
A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore  Provin-
ciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Salerno -Decreto dirigenziale 
n. 81 del  19 febbraio 2010 -  D. Lgs. 152/06, art. 242, POR Campania 2000/2006, Misura 1.8, D.D. n. 
911 del 07.11.06. Approvazione Analisi di rischio d ella discarica comunale sita in Localita' Sta-
glioni, cod. 5032C001 Comune di Castelnuovo Cilento  (SA). 

 
IL DIRIGENTE 

 
Premesso : 
- che il 29/04/2006 è entrato in vigore il D.Lgs. 152 del 03/04/2006 recante “norme in materia ambienta-
le” e che la parte quarta di detto Decreto stabilisce le nuove norme in materia di gestione dei rifiuti e di 
bonifica dei siti inquinati ed in particolare l’art. 242 del citato D.Lgs. 152/06 detta la procedura operative 
ed amministrative per la bonifica dei siti; 
- che i comma 4, 5 e 6 dell’art. 242 del D.Lgs. 152/06 ss. mm. e ii. prevedono, rispettivamente, che la 
conferenza di servizi, convocata dalla Regione approva il documento di analisi di rischio; che se le con-
centrazioni dei contaminanti sono inferiori alle concentrazioni soglia di rischio la conferenza di servizi, 
con l’approvazione del documento dell’analisi di rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento; 
che se le procedure dell’analisi di rischio dimostrino che la concentrazione degli contaminanti presenti 
nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio il soggetto responsabile dovrà sottoporre 
alla Regione, nei successivi sei mesi dall’approvazione dell’analisi di rischio, il progetto operati degli in-
terventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e ove necessari, le ulteriori misure 
di riparazione o ripristino ambientale; 
- che il D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, pubblicato sulla G.U. S:O. n. 24 del 29.01.2008, ha apportato 
ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii.; 
- che il Comune di Castelnuovo Cilento (SA) è presente nell’allegato A del D.D. n. 911 del 07.11.2006, 
ad oggetto: “POR Campania 2000/2006 - Misura 1.8 - Piano Regionale di Bonifica, pubblicato sul BURC 
n. speciale del 09/09/2005 - DGR n. 400 del 28/03/2006 - Attività di caratterizzazione delle discariche 
comunali e consortili risultate inquinate a seguito delle indagini preliminari”; 
 
Visti  gli elaborati tecnico-amministrativi relativi alle attività di caratterizzazione, comprensivi dell’Analisi 
di rischio, riferiti alla discarica comunale sita in Località Staglioni, trasmessi dal CO.RI. SA4, per il Co-
mune di Castelnuovo Cilento (SA) ed acquisiti agli atti della Regione Campania il 03.07.2009, prot. 
2009.0599133; 
 
Rilevato che in data 26.10.2009 si è svolta la Conferenza di Servizi, presso lo STAP di Salerno, per 
l’approvazione dell’Analisi di rischio, durante la quale è emerso che: 

• Il campionamento delle acque non si è potuto effettuare in quanto non era presente falda profon-
da; 

• per quanto attiene la matrice suolo l’analisi effettuata dall’ARPAC ha evidenziato il non supera-
mento delle CSC, mentre nelle analisi di parte risultavano superati i CSC per gli idrocarburi pe-
santi; 

 
Visto il parere espresso con nota n. 17711 del 19.12.08 dall’ARPAC Dipartimento Provinciale di Saler-
no, acquisito nella Conferenza dei Servizi del 26.10.2009; 
 
Considerato:  
- che in sede di Conferenza il Rappresentate del Consorzio CO.RI SA4, arch. G. Santoro, consegnava 5 
originali di una nuova analisi di rischio in sostituzione di quella già in possesso degli Enti., di cui una co-
pia veniva consegnata ai presenti; 
- che dopo ampia discussione i Componenti la Conferenza di Servizi concludono che “l’analisi di rischio, 
consegnata in sede di Conferenza, riporta erroneamente quali valori degli analiti processati quelli delle 
acque superficiali, al posto di quelli previsti dalla normativa, ossia acque sotterranee”; 
- che i Componenti la Conferenza di Servizi, all’unanimità, dichiarano concluso positivamente il procedi-
mento, prescrivendo, in base al principio di massima cautela, lo svolgimento di un programma di monito-



raggio sulle matrici acqua, qualora fosse presente, e suolo ai sensi del comma 5 dell’art. 242 del D.Lgs. 
152/06 ss.mm.ii. 
 
Preso atto del verbale della Conferenza di Servizi decisoria, tenutasi il giorno 26.10.2009, nel quale i 
Componenti “all’unanimità, dichiarano concluso positivamente il procedimento, prescrivendo, in base al 
principio di massima cautela, lo svolgimento di un programma di monitoraggio sulle matrici acqua, qualo-
ra fosse presente, e suolo ai sensi del comma 5 dell’art. 242 del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii.” 
 
Vista  la D.G.R. n. 3466 del 03.06.2000; 
Vista  la D.G.R. n. 992 del 02.03.2001; 
Visto  il D.Lgs. 152/06 ss. mm. e ii.; 
Visto  il D.D. n. 292 del 02.06.2006; 
Visto  il D.D. n. 911 del 07.11.2006; 
Visto  il D.D. 253 del 26.04.07; 
Visto  il D.Lgs.vo n. 4 del 16.01.2008; 
 
Alla stregua delle risultanze della Conferenza di Servizi e dei pareri favorevoli espressi dagli Enti compe-
tenti 

Decreta 
 
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 
 
- DI PRENDERE ATTO delle risultanze delle analisi di parte e dell’ARPAC Dipartimento Provinciale di 
Salerno; 
 
- DI DICHIARARE  concluso positivamente il procedimento, prescrivendo, in base al principio di massima 
cautela, lo svolgimento di un programma di monitoraggio sulle matrici acqua, qualora fosse presente, e 
suolo ai sensi del comma 5 dell’art. 242 del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii.; 
 
- DI PRECISARE che così come disposto dal comma 5 dell’art. 242 del D.Lgs. 152/06 il Comune, entro 
sessanta (60) giorni, invierà alla Provincia di Salerno ed alla Regione Campania - Settore Ecologia Tute-
la dell’Ambiente Disinquinamento e Protezione Civile di Salerno un piano di monitoraggio nel quale sono 
individuati: 

a) i parametri da sottoporre a controllo; 
b) la frequenza e la durata del monitoraggio; 

 
- di NOTIFICARE il presente Decreto al Sindaco del Comune di Castelnuovo Cilento, Via San Leonardo; 
 
- di TRASMETTERE, copia del presente provvedimento all’ASL SA Salerno disciolta ASL SA3, 
all’A.R.P.A.C. Dipartimento Provinciale di Salerno, all’AGC Ecologia Tutela dell’Ambiente Disinquina-
mento e Protezione Civile, all’Amministrazione Provinciale di Salerno, all’Assessore all’Ambiente, per la 
dovuta conoscenza, ed al B.U.R.C. per la pubblicazione integrale; 
 
- di INVIARE per via telematica, copia del presente provvedimento al Coordinatore dell’A.G.C. Gabinetto 
del Presidente della Giunta Regionale della Campania, al Coordinatore dell’AGC Ecologia (05) e al 
B.U.R.C. per la dovuta conoscenza. 
 

Il Dirigente del Settore 
dott. Antonio SETARO 

 


