CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
Provincia di Napoli

Originale DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

N. 49
Data

.
31/03/2014

OGGETTO: DELIBERAZIONE EX ART. 10 LETTERA H) DELLA
LEGGE
REGIONALE
4/2007
–
PROGETTO
PER
LA
RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE DELLA CAVA DISMESSA IN
LOCALITÀ MASSERIA
MONTICELLI NEL COMUNE DI
GIUGLIANO IN CAMPANIA PER IL CONFERIMENTO DI
BIOSTABILIZZATO. ATTO DI INDIRIZZO

L’anno duemilaquattordici , il giorno trentuno del mese di marzo, alle ore 16,00, nella sede
comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria composta dal 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.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
assunti i poteri di Giunta Comunale ex art. 48 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.
PREMESSO:
-

-

Il Commissario Straordinario ex D.P.G.R. della Regione Campania n. 207 del 25.07.2012 con nota
prot. 210 del 24.02.2014 acquisita al prot. gen. 10357 del 28.02.2014 ha indetto una conferenza dei
servizi ex art. 14 bis, comma 2 della legge 241/1990 finalizzata all’approvazione del progetto
preliminare per la “Ricomposizione Ambientale della Cava dismessa in località Masseria
Monticelli” nel Comune di Giugliano in Campania (NA), per lo smaltimento della frazione umida
tritovagliata (FUT) biostabilizzata, in uscita dagli impianti STIR della Provincia di Napoli;
Che in particolare il Progetto Preliminare prevede la realizzazione di un nuovo impianto per lo
smaltimento della frazione umida tritovagliata (FUT) biostabilizzata, in uscita dagli impianti STIR
della Provincia di Napoli, con codice CER 19.05.03 - Compost fuori specifica nonché
l’adeguamento della viabilità di accesso esistente “attraverso la costruzione di un piazzale
strutturato e ottimizzato per alloggiare le infrastrutture di supporto all’attività di smaltimento
dell’impianto”;

VISTA la relazione redatta sull’argomento dai dirigenti responsabili dei settori competenti dell’Ente
del 31.03.2014 prot/192 SA (allegata alla presente) in cui si dichiara tra l’altro che:
…”l’area oggetto di intervento è censita al catasto terreni al foglio n.74 p.lle n. 79-141-144-238-496497 e ricade nella ZTO E/1 “ZONA AGRICOLA NORMALE” del vigente P.R.G. approvato con
decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 15415 del 27/09/1985, normata
dall’art.16 delle NTA;
la medesima area ricade nelle aree soggette a rischio idraulico moderato, cosi come individuate nella
tavola relativa al Piano Stralcio dell’Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania, per le
quali sono prescritte le norme di cui agli artt.16-17;
l’intervento inoltre contrasta con quanto previsto dall’ art.10 comma 2, lettera h) della legge
regionale n.4/20 che prevede che “nei comuni già sede di un impianto di smaltimento dei rifiuti, non
siano ubicati impianti o siti di smaltimento dei rifiuti o di stoccaggio, salvo autonome delibere dei
comuni stessi”, atteso che quest’Ente non ha mai deliberato alcuna autorizzazione alla creazione di
tali siti.
Pertanto il progetto risulta:
1) non conforme alla disciplina urbanistica dei suoli perchè in contrasto con la destinazione dei
suoli “ZTO E/1 “ZONA AGRICOLA NORMALE” del vigente P.R.G.
2) incompatibile in quanto contrastante con le Linee di Indirizzo e Strategiche per la redazione
del Piano Urbanistico Comunale (PUC) di Giugliano in Campania approvato con Delibera n.
42 del 09/10/2012, non in linea con gli obiettivi strategici di sviluppo del PTCP in corso di
approvazione, nonché del “Documento di Piano” del PTR approvato con L.R. 13/08, nonché
di tutela e qualità paesistica definiti dell'elaborato “Linee Guida per il Paesaggio” dello
stesso per l'Alveo dei Camaldoli”;
RILEVATO che l’area territoriale del Comune di Giugliano in Campania è fortemente compromessa da un
punto di vista Paesaggistico-Ambientale, dalla presenza di numerosi siti inquinati o potenzialmente tali,
come già censiti in molteplici relazioni Ministeriali;
DELIBERA
Di dichiarare la propria contrarietà, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 comma 2 lettera h) della L.R.
4/2007,alla realizzazione dell’intervento di cui al progetto preliminare per la Ricomposizione Ambientale
della Cava dismessa in località Masseria Monticelli nel Comune di Giugliano in Campania attraverso il
conferimento di biostabilizzato .
Rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Del che il presente verbale
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Dott. Fabio Giombini
Dott. Luigi Colucci

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Girolamo Martino

PUBBLICAZIONE
Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata pubblicata il giorno
03/04/2014 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000.
Li, 03/04/2014
L’IMPIEGATO
Addetto alla pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE
________________________

_______________________________________________________________________________________

UFFICIO SEGRETERIA
SI ATTESTA che la presente deliberazione:
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000
Li, 03/04/2014

Prot…

IL RESPONSABILE
_______________

del…03/04/2014
ESECUTIVITA‘

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-IstruzioneSport e Cultura

Giugliano, li

Il Segretario Generale

