
CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
Provincia di Napoli

Originale DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE  STRAORDINARIA 

OGGETTO:   APPROVAZIONE  SCHEMA  DI  PROTOCOLLO
D’INTESA DENOMINATO “PATTO PER LA TERRA DEI FUOCHI” N.     15       .  

 
Data        26/06/2013  

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I.

Il Dirigente del Settore   EMERGENZA AMBIENTE - RIFIUTI  in ordine alla regolarità tecnica esprime
parere favorevole       

Giugliano, li    26/06/2013 RESPONSABILE DELL'UNITA' 
 arch. Stefania Duraccio 

L’anno    duemilatredici   , il giorno   ventisei    del mese di   giugno, alle ore  09,30,   nella sede comunale, si
è  riunita  la  Commissione  Straordinaria  composta  dal  Dott.  Giuseppe  Guetta,  viceprefetto,  Dott.  Fabio
Giombini,  viceprefetto,  Dott.  Luigi  Colucci,  dirigente  di  II  fascia,  giusta  Decreto del  Presidente  della
Repubblica, in data 24.04.2013, registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari
a norma di legge, assistita  dal  Segretario Generale Dott. Girolamo Martino,  incaricato della redazione del
verbale, provvede a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 



Il Dirigente del Settore Emergenza Ambiente- Rifiuti – Roghi Tossici

Premesso che:

 il  fenomeno  dell’inquinamento  causato  dalla  combustione  incontrollata,  dall’abusivo  smaltimento  e
dall’abbandono di rifiuti solidi urbani di tutte le categorie e soprattutto speciali e tossiche, interessa ampie
aree  del  territorio  campano  nel  quadrilatero  compreso  tra  il   litorale  domitio,  l’agro  acerrano-nolano  e
vesuviano  e  la  città  di  Napoli,  noto  come  “Terra  dei  Fuochi”,  con  conseguenze  gravi  sulla  salute,
sull’ambiente e sulla sicurezza urbana;

la  Commissione  Parlamentare  d’inchiesta  sul  ciclo  rifiuti  nella  relazione  finale  relativa  alla  Regione
Campania, presentata il 5 febbraio 2013, ha evidenziato che  “l’origine del fenomeno in questione (…) è
generato dalla commistione di due elementi, cioè di un diffuso e generalizzato malcostume e dalla presenza
di rilevanti interessi economici che gravitano intorno  al ciclo dei rifiuti e che coinvolgono certamente, in
modo diretto o indiretto, la malavita organizzata, “confermando inoltre che” quello degli incendi dei rifiuti
nella cosiddetta “terra dei fuochi” è un fenomeno molto diffuso e particolarmente grave, tenuto conto della
tipologia dei rifiuti bruciati”;

Considerato  che sulla  base  di  protocolli  d’intesa  promossi  dai  Prefetti  nell’ultimo  anno  con  il
coinvolgimento  di  soggetti  istituzionali,  rappresentanti  di  categorie  economiche,  enti  locali,  associazioni
ambientaliste  sono state intensificate le  attività di  prevenzione,  controllo e rimozione di  rifiuti  lungo le
strade, nonché di prevenzione  e repressione dello smaltimento illegale ottenuto mediante roghi in luoghi
pubblici e privati;

Rilevato che con Delibera della Giunta Regionale n.604 del 19/10/2012 è stato ratificato il protocollo di
intesa sottoscritto dai suddetti istituzionali diretto “attività di prevenzione, controllo e rimozione dei rifiuti
volte alla risoluzione dei fenomeni dell’abbandono dei rifiuti,  nonché ad impedire l’illegale smaltimento
degli stessi attraverso roghi in luoghi pubblici e privati”

Visto che con decreto del 26/11/2012 il Ministro dell’Interno ha designato un suo incaricato per l’attivazione
di iniziative di supporto e raccordo specificamente rivolte a contrastare il fenomeno degli incendi dolosi di
rifiuti nella Regione Campania;

Ritenuto che si rende necessario e improrogabile, stante la perdurante criticità della situazione, definire ora
-in  un  quadro  generale  di  azioni  concrete,  immediate,  puntuali-  un  Patto  per  la  Terra  dei  Fuochi,  con
l’obiettivo di sradicare un fenomeno odioso che ipoteca il presente e il futuro di un vasto territorio e della
popolazione residente;

Visto lo schema del Patto per la “Terra dei Fuochi” così come trasmesso con nota dall’ANCI del 6/06/2013
che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

Ritenuto  di aderire  al  citato  protocollo  attesa  la  rilevantissima  funzione  che  lo  stesso  si  propone  di
perseguire a salvaguardia dell’ambiente , 

PROPONE

1. Di approvare lo schema di Protocollo d’Intesa denominato “Patto per la Terra dei Fuochi” che
allegato  al  presente  atto  ne  forma  parte  integrante  e  sostanziale,  per  “attività  di  prevenzione,
controllo  e  rimozione  dei  rifiuti  volte  alla  risoluzione  dei  fenomeni  dell’abbandono  dei  rifiuti,
nonché ad impedire l’illegale smaltimento degli stessi attraverso roghi in luoghi pubblici e privati”;

2. DI DARE ATTO che  la  sottoscrizione  non  comporta  alcun impegno  di  spesa,  che  discenderà
eventualmente da specifici accordi operativi che andranno approvati con separati provvedimenti.

Il Dirigente del Settore
Arch.  Stefania Duraccio



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(Assunti i poteri della Giunta Comunale ex art. 48 del D.lgs n. 267/00)

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata, a firma del Dirigente del Settore Emergenza Ambiente –
Rifiuti – Bonifiche – Roghi Tossici;

RITENUTO necessario procedere in merito, per quanto di competenza;

VISTO il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L. dal Dirigente del Settore Emergenza Ambiente –
Rifiuti – Bonifiche – Roghi Tossici  in merito alla regolarità tecnica del presente atto.

   

DELIBERA

1. Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che qui si intende integralmente ripetuta e 
trascritta

2. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.
        
 
       



Del che il presente verbale
 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott. Giuseppe Guetta  Dott. Girolamo Martino
 Dott. Fabio Giombini 
 Dott. Luigi Colucci 

P U B B L I C A Z I O N E
   
    Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata  pubblicata  il
giorno  03/07/2013 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000.

Li, 03/07/2013
L’IMPIEGATO

  Addetto alla pubblicazione
IL SEGRETARIO GENERALE
   ________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

      
 

U F F I C I O  S E G R E T E R I A  

SI ATTESTA che la presente deliberazione:

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000
      
Li, 03/07/2013 IL RESPONSABILE

 _______________

Prot…63      del…03/07/2013 

E S E C U T I V I T A ‘

Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione: 

□ Settore Servizi Finanziari □ Settore Polizia Municipale e     Servizi
al cittadino

□ Settore Affari Istituzionali □ Settore Edilizia e Lavori Pubblici

□ Settore Assetto del Territorio □ Unità Emergenza Ambiente-Rifiuti

□ Unità Interventi Infrastrutture Base
   NATO e PIU EUROPA

□ Unità Emergenza Rom

Li, 03/07/2013
IL SEGRETARIO GENERALE

 _______________


	U F F I C I O S E G R E T E R I A
	E S E C U T I V I T A ‘

