Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma,
viene sottoscritto come appresso:
IL PRESIDENTE
Sen. Cosimo SIBILIA

Amministrazione Provinciale di Avellino

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Andrea CICCONE

===================================================================
La presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio della
Provincia ai sensi dell’art. 124, comma 1 del Tuel/D.lgs. 267/2000
dal _____________

ORIGINALE

Deliberazione della Giunta Provinciale
N. 162

del

09.09.2010

OGGETTO: AVVIO PROCEDURE DI VAS DEL PIANO D’AMBITO DEI
RIFIUTI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO –
DETERMINAZIONI.

al ________________
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Andrea CICCONE

L’anno duemiladieci il giorno NOVE del mese di SETTEMBRE nel Palazzo
della Provincia, nell’apposita Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta
Provinciale con la presenza dei signori:

Avellino, lì ____________

Presenti

====================================================================

Si dichiara che la presente deliberazione, affissa all’Albo Pretorio dal
_________________ è esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 3, Tuel/ d.lgs.
N. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Andrea CICCONE
Avellino, lì ___________

====================================================================

1) PRESIDENTE

Sen. Cosimo SIBILIA

SI

2) V.PRESIDENTE

Ing. Vincenzo SIRIGNANO

SI

3) ASSESSORE

Prof. Raffaele COPPOLA

4) ASSESSORE

Sig. Generoso CUSANO

SI

5) ASSESSORE

Dr. Giuseppe DEL MASTRO

SI

6) ASSESSORE

Dr. Domenico GAMBACORTA

SI

7) ASSESSORE

Dr. Carmine GNERRE MUSTO

SI

8) ASSESSORE

Dr. Raffaele LANNI

SI

9)ASSESSORE

Prof. Ermelinda MASTROMINICO

SI

10) ASSESSORE

Arch. Maurizio PETRACCA

SI

11) ASSESSORE

Sig. Giuseppe A. SOLIMINE

SI

Assenti

SI

con l’assistenza del Segretario Generale dott. Andrea CICCONE.
IL PRESIDENTE, constatato che gli intervenuti sono in numero legale,
dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra
indicato.
L’Assessore GAMBACORTA
propone l’adozione della deliberazione che
segue:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE relaziona quanto segue:
PREMESSO CHE:
 con Delibera n. 789 del 2 dicembre 2004 la Giunta provinciale attivava le procedure per l’elaborazione
del “Piano provinciale smaltimento rifiuti” individuando le necessarie figure professionali;
 con determina dirigenziale n. 1028 del 9 febbraio 2005 furono nominati i componenti del pool tecnico
incaricato della redazione del predetto Piano provinciale dei rifiuti;
 con Delibera n. 208 del 10 luglio 2007 la Giunta provinciale definiva le modalità sinallagmatiche del
rapporto contrattuale da instaurare con ciascun membro del pool tecnico di cui alla precedente determina
1028/2005, questo collaborato da un gruppo di tecnici interni all’organico della Provincia;
 in attuazione della citata D.G.P. 2 dicembre 2004 n. 789, il pool tecnico incaricato, espletava una prima
fase di studio preliminare conclusa con la produzione di un documento redazionale denominato “Linee
guida per la redazione del piano di smaltimento dei rifiuti”;
 il Consiglio Provinciale con Delibera n. 250 del 21 dicembre 2007 approvava un “Piano– Programma”
redatto dai tecnici incaricati, ai sensi dell’art. 197 del D.lgs 152/06, art. 6 della L.87/07, art. 8 L.R. 4/07
ed O.C. Emergenza Rifiuti 215/07, secondo le disposizioni legislative all’epoca vigenti;
 il Commissario prefettizio della Provincia di Avellino con direttiva n. 72365 del 24.7.2008 fissava gli
indirizzi e gli obbiettivi per dare avvio all’approntamento e adozione degli atti di merito finalizzati ad
instaurare in provincia di Avellino il regime ordinario della gestione integrata dei rifiuti entro il termine
del 31.12.2009 (scadenza della gestione commissariale per l’emergenza dello smaltimento dei rifiuti in
Campania ex d.l. 90/2008 convertito con modificazioni nella legge 123/2008);
 tale direttiva prevedeva la costituzione di un gruppo di lavoro per il raggiungimento nei termini di legge
