
A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Deliberazione 
n. 320 del 19 marzo 2010 –  "POR FESR 2007/2013 Obiettivo Operativo 1.2 Migliorare la salubrita' 
dell'ambiente" - Interventi di risanamento ambientale nei Comuni di Calvi Risorta, Santa Maria 
Capua Vetere  e Aversa. 

 

PREMESSO 

– Che con decisione C (2007) 4265 dell’11 settembre 2007 la Commissione Europea ha adottato la 
proposta di Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007÷2013; 

– Che con Deliberazione n. 1921 del 09 novembre 2007, pubblicata sul BURC speciale del 23 
novembre 2007, la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione della Commissione Europea di 
approvazione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007÷2013; 

– Che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 62 del 07 marzo 2008 sono stati individuati 
i Responsabili degli Obiettivi Operativi del FESR 2007÷2013 e, in particolare, è stato individuato il 
Dirigente pro-tempore del Settore Tutela Ambiente, quale Responsabile dell’Obiettivo Operativo 1.2; 

– Che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 26 dell’11 novembre 2008 è stato approvato il Piano 
finanziario per gli Obiettivi Operativi del PO FESR 2007-2013 e sono state affidate alle Aree Generali 
di Coordinamento le funzioni connesse alla gestione e al controllo delle operazioni, sulla base delle 
rispettive competenze, così come stabilito dalla legge regionale n. 11/1991, rinviando ad apposito 
Decreto del Presidente della Giunta Regionale la designazione dei Dirigenti di Settore ai quali affidare 
la gestione, il monitoraggio e il controllo ordinario delle operazioni previste dai singoli Obiettivi 
Operativi del Programma; 

– Che nell’ambito del Piano finanziario approvato con la predetta D.G.R. n. 26/2008, è stata assegnata 
una dotazione finanziaria di 200 milioni di Euro all’obiettivo operativo 1.2 “Migliorare la salubrità 
dell’ambiente”, ricompreso nell’obiettivo specifico 1.a “Risanamento ambientale” dell’Asse 1 
“Sostenibilità ambientale ed attrattività culturale e turistica” del P.O.R. Campania - FESR 2007÷2013; 

– Che con Deliberazione n. 1715 del 20/11/2009 la Giunta Regionale ha approvato la versione 1 del 
Manuale di attuazione del POR FESR Campania 2007 – 2013, 

CONSIDERATO 

– Che l’obiettivo operativo 1.2, in coerenza con gli intenti programmatici della priorità Ambiente del 
QSN 2007÷2013, si prefigge il miglioramento della salubrità dell’ambiente attraverso la bonifica, la 
riqualificazione di siti inquinati e il ripristino della qualità ambientale, anche mediante interventi di 
recupero degli ecosistemi e della biodiversità; 

– Che il predetto obiettivo si articola nelle seguenti attività: 

a. Bonifica e riqualificazione per il ripristino della qualità ambientale anche con interventi di 
recupero degli ecosistemi e della biodiversità dei siti già inseriti nel Piano Regionale di Bonifica, 
(dando priorità al completamento degli interventi nei Siti di Interesse Nazionale già caratterizzati) 
e delle aree pubbliche dismesse  

b. Ripristino ambientale delle discariche pubbliche autorizzate e non più attive e/o interventi di 
sistemazione finale nonché delle discariche abusive su siti pubblici  

c. Decontaminazione di aree e di edifici pubblici caratterizzati dalla presenza di amianto esclusa 
la mera rimozione di tetti in eternit  



d. Realizzazione di interventi volti a garantire la riduzione delle emissioni inquinanti, in conformità 
al “Piano Regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell’aria” (rimodulazione e 
aggiornamento degli strumenti di rilevamento, realizzazione del cold ironing nei porti, supporto 
informativo e/o informatico per i servizi di car pooling e car sharing, ecc.) con finanziamento di 
possibili opere di compensazione, finalizzate a forme di riequilibrio ambientale 

– Che, con Delibere di Giunta Regionale, sono stati programmati sull’Obiettivo Operativo 1.2 interventi  
per circa € 160.000.000,00, come di seguito specificato: 

DGR n. 620/09 e DGR n. 1809/09, beneficiario ARPAC, € 19.052.600,00 

DGR n. 1180/09, beneficiario la società regionale in house ASTIR spa, € 50.000.000,00; 

DGR n. 4104/08, intesa istituzionale programmatica area nolana del 28/07/2008, € 
5.000.000,00 

