella gestione amministrativa 
del progetto “Sistema Informativo Emergenza Rifiuti Network e tecnologia Ambientale” 
S.I.RE.NET.T.A. ai sensi dell'art.5 OPCM 3710/08 rispondendo unicamente delle obbligazioni 
derivanti dalle attività poste in essere a decorrere dal 1/01/2009; 

– che con DGR n.477 del 18/03/09 è stato istituito il capitolo di spesa n.2598 “Oneri di gestione del 
Sistema Informativo Emergenza Rifiuti Network e Tecnologia Ambientale S.I.R.E.NET.T.A.”; 

– che sulla base di tale deliberazione l’A.G.C. 21 ha attivato i necessari servizi di connessione telema-
tica, il cui costo è stato coperto con il sopra citato Cap. 2598; 

– che, al fine, pertanto, di poter realizzare una piena tracciabilità dei rifiuti è stata sottoscritta in data 
3/09/09 dall’assessore regionale all’Ambiente ed il Soggetto Vicario del Sottosegretario di Stato Brig. 
Gen. Mario Morelli una convenzione per l’attuazione del “Progetto Pilota sulla Tracciabilità dei rifiuti 
ex-art.2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 
30 dicembre 2008, n. 210”; 

– che la Giunta Regionale ha preso atto della suddetta convenzione con DGR n. 95 del 09/02/2010; 
– che la convenzione ha previsto, tra l’altro, l’istituzione di un Gruppo di lavoro composto da 

rappresentati delle due Amministrazioni per la redazione del progetto dell’intero sistema informativo 
SITRA di tracciabilità dei rifiuti, tenendo conto dell’adeguamento tecnologico e funzionale del 
progetto S.I.R.E.NET.T.A. e della necessità di monitorare tutti i siti e gli impianti realizzati ed in corso 



di realizzazione nonché della opportunità di implementare il sistema gestionale dei flussi dei rifiuti al 
fine di consentire all’Ente ordinariamente preposto il coordinamento di tale attività, garantendo, 
pertanto, la piena integrabilità funzionale dei progetti indicati all’art. 1 dell’O.P.C.M. n. 3746/09; 

– che con D.D. n.101 dell’1/10/2009 del Dirigente del Settore Gestione è stato costituito il Gruppo di 
lavoro con il compito di redigere il progetto dell’intero sistema informativo SITRA e, contestualmente, 
è stato nominato il Responsabile del Procedimento; 

– che in data 5/10/09 il Tavolo tecnico ha approvato il progetto suddiviso in due fasi distinte:  
 la prima fase di reingegnerizzazione del sistema Sirenetta che prevede la migrazione su piatta-

forma software open source, con la riduzione dei costi di gestione delle comunicazioni dai mezzi 
mobili con l’adeguamento della tecnologia adottata per le trasmissioni; limitata a 40 automezzi e 7 
siti fissi, in funzione dell’entrata in esercizio del termovalorizzatore di Acerra, l’acquisizione della 
proprietà dei sorgenti del software applicativo da parte della Regione Campania;  

 la seconda fase per il complessivo controllo del flusso dei rifiuti e le nuove implementazioni per 
960 automezzi e 63 siti fissi; 
 

CONSIDERATO 
– che il decreto del 17/12/2009 del Ministero dell’Ambiente, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 10 

alla Gazzetta Ufficiale n° 9 del 13 gennaio 2010, "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità 
dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'art. 14-bis del decreto-
legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009", prevede: 
– all’art.2 che al fine di attuare quanto previsto all’articolo 2, comma 2-bis, del decreto legge 6 

novembre 2008, n.172, convertito dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, nella regione Campania 
a decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto i Comuni, gli 
Enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani sono sottoposti agli obblighi di cui al decreto 
medesimo; inoltre il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) deve essere 
interconnesso telematicamente con il sistema di tracciabilità di cui all’articolo 2, comma 2-bis, del 
decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 
2008, n. 210 (SITRA); 

– all’art. 3 che i soggetti di cui al citato art. 2, aderiscono al SISTRI iscrivendosi allo stesso entro 
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto e specificatamente entro il 28 
febbraio 2010; 

– che a seguito dell’entrata in vigore del suddetto decreto del 17/12/2009 occorre completare la prima 
fase del sistema informativo SITRA ed adeguare il progetto della seconda fase, per renderlo 
coerente ed interconnesso con le nuove specifiche tecniche imposte dal sistema SISTRI; 

– che il progetto relativo alla prima fase è stato approvato dal Tavolo Tecnico e recepito dal capo della 
Missione tecnico-operativa; 

