
A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile  -  Settore  Pro-
vinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Salerno  -  Decreto diri-
genziale n. 161 del 15 aprile 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 r ischio della discarica comunale sita in località
Sella del Corticato, Cod. 5146C001, del Comune di T eggiano (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 am-

bientale” 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 opera-
tive ed amministrative per la bonifica dei siti;

Considerato che:
- l’art. 242 del D.Lgs. 152/06 ss. mm. e ii prevede:
- al comma 4 che la Conferenza di Servizi, convocata dalla Regione, approvi il documento di ana-

lisi di rischio; 
- al comma 5 se le concentrazioni dei contaminanti sono inferiori alle concentrazioni soglia di ri-

schio la conferenza di servizi, con l’approvazione del documento dell’analisi di rischio, dichiara concluso
positivamente il procedimento; 

- al comma 6 se le procedure dell’analisi di rischio dimostrano che la concentrazione dei contami-
nanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio il soggetto responsabile do-
vrà sottoporre alla Regione, nei successivi sei mesi dall’approvazione dell’analisi di rischio, il progetto
operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e ove necessario,
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 ap-
portato ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii.;

Verificato  che  il  Comune  di  Teggiano  (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, pubbli-
cato sul BURC n. speciale del 09/09/2005 - DGR n. 400 del 28/03/2006 - Attività di caratterizzazione del-
le discariche comunali e consortili risultate inquinate a seguito delle indagini preliminari”;

Visti  gli  elaborati tecnico-amministrativi  relativi  alle attività di caratterizzazione e l’Analisi di ri-
schio trasmessa, da ultima, in data 19.02.2010, prot. 2010.0151368, dal Comune di Teggiano (SA), rife-
riti alla discarica comunale sita in località Sella del Corticato;

Rilevato  che in data 19.02.2010 si è svolta la Conferenza di Servizi decisoria, presso lo STAP di
Salerno, durante la quale “I Componenti …… all'unanimità approvano l’Analisi di rischio e dichiarano il
sito contaminato per la matrice acqua per gli analiti 1,2, Dibromoetano e piombo, la cui concentrazione
risulta superiore alla Concentrazione soglia di rischio … .”;

Preso atto  del verbale della Conferenza di Servizi decisoria, tenutasi il giorno 19.02.2010;

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. 253 del 26.04.07;
Visto  il D.Lgs. n. 4 del 16.01.2008;

Alla stregua delle risultanze della Conferenza di Servizi decisoria e dei pareri espressi dagli Enti
competenti



DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- DI APPROVARE  il documento dell’Analisi di rischio sito specifico;

- DI PRECISARE  che i parametri oggetto del Piano di bonifica dovranno essere, per la matrice
acqua, l’1,2 Dibromometano ed il Piombo, le cui concentrazioni risultano, dall'analisi di rischio, superiore
ai CSR;

- DI NOTIFICARE il presente Decreto al Sindaco del Comune di Teggiano, P.zza Municipio;

-  DI TRASMETTERE, copia del presente provvedimento all’ASL SA Salerno, all’A.R.P.A.C. Di-
partimento Provinciale di Salerno, all’AGC Ecologia Tutela dell’Ambiente Disinquinamento e Protezione
Civile, all’Amministrazione Provinciale di Salerno, all’Assessore all’Ambiente della Regione Campania,
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