  DGR n. 1265/08 (allegato A), Parco Progetti Regionale, € 930.000,00 

DGR n. 1249 del 13/07/2007, accordo di programma Bagnoli- Piombino del 06/07/2007 e 
del 21/12/2007, € 15.600.000,00 

  DGR n. 1980 del 22/12/2009, in attuazione di quanto disposto con la D.G.R. n. 1276/2009, 
  operazioni avviate e non completate con le risorse del POR Campania 2000÷2006 misure 
  1.7 e 1.8, € 15.645.520,20; 

  DGR n. 59 del 28/01/2010, Messa in sicurezza e bonifica dell’area in loc. Lo Uttaro nel  
 Comune di Caserta; Interventi di messa in sicurezza e bonifica nelle aree pubbliche del SIN  
 Napoli Orientale; Interventi di messa in sicurezza e bonifica nei cd “Laghetti di             
           Castelvolturno”; Messa in sicurezza e bonifica discarica di Masseria del Pozzo nel Comune    
  di Giugliano in Campania; € 55.000.000; 

RILEVATO 

– Che con DGR n. 711 del 13.06.2005 è stato approvato il Piano Regionale di Bonifica (PRB) dei Siti 
Inquinati della Regione Campania, predisposto dall’ARPAC e pubblicato sul BURC numero speciale 
del 9 settembre 2005, contenente la sezione “Anagrafe dei Siti Inquinati” e la sezione “Censimento 
dei Siti Potenzialmente Inquinati” (CSPI); 

– Che la legge regionale 28 MARZO 2007, N. 4 “NORME IN MATERIA DI GESTIONE, 
TRASFORMAZIONE, RIUTILIZZO DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI”, modificata con la 
legge regionale n. 4/08, all’articolo 12 prevede l’immediata bonifica dei siti inquinati tra cui quelli  del 
“litorale Domitio-Flegreo, dell’Agro Aversano e di Acerra, dell’Agro Nolano- Mariglianese, quelli 
allocati nel comune di Napoli – municipalità di Pianura, e nei comuni di Giugliano, Qualiano, 
Villaricca, Caserta, S. Maria la Fossa,  Villa Literno e nella zona Regi Lagni, nonché negli altri comuni 
sedi di  discariche o di siti di compostaggio di rifiuti. Tale intervento ha compimento  nell’arco del 
triennio 2008-2011, utilizzando, a tal fine e in via prioritaria, ogni risorsa finanziaria nazionale, 
comunitaria e regionale destinata a tale finalità”; 

– Che l’Assessorato all’Ambiente, sulla base della richiamata pianificazione e delle istanze pervenute 
dal territorio corredate da atti progettuali, ritiene prioritaria la realizzazione dei seguenti interventi: 

1) Risanamento ambientale di siti pubblici nel Comune di Calvi Risorta 

2) Risanamento ambientale di siti pubblici nel Comune di S. Maria Capua Vetere 

3) Risanamento ambientale di siti pubblici nel Comune di Aversa 

– Che, nello specifico, per gli interventi sopra elencati si evidenzia quanto segue: 



1) Risanamento ambientale di siti pubblici nel Comune di Calvi Risorta inseriti nell’elenco dei Siti 
Potenzialmente Inquinati contenuti nel PRB e oggetto di sequestro da parte della Procura a 
seguito dei rifiuti sversati abusivamente, per un importo stimato di circa € 720.845,00; 

2) Risanamento ambientale di siti pubblici nel Comune di Santa Maria Capua Vetere, ricadente 
nel SIN Litorale Domitio Flegreo, per un importo stimato di circa € 1.400.000,00; 

3) Risanamento ambientale di n. 2 siti pubblici nel Comune di Aversa, inseriti nell’elenco dei Siti 
Potenzialmente Inquinati contenuti nel PRB e ricadenti nel SIN Litorale Domitio Flegreo 1, per un 
importo stimato di circa € 1.300.000,00;  

– Che per la realizzazione degli interventi sopra riportati le risorse necessarie stimate in complessivi €  
3.420.845,00 trovano capienza nella disponibilità della dotazione finanziaria dell’Obiettivo Operativo 
1.2; 

– Che i citati interventi sono ritenuti dal Settore funzionalmente integrati ai fini dell’efficace 
conseguimento di alcune delle finalità dell’obiettivo, coerenti con le attività previste dal POR FESR 
2007/13 Ob.Op.1.2 e, pertanto, tali da risultare allo stato realizzabili, in autonomia dagli altri interventi 
costitutivi della programmazione già avviata;  