– che con DGR n. 95/2010 è stato stabilito che la spesa complessiva per l’esecuzione dell’intervento di 
prima fase, pari ad € 1.800.569,33, comprensivo di IVA e spese generali, graverà sul capitolo di 
spesa 1640 1.1.1 “Realizzazione del progetto tracciabilità dei rifiuti SITRA (art. 189, comma 3-bis, 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art.2, comma 2-bis, decreto-legge 6 novembre 2008 n.172, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210 e art.1 dell’OPCM 3746 del 
12/03/09) e per l'interconnessione col SISTRI (decreto Ministero dell’Ambiente del 17/12/2009)” 
esercizio finanziario 2010 - UPB 1.1.1 che presenta disponibilità in termini di competenza e di cassa; 

 
PRESO ATTO 
– che il Settore 02 “Gestione” dell'A.G.C. 21 Programmazione e Gestione Rifiuti con DGR 95/2010 è 

stato individuato quale soggetto attuatore  del “sistema informativo SITRA di tracciabilità dei rifiuti”, 
che provvederà all’esecuzione della prima fase nei termini e nei modi previsti dalla succitata 
Convenzione; 

 
VISTO 
– che la DGR 95/2010 stabilisce la necessità di ricostituire il Tavolo tecnico già previsto dall’art. 1 

dell’O.P.C.M. n. 3746/09; 
 



CONSIDERATO 
– che il decreto legge n. 195 del 30/12/2009 ha dettato “disposizioni urgenti per la cessazione dello 

stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania” e che il medesimo decreto, all’art. 4, 
comma 3, prevede che la Regione Campania, nella ricorrenza di oggettive condizioni di necessità ed 
urgenza riconosciute tali dall’Unità Operativa, possa richiedere all’Unità stessa ogni utile attività di 
supporto; 

– che l’art. 1 della DPCM 13 gennaio 2010 prevede l’istituzione della Unità Operativa e l’art. 14 ne 
definisce le competenze tra le quali in particolare quella in materia di tracciabilità e certificazione 
della produzione dei rifiuti e della raccolta differenziata; 

– che in base alla citata DGR 95/2010 il soggetto attuatore può avvalersi della facoltà di supporto 
dell’Unità Operativa ai sensi dell’art. 4, comma 3 del DL 195 del 30 dicembre 2009, per provvedere, 
ai sensi dell’art.2 del citato decreto del 17/12/2009 del Ministero dell’Ambiente, entro 180 giorni ad 
attivare su tutto il territorio regionale il sistema informativo SITRA di tracciabilità dei rifiuti, già gestito 
fino al 31/12/09 dalla Struttura del Sottosegretariato; 

– la nota di presa d’atto della DGR 95/2010 con n. DPC//0011153 del 12.02.2010 della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile a firma del Coordinatore delle Unità Stralcio e 
Operativa di cui al DL 195/09, con la quale si comunicano per la costituzione del Tavolo Tecnico i 
nominativi dei rappresentanti dell’Unità Operativa – raccolta differenziata, istituita con Decreto del 
Capo Dipartimento della Protezione Civile rep. 444 del 01/02/2010, nelle persone di Mariella Maffini, 
Responsabile del Coordinamento, Andrea Antonelli, Filippo di Camillo, Stefania Lucangeli e Fosca 
Rainò; 

– che il Tavolo Tecnico dovrà garantire l’avvio e la corretta gestione attraverso la migrazione del 
sistema SITRA agli enti ordinariamente competenti, al fine di dare prosecuzione all'attività di 
monitoraggio sul ciclo integrato di gestione dei rifiuti e di consentire l’utile interconnessione 
telematica con il sistema nazionale di tracciabilità dei rifiuti speciali denominato SISTRI di cui al DM 
17/12/2009; 

– che la DGR 95/2010 stabilisce che allo svolgimento delle funzioni di controllo del sistema di 
tracciabilità dei rifiuti nella Regione Campania provvederà l’ARPAC secondo modalità e termini che 
saranno oggetto di successiva proposta di DGR; 

– che con nota al prot. n. 139538 del 16/02/2010 il Dirigente del Settore Gestione dell’AGC 21, vista la 
DGR 95/2010, ha chiesto all’ARPAC di voler partecipare ai lavori del ricostituendo Tavolo Tecnico 
attraverso l’individuazione di almeno due rappresentanti; 

– che l’ARPAC con nota del 16/02/2010, in riscontro alla citata richiesta, ha indicato nelle persone del 
dott. Claudio Marro, dirigente, e dell’ing. Alberto Grosso, funzionario, i propri rappresentanti da 
includere quali componenti nel Tavolo Tecnico; 

– che con  nota del 16/02/2010 il Dirigente del settore Gestione dell’A.G.C. n. 21, ha richiesto al 
settore 03 di voler partecipare ai lavori del ricostituendo tavolo tecnico attraverso l’individuazione di 
propri rappresentanti; 

