
A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile  - Deliberazione 
n. 24 del 22 gennaio 2010 –  Autorizzazione alla movimentazione dei rifiuti speciali da fuori re-
gione attraverso protocolli d'intesa, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 628 del 
21.04.2005 e s.m.i. avente ad oggetto: "Disciplina d'ingresso dei rifiuti recuperabili in Campania - 
Approvazione schema di protocollo d'intesa", finalizzati al monitoraggio dei flussi - 

 

PREMESSO: 
CHE la Giunta Regionale della Campania, atteso il dichiarato stato di emergenza in materia di rifiuti, con 
deliberazione n. 628 in data 21.04.2005, modificata ed integrata con deliberazione n. 293 del 
04.03.2006, ha vietato l’introduzione nel territorio regionale di tutti i rifiuti destinati allo smaltimento ed ha 
disciplinato l’ingresso dei rifiuti recuperabili approvando apposito schema di protocollo d’intesa da stipu-
larsi con i gestori degli impianti di recupero; 
 
CHE, in esecuzione delle predette deliberazioni, sono stati sottoscritti i protocolli d’intesa con ditte inte-
ressate al recupero di rifiuti di provenienza extra-regionale, la cui efficacia è stata successivamente pro-
rogata, con deliberazioni di G.R. n. 343 del 29/2/08 e n. 1417 del 11.09.2008 sino al 31.12.2009, termine 
correlato a quanto fissato dal D.L. 23.05.08 n. 90, convertito con L. 14.07.08, n. 123, in ordine allo stato 
di emergenza smaltimento rifiuti in Regione Campania; 
 
CHE, per quanto riguarda i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, con Ordinanza Commissariale n. 
434 del 14/9/01 è stato approvato un Piano stralcio di adeguamento alla normativa allora vigente, D.Lgs 
n. 22/97;  
 
CHE la Giunta regionale con delibera n. 1826 del 18/10/2007 ha affidato all’ARPAC la redazione della 
bozza di Piano per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi secondo quanto previsto 
dall’art. 11 della L.R. n. 4/2007; 
 
CHE con D.L. 30.12.2009 n. 195, pubblicato sulla G.U. n. 302 del 30.12.09, sono state emanate disposi-
zioni urgenti per cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania;  
 
CONSIDERATO 
CHE in Regione Campania permane uno stato di allerta in materia di rifiuti che impone la massima at-
tenzione in materia di flussi dei rifiuti ed in particolare di ingresso di rifiuti speciali da fuori regione; 
 
CHE la normativa nazionale stabilisce che le Regioni possono prevedere specifiche limitazioni alla libera 
circolazione dei rifiuti speciali, a patto che questo sia giustificato dall’esigenza di contenere la movimen-
tazione di tali rifiuti nonché dalla capacità tecnico-ricettiva dei singoli impianti; 
 
CHE la Regione Campania, attraverso i protocolli d’intesa stipulati tra Regione Campania e Gestori ri-
chiedenti per l’ingresso dei rifiuti speciali da fuori regione di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 
628 del 21.04.2005 e successive modifiche ed integrazioni, ha disciplinato i flussi dei rifiuti speciali ga-
rantendone la libera circolazione attraverso atti autorizzativi; 
 
CHE tutti i protocolli d’intesa  risultano scaduti alla data del 31/12/09; 
  
CHE,nelle more dell’aggiornamento del Piano Regionale dei Rifiuti Speciali che dovrà regolamentare 
anche le modalità di movimentazione di tali rifiuti da fuori regione, è necessario confermare le procedure 
introdotte dalla Giunta regionale con la delibera n. 628 del 21.04.2005 e successive modifiche ed inte-
grazioni al fine di evitare una totale deregulation della materia; 
 
RITENUTO, pertanto, potersi procedere alla stipula di nuovi protocolli d’intesa con i Gestori aventi titolo 
che ne facciano richiesta fissando l’efficacia sino al 31.12.2010 ovvero alla data di entrata in vigore del 
Piano Regionale dei Rifiuti Speciali, se anticipata; 
 



VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152; 
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 628 del 21.04.2005; 
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 293 del 04.03.2006; 
VISTI gli artt. 11 e 13 della legge regionale n. 4 del 28.03.2007 e s.m.i.;  
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 343 del 29.02.08; 
VISTA la deliberazione di G.R. n. 1417 del 11.09.2008 
 
PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime 

 

DELIBERA 

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

 
DI PROVVEDERE, nelle more dell’adeguamento del Piano Regionale dei Rifiuti Speciali, a stipulare pro-
tocolli d’intesa con i gestori richiedenti a fini autorizzativi e per monitorare il flusso dei rifiuti speciali peri-
colosi e non pericolosi in ingresso da altre regioni, secondo lo schema approvato con la DGR n. 
628/2005; 
 
DI STABILIRE che i protocolli d’intesa da stipularsi, relativi ai rifiuti speciali di provenienza extra-
regionale, avranno efficacia sino al 31/12/2010 ovvero alla data di entrata in vigore del Piano Regionale 
dei Rifiuti Speciali, se anticipata, previa richiesta dei Gestori e qualora sussistano i presupposti ed i titoli 
previsti dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 628 del 21 aprile 2005, così come modificata ed inte-
grata con DD.GG.RR. n. 293 del 04.03.2006 e n. 343 del 29.02.08. 
 

 CONFERMARE che i Gestori sono obbligati alla copertura assicurativa per tutto l’arco di validità del 
protocollo d’intesa, pena la decadenza automatica dello stesso.    

 
NOTIFICARE la presente deliberazione agli aventi titolo ed inviare la stessa al  Bollettino Ufficiale della 
Regione Campania per la pubblicazione. 
 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 

             D’Elia                                                                                          Bassolino 