RITENUTO 

– Di dover procedere all'approvazione del programma di interventi ritenuto prioritario, per le motivazioni 
indicate nel rilevato, dall’Assessorato all’Ambiente nel settore delle bonifiche, come di seguito 
specificato: 

1) Risanamento ambientale di siti pubblici nel Comune di Calvi Risorta 

2) Risanamento ambientale di siti pubblici nel Comune di S. Maria Capua Vetere 

3) Risanamento ambientale di siti pubblici nel Comune di Aversa 

il cui fabbisogno finanziario stimato in complessivi € 3.420.845,00, trova capienza nella disponibilità 
finanziaria dell’Obiettivo Operativo 1.2, cap. 2602 UPB 22.84.245 come da piano finanziario anno 
2010 del POR FESR 2007/13 e dalla somma scaturente dalla reiscrizione all’esercizio finanziario 
2010, ed è coerente con le attività dell’Obiettivo in questione; 

– Che gli interventi sono coerenti con le finalità dell’Obiettivo Operativo 1.2, attività a), e che trattasi di 
siti di proprietà pubblica, ricadenti in area SIN e/o censiti dall’ARPAC quali siti potenzialmente 
inquinati; 

– Che gli interventi sono coerenti, altresì, con i criteri di priorità dell’obiettivo operativo 1.2;  

– Di dover demandare al Dirigente del Settore Tutela Ambiente, Responsabile dell’Obiettivo Operativo 
1.2, l’ammissione a finanziamento dei progetti de quo e l’adozione degli atti consequenziali nonchè la 
specifica delle raccomandazioni in merito all´esecuzione degli interventi; 

–  Di dover precisare che va garantita da parte dei Comuni Beneficiari l’osservanza del Manuale di 
Attuazione del POR FESR 2007/13 approvato con DGR n. 1715 del 15/11/2009 nonchè l’osservanza 
dei criteri approvati con DGR n. 879/08 e smi; 

PRESO ATTO 

– Che con nota Coordinatore AGC 05 prot.n. 222061 del 11/03/2010 è stato richiesto il parere di 
competenza all’Autorità di Gestione PO FESR 2007/13 – Coordinatore AGC 09 che con nota prot.n. 
227375  del 12/03/2010 ha espresso parere positivo;  

 



VISTO 

 Il Piano Regionale di Bonifica (PRB) dei Siti Inquinati della Regione Campania; 

 La L.R. n. 4/07 e s.m.i.; 

 La DGR n. 1715/09; 

  

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime, 

DELIBERA 

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati, 

– Di approvare il programma di interventi ritenuto prioritario dall’Assessorato all’Ambiente nel settore 
delle bonifiche, come di seguito specificato: 

1) Risanamento ambientale di siti pubblici nel Comune di Calvi Risorta 

2) Risanamento ambientale di siti pubblici nel Comune di S. Maria Capua Vetere 

3) Risanamento ambientale di siti pubblici nel Comune di Aversa 

il cui fabbisogno finanziario stimato in complessivi € 3.420.845,00, trova capienza nella disponibilità 
finanziaria dell’Obiettivo Operativo 1.2, cap. 2602 UPB 22.84.245 come da piano finanziario anno 
2010 del POR FESR 2007/13 e dalla somma scaturente dalla reiscrizione all’esercizio finanziario 
2010, ed è coerente con le attività dell’Obiettivo in questione; 

– Di demandare al Dirigente del Settore Tutela Ambiente, Responsabile dell’Obiettivo Operativo 1.2, 
l’ammissione a finanziamento dei progetti de quo e l’adozione degli atti consequenziali nonchè la 
specifica delle raccomandazioni in merito all´esecuzione degli interventi; 

–  Di precisare che va garantita da parte dei Comuni Beneficiari l’osservanza del Manuale di Attuazione 
del POR FESR 2007/13 approvato con DGR n. 1715 del 15/11/2009 nochè l’osservanza dei criteri 
approvati con DGR n. 879/08 e smi;  

– Di trasmettere il presente atto all’AA.GG.CC. 05 e 09, al Settore proponente, all’Assessore al ramo e 
al Settore Stampa, Documentazione, Informazione per la pubblicazione sul B.U.R.C. e sul portale 
internet regionale. 

 
 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                          Bassolino 