– che in riscontro alla nota del 16/02/2010, il dirigente del settore 03 dell’Area 21, ha indicato il proprio 
nominativo quale componente del Tavolo; 

– che in Regione Campania gli uffici competenti in materia di sistemi informatici sono individuati presso 
i Settori dell’AGC 06 Ricerca Scientifica; 

– che con note al prot. n. 139531 e n. 139937 del 16/02/2010 il Dirigente del Settore Gestione 
dell’AGC 21 ha chiesto ai dirigenti dei Settori CRED – Centro Regionale Elaborazione Dati – e 
Analisi, progettazione e gestione dei sistemi informativi dell’AGC 06 di voler partecipare per quanto 
di competenza ai lavori del ricostituendo Tavolo Tecnico attraverso l’individuazione di almeno due 
rappresentanti; 

– che in riscontro alla nota prot. n. 139531 del 16/2/2010, il dirigente del settore C.R.E.D., ha 
comunicato i nominativi dei due rappresentanti individuati per la partecipazione al Tavolo Tecnico 
relativo al Sistema di cui all'oggetto e, precisamente: l’Ing. Fulvio Fedele - Dirigente del Servizio  
“Progettazione e  Gestione dei Sistemi di Elaborazione”, med. 20617, ed il Sig. Vincenzo Terlizzi - 
Funzionario D/3, med. 02164; 



– che in riscontro alla nota prot. n. 139937 del 16/02/2010 il dirigente del settore Analisi, progettazione 
e gestione dei sistemi informativi dell’AGC 06 ha comunicato il nominativo del dott. Diego Vela, quale 
componente del Tavolo Tecnico; 

 
RITENUTO 
– di dover ricostituire, in base al dettato della DGR 95/2010, il Tavolo Tecnico di cui all’OPCM 3746 del 

12 marzo 2009, al fine di garantire l’avvio e la corretta gestione del sistema SITRA attraverso la 
migrazione agli enti ordinariamente competenti, in modo da dare prosecuzione all'attività di 
monitoraggio sul ciclo integrato di gestione dei rifiuti e di consentire l’utile interconnessione 
telematica con il sistema nazionale di tracciabilità dei rifiuti speciali denominato SISTRI di cui al DM 
17/12/2009 nonché l'integrazione funzionale con il sistema informativo dell’Osservatorio Regionale 
Rifiuti; 

– di dover avvalersi della facoltà di supporto dell’Unità Operativa ai sensi dell’art. 4, comma 3 del DL 
195 del 30 dicembre 2009, per provvedere, ai sensi dell’art.2 del citato decreto del 17/12/2009 del 
Ministero dell’Ambiente, entro 180 giorni, ad attivare su tutto il territorio regionale il sistema 
informativo SITRA di tracciabilità dei rifiuti, già gestito fino al 31/12/09 dalla Struttura del 
Sottosegretariato; 

– di dover garantire, in base alla DGR 95/2010, la presenza all’interno del Tavolo Tecnico di 
rappresentanti dell’ARPAC; 

– di avvalersi della disponibilità del Settore CRED – Centro Regionale Elaborazione Dati,  e del settore 
Analisi, progettazione e gestione dei sistemi informativi dell’AGC 06 inserendo nel Tavolo Tecnico 
rappresentanti dei suddetti Settori; 

– di avvalersi di personale interno all’AGC 21 e dei consulenti, D.ssa Maria Grazia D’Onofrio e Dr. 
Massimo Bagatti, nominati, ai sensi degli OPCM nn. 3775/2009 e 3812/2009, con D.D.  n. 111 del 
28/10/2009 e n. 134 del 17/11/2009; 

– di dover dare corso al rientro alla gestione ordinaria dei rifiuti, ivi comprese le attività di tracciabilità 
del flusso dei rifiuti; 

 
VISTO 
-  il D.lgs 152/06; 
 il D.L. 6/11/08 n. 172 convertito in Legge 210/2008; 
 l’OPCM 3746/09; 
 la D.G.R. 660/09; 
 la D.G.R. 477/09; 
 il Decreto del 17/12/2009 del Ministero dell’Ambiente; 
 la “Convenzione per l’attuazione del progetto “SITRA” ex art. 2, comma 2-bis, del D.L 6 novembre 

2008 n. 172,  convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 dicembre 2008, n 210”; 
 il D.L. 195 del 30 dicembre 2009; 
 il DPCM 13 gennaio 2010; 
 la DGR 95/2010 
 
Alla luce delle motivazioni di cui alle premesse, che qui s’intendono integralmente riproposte e approva-
te: 

