CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
Provincia di Napoli

Originale DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 52
Data

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL TAVOLO PERMANENTE PER LA
CONOSCENZA
E
L’ESAME
CONGIUNTO
DELLE
PROBLEMATICHE AMBIENTALI.

.
06/05/2013

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

06/05/2013

RESPONSABILE DELL'UNITA'
arch. Stefania Duraccio

L’anno duemilatredici , il giorno sei del mese di maggio, alle ore 15,00, nella sede comunale, il
Commissario Straordinario Dott. Maurizio Valiante con l’assistenza e la partecipazione del
Segretario
Generale Dott. Girolamo Martino adotta la seguente deliberazione:

Richiamato il D.P.R. del 23.11.2012, con cui è stato nominato Commissario Straordinario del
comune di Giugliano il dott. Maurizio Valiante, con attribuzione dei poteri del Sindaco e della
Giunta.
Vista la proposta di deliberazione che qui di seguito integralmente si riporta:
Il COMMISSARIO STRAORDINARIO
Assunti i poteri della Giunta Comunale ex art. 48 del D.Lgs. 267/00

Premesso:
-

che uno dei problemi più rilevanti che questa gestione commissariale ha dovuto affrontare
appena insediatasi è stato quello della grave situazione di degrado ambientale presente sul
territorio a causa dell’esistenza di numerosissimi siti inquinati (si pensi alle discariche di
Masseria del Pozzo e di Taverna del Re, dove risultano depositati oltre sei milioni di
ecoballe che occupano una superficie di circa 1 Km quadrato);

-

che il problema del definitivo superamento dell’emergenza ambientale non riguarda però
solo questo comune, ma anche altri enti sovracomunali istituzionalmente preposti alla
salvaguardia del territorio quali: Ministero dell’Ambiente, Regione Campania, Provincia di
Napoli, ASL., Commissario di Governo ex L. n. 11/2013, ARPAC;

-

che proprio in considerazione di questa variegata competenza e soprattutto alla luce degli
incontri succedutisi sulla questione con alcuni dei rappresentanti dei suddetti enti, si è
ravvisata l’opportunità di istituire presso questo comune un tavolo permanente per la
conoscenza e l’esame congiunto delle problematiche ambientali di questo territorio, nonchè
il monitoraggio di tutte le iniziative intraprese dai vari soggetti istituzionali per fronteggiare
la situazione emergenziale dell’area;

-

che in particolare, il tavolo dovrà costituire per tutti i soggetti istituzionali interessati alla
problematica un valido ausilio ai rispettivi processi decisionali, attraverso lo scambio di
informazioni e lo sviluppo della conoscenza dei programmi intrapresi e del loro stato di
attuazione;

-

che l’organismo dovrà fornire , altresì, una corretta informazione alla cittadinanza e alla
stampa, anche al fine di evitare forme di allarmismo nell’opinione pubblica per la diffusione
di notizie poco fedeli, prevedendo, nel contempo, periodici momenti di partecipazione delle
associazioni ambientali e dei portatori di interessi collettivi;

-

che con nota del 15/02/2013, prot. gen.n. 9497 è stato chiesto agli enti in questione la
disponibilità a partecipare alla illustrata iniziativa;

-

che in data 9 aprile 2013, si è tenuta una riunione preliminare istitutiva del suddetto tavolo,
al quale hanno partecipato i rappresentanti degli enti appresso indicati, ognuno dei quali ha
illustrato le attività che stanno svolgendo e che saranno poste in essere per il superamento
dell’emergenza ambientale evidenziata:

Commissario di Governo ex L. n. 11/2013;
Regione Campania;
ASL NA 2 NORD;
ARPAC;
Consorzio Unico di Bacino;
SOGESID in qualità di soggetto attuatore alla realizzazione degli interventi urgenti e di
messa in sicurezza e bonifica dell’area;
-

che in data successiva hanno dato la loro adesione anche la Direzione Generale della
Prevenzione del Ministero della Salute e l’Istituto Superiore della Sanità;

-

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs.267/00,

-

che trattandosi di mero atto di indirizzo, non viene richiesto il parere del responsabile del
Servizio Finanziario.

DELIBERA
1. di istituire un tavolo permanente per la conoscenza e l’esame congiunto delle problematiche
ambientali di questo territorio, nonchè il monitoraggio di tutte le iniziative intraprese dai vari
soggetti istituzionali per fronteggiare la situazione emergenziale dell’area , secondo la seguente
composizione:
Comune di Giugliano in Campania;
Direzione Generale di Prevenzione del Ministero della Salute ;
Istituto Superiore della Sanità;
Commissario di Governo ex L. n. 11/2013;
Regione Campania;
ASL NA 2 NORD;
ARPAC;
Consorzio Unico di Bacino;
SOGESID in qualità di soggetto attuatore alla realizzazione degli interventi urgenti e di messa
in sicurezza e bonifica dell’area;
2. di prendere atto che la finalità dell’organismo è quello di fornire a tutti i soggetti istituzionali
un valido ausilio ai rispettivi processi decisionali, attraverso lo scambio di informazioni e lo
sviluppo della conoscenza dei programmi intrapresi e del loro stato di attuazione anche per
fornire una corretta informazione all’opinione pubblica
3. di stabilire che il presidente, nella persona del legale rappresentante del comune di Giugliano in

Campania, provvederà a convocare il tavolo con cadenza almeno bimestrale.

Del che il presente verbale
IL COMMISSARIO
Dott. Maurizio Valiante

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Girolamo Martino

PUBBLICAZIONE
Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata pubblicata il
giorno 10/05/2013 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000.
Li, 10/05/2013
L’IMPIEGATO
Addetto alla pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE
________________________

_______________________________________________________________________________________

UFFICIO SEGRETERIA
SI ATTESTA che la presente deliberazione:
[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000
Li, 10/05/2013

Prot…49

IL RESPONSABILE
_______________

del…10/05/2013
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 e
al cittadino

Servizi

□ Settore Affari Istituzionali

□ Settore Edilizia e Lavori Pubblici

□ Settore Assetto del Territorio

□ Unità Emergenza Ambiente-Rifiuti

Li, 20/05/2013
IL SEGRETARIO GENERALE
_______________

