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 OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA: 
REGIONE CAMPANIA - CAMPANIA AMBIENTE E SERVIZI S.P. A. 
- COMUNE DI GIUGLIANO.    

 N.   139       . 
                                                       
Data      25/09/2014 

 
 
 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  AMBIENTE  in ordine alla regolarità tecnica esprime  parere favorevole        
 
Giugliano, li    24/09/2014                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 arch. Stefania Duraccio  
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilaquattordici   , il giorno   venticinque    del mese di   settembre, alle ore  12,00,   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 AMBIENTE  
 

       PREMESSO CHE: 
 
a. con deliberazione n. 156 del 21.12.2012 il CIPE ha approvato la programmazione di una quota 

delle risorse residue del Fondo Sviluppo e Coesione 2007 -2013 relative alla Regione 
Campania, per un importo complessivo di € 42 milioni, a favore dei sottoindicati interventi: 
a.1 “Riqualificazione ambientale finalizzata alla fruizione e riutilizzo delle aree litorali e del 
patrimonio regionale con l’inclusione delle aree confiscate alla camorra. Manutenzione, 
recupero, risanamento e riqualificazione ambientale e rifunzionalizzazione delle fasce litorali, 
del patrimonio della Regione Campania e delle aree sequestrate alla camorra”, per un importo 
di €12milioni; 
a.2 “Messa in sicurezza del territorio mediante mitigazione dei rischi ambientali e igienico-
sanitari: georeferenziazione e monitoraggio dei siti oggetto di abbandono di rifiuti e 
potenzialmente inquinati;  differenziazione e raccolta dei rifiuti; verifica dello stato di 
contaminazione della matrice suolo, rifunzionalizzazione e monitoraggio dei siti”, per un 
importo di € 30 milioni;  

b. con deliberazione n. 495 del 22/11/2013 la Giunta Regionale ha preso atto della rimodulazione 
delle risorse a valere sulla III ed ultima riprogrammazione del Piano di Azione e Coesione 
(PAC), alla luce del D.L. 28/06/2013 n. 76, convertito in L. 9/08/2013 n. 99, tra l’altro 
attribuendo alla DG Ambiente ed Ecosistema l’attuazione dell’intervento denominato 
“Censimento e localizzazione di siti oggetto di abbandono incontrollato di rifiuti, separazione 
merceologica e conferimento a carico dei Comuni” per l’importo di € 6,06 milioni; 

c. con deliberazione n. 574 del 16/12/2013 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di 
Accordo di Programma Quadro (APQ) necessario per l’avvio del piano d’interventi individuato 
dal CIPE con la richiamata deliberazione n. 156/12 e da sottoporre alle Amministrazioni 
centrali competenti per la sottoscrizione; 

d. in data 29/01/2014 è stato sottoscritto APQ “Opere di Risanamento Ambientale” tra la Regione 
Campania e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero 
per lo Sviluppo Economico; 

e. in data 06/02/2014, prot. n. 0088507, è stata sottoscritta, tra la DG Ambiente ed Ecosistema e la 
società regionale Campania Ambiente e Servizi s.p.a., apposita “Convenzione Quadro” 
regolante i rapporti per l’esecuzione di interventi, di competenza regionale, in campo 
ambientale connessi alla risoluzione di criticità del territorio regionale, finanziati a valere su 
risorse comunitarie, statali e regionali; 

f. l’Allegato Tecnico all’APQ del 29/01/2014 prevede che la realizzazione degli interventi sia 
subordinata alla preventiva ed obbligatoria sottoscrizione di un protocollo di intesa tra Regione 
Campania, soggetto esecutore delle attività e  Amministrazioni territorialmente competenti; 

 
VISTA  

la nota prot. 0043315 del 10/9/2014 a firma del Dirigente ad oggetto: interventi di pulizia e 
riqualificazione di siti oggetto di abbandono e combustione di rifiuti. Richiesta di 
finanziamento; 
 
che in risposta a tale nota la Regione Campania, trasmetteva al Settore Ambiente via email lo 
schema del protocollo d’intesa approvato con D.G.R. n. 36 del 24.2.2014; 

 
   

PROPONE DI DELIBERARE 
 

1 l’approvazione dello schema del protocollo d’intesa predisposto dalla Regione Campania ed 
approvato dal medesimo Ente con delibera N°36 del 24/2/2014 ed allegato al presente atto, 
finalizzato a definire i ruoli e gli obblighi generali delle parti nelle varie fasi di progettazione e 
gestione degli interventi di cui all’APQ “Opere di risanamento ambientale” del 29/2/2014 e 
all’intervento PAC; 

 



 
 
2 dare mandato al dirigente del Settore Ambiente di porre in essere tutto quanto necessario per la 

realizzazione di quanto disposto con al presente atto. 
 

Il Dirigente Settore Ambiente 
    Arch. Stefania Duraccio  

 
 

 
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

(Assunti i poteri della Giunta ex art. 48 del D.lgs. 267/00) 
 

Vista la  proposta di deliberazione sopra riportata, a firma del dirigente del settore Ambiente; 
 

Visto il parere favorevole espresso ex  art. 49 T.U.E.L. di cui al D.lgs 267/00 dal Dirigente del 
Settore Ambiente in merito alla regolarità  tecnica del presente atto; 
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che qui si intende integralmente ripetuta e 
trascritta.      



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  30/09/2014 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 30/09/2014 

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: 
 
[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Li, 30/09/2014  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…75      del…30/09/2014  
 

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  
   
□ Settore Affari Istituzionali □ Settore Edilizia e Lavori Pubblici                
   
□ Settore Assetto del Territorio  □ Settore Ambiente 
   
□ Unità Interventi Infrastrutture Base 
   NATO e PIU EUROPA 

□ Settore Servizi Sociali-Istruzione-         
Sport e Cultura 

 

  
Giugliano, li    Il Segretario Generale  
   
   
 
 