DECRETA 
– di ricostituire il Tavolo Tecnico già previsto dall’art. 1 dell’O.P.C.M. n. 3746/09 al fine di garantire 

l’avvio e la corretta gestione del sistema informativo SITRA di tracciabilità dei rifiuti attraverso la 
migrazione agli enti ordinariamente competenti, in modo da dare prosecuzione all'attività di 
monitoraggio sul ciclo integrato di gestione dei rifiuti e di consentire l’utile interconnessione 
telematica con il sistema nazionale di tracciabilità dei rifiuti speciali denominato SISTRI di cui al DM 
17/12/2009 nonché l'integrazione funzionale con il sistema informativo dell’Osservatorio Regionale 
Rifiuti; 

– di individuare quale coordinatore del Tavolo Tecnico la d.ssa Mariella Maffini, rappresentante 
dell’Unità Operativa – raccolta differenziata, istituita con Decreto del Capo Dipartimento della 
Protezione Civile rep. 444 del 01/02/2010;  



– di avvalersi del supporto dell’Unità Operativa, ai sensi dell’art. 4, comma 3 del DL 195 del 30 
dicembre 2009, sino al 31 gennaio 2011, per provvedere, ai sensi dell’art.2 del citato decreto del 
17/12/2009 del Ministero dell’Ambiente, entro 180 giorni, ad attivare su tutto il territorio regionale il 
sistema informativo SISTRI/SITRA di tracciabilità dei rifiuti, già gestito fino al 31/12/09 dalla Struttura 
del Sottosegretariato; 

– di prendere atto della nota n. DPC//0011153 del 12.02.2010 della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri Dipartimento Protezione Civile a firma del Coordinatore delle Unità Stralcio e Operativa di cui 
al DL 195/09, con la quale si comunicano per la costituzione del Tavolo Tecnico i nominativi dei 
rappresentanti dell’Unità Operativa – raccolta differenziata, istituita con Decreto del Capo 
Dipartimento della Protezione Civile rep. 444 del 01/02/2010, nelle persone di Mariella Maffini, 
Responsabile del Coordinamento, Andrea Antonelli, Filippo di Camillo, Stefania Lucangeli e Fosca 
Rainò; 

– di prendere atto della nota dell’ARPAC del 16/02/2010, con la quale si comunicano per la 
costituzione del Tavolo Tecnico i nominativi del dott. Claudio Marro, dirigente, e dell’ing. Alberto 
Grosso, funzionario, quali propri rappresentanti da includere come componenti nel Tavolo Tecnico; 

– di prendere atto della nota del 16/02/2010, con la quale il dirigente del CRED ha comunicato i 
nominativi dei due rappresentanti individuati per la partecipazione al Tavolo Tecnico relativo al 
Sistema di cui all'oggetto e, precisamente: l’Ing. Fulvio Fedele - Dirigente del Servizio  
“Progettazione e  Gestione dei Sistemi di Elaborazione”, med. 20617, ed il Sig. Vincenzo Terlizzi - 
Funzionario D/3, med. 02164; 

– di prendere atto della nota del 17/02/2010, con la quale il dirigente del settore Analisi, progettazione 
e gestione dei sistemi informativi dell’AGC 06 ha comunicato il nominativo del rappresentante 
individuato per la partecipazione al Tavolo Tecnico, nella persona del Dott. Diego Vela; 

– di individuare, pertanto, quali componenti del Tavolo Tecnico: 
- Mariella Maffini, con funzioni di responsabile del coordinamento; 
- dott. Donato Madaro;  
- d.ssa Adelaide Pollinaro. 
- Andrea Antonelli;  
- Filippo di Camillo;  
- Stefania Lucangeli; 
- Fosca Rainò; 
- dott. Claudio Marro;  
- ing. Alberto Grosso; 
- Ing. Fulvio Fedele;  
- Vincenzo Terlizzi; 
- Dott. Diego Vela; 
- Arch. Massimo Bagatti; 
- D.ssa Maria Grazia D’Onofrio; 
- Ing. Michele Rampone. 

– di precisare che per la partecipazione al suddetto Tavolo non è previsto alcun compenso o gettone di 
presenza; 

– di disporre che alla notifica del presente decreto ai componenti del Tavolo Tecnico, vi provvederà il 
Settore per quanto di competenza; 

– di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività a: 
 all’Unità Operativa ex art. 2 D.L. 195/2009; 
 all’A.G.C. 21 Settori 02 e 03; 
 all’ARPAC; 
 all’AGC 06 Settore CRED e Analisi, progettazione e gestione dei sistemi informativi;  
 al Settore “Stampa, documentazione, informazione e Bollettino Ufficiale” per la pubblicazione sul 

BURC. 
 
 

                 Dott. Donato Madaro 
 


