
 

Delibera della Giunta Regionale n. 604 del 19/10/2012

 
A.G.C.1 Gabinetto Presidente Giunta Regionale

 

Settore 1 Affari generali della Presidenza e collegamenti con gli Assessori

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  RATIFICA PROTOCOLLO DI INTESA "ATTIVITA' DI PREVENZIONE, CONTROLLO E

RIMOZIONE DEI  RIF IUTI  VOLTE ALLA RISOLUZIONE DEI  FENOMENI

DELL'ABBANDONO DEI RIFIUTI, NONCHE' AD IMPEDIRE L'ILLEGALE SMALTIMENTO

DEGLI STESSI ATTRAVERSO ROGHI IN LUOGHI PUBBLICI E PRIVATI". 



 

 

 
 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati ne lle 
premesse che seguono, costituenti istruttoria a tut ti gli effetti di legge, nonché dell’espressa 
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal D irigente del Settore a mezzo di sottoscrizione 
della presente  
PREMESSO : 

a. Con protocollo d’intesa sottoscritto in data 23.3.2012 tra la Prefettura di Napoli, la Provincia di 
Napoli, il Compartimento della Polizia Stradale di Napoli, la Società ANAS, la CCIAA di Napoli, 
le organizzazioni professionali agricole Coldiretti, CIA, Confagricoltura e Copagri, il CONAI ed i 
Comuni di Acerra, Afragola, Caivano, Calandrino, Casalnuovo di Napoli, Casoria, Cercola, 
Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore, Giugliano in Campania, Marigliano, Melito di Napoli, 
Nola, Pomigliano d’Arco e Sant’Antimo, sono state disciplinate le attività di prevenzione, 
controllo e rimozione di rifiuti lungo le strade, nonché di prevenzione e repressione allo 
smaltimento illegale ottenuto mediante roghi in luoghi pubblici e privati; 

b. la Questura di Napoli, in esecuzione al deliberato del Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica del 
24.7.2012 sulla problematica dell’intensificazione di roghi illegali di rifiuti tossici, ha disposto 
l’incremento delle misure di vigilanza da parte di tutte le Forze dell’Ordine con ordinanza CAT. 
A4 Gab. O.P. del 28.7.2012; 

c. nell’incontro tenutosi presso la Prefettura di Napoli in data 23.8.2012, al quale hanno partecipato, 
tra gli altri, i rappresentanti della Regione Campania e della Provincia di Napoli i Sindaci dei 
comuni interessati, i vertici delle Forze di Polizia, del Corpo Forestale dello Stato e dei Vigili del 
Fuoco è emersa la necessità di intensificare le misure da adottare per contrastare il fenomeno dei 
roghi di rifiuti ed estendere la cooperazione ad altri soggetti istituzionali ed associativi.  

 
CONSIDERATO che: 
a. la finalità che si persegue è l’eliminazione del fenomeno costituito dall’abbandono, dallo 

sversamento e dalla combustione dei rifiuti lungo gli assi viari e/o in luoghi pubblici e privati; 
b. che tale obiettivo richiede una attività continuativa e coordinata di prevenzione, controllo e , 

raggiungibile attraverso la cooperazione dei diversi Enti competenti. 
 

RILEVATO che : 
a. nel predetto incontro del 28.8.2012, la Regione Campania ha manifestato la volontà di  impegnarsi 

attivamente al perseguimento degli obiettivi stabiliti nel protocollo d’intesa del 23.3.2012; 
b. allo scopo di estendere le attività di prevenzione, controllo e vigilanza per contrastare il fenomeno 

dei roghi, è stato predisposto uno schema di protocollo d’intesa aggiuntivo  per la promozione del 
coordinamento tra i soggetti sottoscrittori del protocollo del 23.3.2012 e ulteriori soggetti, 
istituzionali ed associativi. 

c. Che con tale protocollo d’intesa aggiuntivo sono stati disciplinati i reciproci impegni e le modalità 
di collaborazione tra sottoscrittori. 

 
RITENUTO  che le finalità generali del predetto schema di protocollo coincidano con alcuni tra gli 
obiettivi programmatici della Regione ed in particolare con la promozione della cultura della legalità e 
del contrasto alla criminalità, con la tutela della salute e con la tutela e valorizzazione del territorio, 
così come individuati all’art. 8 dello Statuto. 
  
ACQUISITO  il parere favorevole reso dal Settore Consulenza Legale e Documentazione dell’A.G.C. 
avvocatura con la nota prot. 752863  del 15.10.2012. 

 
DATO ATTO  che il protocollo aggiuntivo che, allegato al presente provvedimento ne forma parte 
integrante e sostanziale, è stato sottoscritto in data 17.10.2012 tra la Prefettura di Napoli, la Regione 
Campania, la Provincia di Napoli, l’ARPAC Campania, le AA.SS.LL. Napoli 1 Centro, Napoli 2 



 

 

 
 

Nord, Napoli 3 Sud, i Comuni di Marano, Mugnano, Palma Campania, Qualiano, Roccarainola, 
Somma Vesuviana, Terzino e Villaricca e  le Associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell’art. 
13 della L: 8.7.1986 n. 349: FAI, VAS, Guardie Ambientali d’Italia e Legambiente Campania.  
 
RITENUTO  di ratificare il suindicato protocollo d’intesa, sottoscritto in data 17.10.2012. 

 
Propone e la Giunta, in conformità, a voti unanimi 
 
 
 

D E L I B E R A 
 

Per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportate 
 

1. di ratificare l’allegato protocollo d’intesa  avente ad oggetto “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” sottoscritto a Napoli tra le parti come in premessa indicate il 
17.10.2012, riportato quale allegato A al presente provvedimento per farne parte 
integrante. 

2.  di inviare copia del presente atto alle Aree Generali di Coordinamento Gabinetto 
Presidente della Giunta Regionale, Ecologia, Tutela Ambiente, Programmazione e 
Gestione dei Rifiuti, al BURC nonché al webmaster della Regione Campania per la 
pubblicazione. 

 
 






