dei predetti obbiettivi, ritenendo conveniente per l’Ente l’avvalersi degli stessi professionisti che
avevano già lavorato in precedenza per il PPGR, giusto determina n. 1028 del 9.2.2005, e da integrare
con altre professionalità per specifiche materie, qualora necessarie, comprese le competenze per servizi
pubblici e di tariffazione, diritto societario, disciplina gestionale e predisposizione di piani finanziari,
anche ricorrendo alle istituzioni universitarie presenti in regione;
 con delibera del Commissario straordinario della Provincia di Avellino n. 56 del 23.10.2008 venivano
confermati nella nomina, con modificazioni, i componenti del gruppo tecnico incaricato per la redazione
del Piano d’ambito per la gestione integrata dei rifiuti della Provincia di Avellino in sostituzione del
precedente Piano provinciale per la gestione dei rifiuti;
 con Delibera del Commissario Straordinario della Provincia di Avellino n. 58 del 4 giugno 2009, si dava
avvio alle procedure di VAS del Piano d’Ambito “Rifiuti” provinciale;
COSIDERATO CHE:
 la Regione Campania, per il suo ambito di competenza in materia di gestione dei rifiuti, ha nel tempo
operato sostanziali modifiche alla legge regionale 28 marzo 2007 n. 4 “Norme in materia di gestione,
trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”, con la legge regionale n. 4 del 14 aprile
2008 e, ultimamente, con la legge regionale n. 2 del 21 gennaio 2010;
 ai sensi dell’articolo 19 della legge 14 luglio 2008, n. 123 il 31 dicembre 2009 è definitivamente cessato
lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, dichiarato nella Regione Campania, ai
sensi dell’articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225;
 dal 1 gennaio 2010, è divenuta, pertanto, pienamente operante la predetta legge regionale n. 4/2007 e
s.m.i. che dichiara di competenza della Provincia anche le funzioni amministrative concernenti la
programmazione e organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti, l’adozione del piano
d’ambito e del programma degli interventi di cui al decreto legislativo n.152/06, articolo 203;
 la normativa nazionale vigente in materia di rifiuti ed in particolare il d.l. 30 dicembre 2009, n. 195,
convertito nella legge n. 26 del 26 febbraio 2010 ha disciplinato le attività da porre in essere per
l’esercizio della fase post emergenziale, al fine di evitare soluzioni di continuità nel servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti;
in questo contesto di riferimento, gli elementi principali della pianificazione sovraordinata sono oggi
rappresentati dal “Piano Regionale Rifiuti Urbani della Regione Campania”, redatto ai sensi dell’art. 9
della L. 5/7/2007 n. 87 dall’allora Commissario Delegato per l’Emergenza Rifiuti nella Regione
Campania, Prefetto A. Pansa (spesso citato come “Piano Pansa”) e, successivamente, dalle Linee
 Programmatiche (o Linee di Piano) che la Regione ha adottato e quindi aggiornato in tempi più recenti, e
più specificamente:

Il relatore fa presente che sulla proposta sono stati acquisiti, come segue, sia l’attestazione
relativa alla copertura finanziaria della spesa di cui all’art.151, comma 4 – del Tuel/d.lgs.
267/2000 sia i pareri di cui all’art.49 del Tuel/d.lgs/2000.

Attestazione di copertura finanziaria ai sensi
del 4° comma dell’art. 151 del Tuel/d.lgs.
267/2000

Il responsabile del Servizio in ordine alla
regolarità tecnica (art.49 del Tuel/d.lgs.
267/2000 è di parere
FAVOREVOLE _____________________

sul Cap. ________________

Lì, ________________

impegno n. _____________

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
ING. FERNANDO CAPONE

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO

Il responsabile della Ragioneria in ordine
alla regolarità contabile (art.49 del Tuel/d.lgs
267/2000) è di parere
FAVOREVOLE _____________________
Lì, ________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DR. ALDO MILONE

LA GIUNTA PROVINCIALE
Vista la proposta di cui sopra;
Vista l’attestazione rilasciata dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti
dell’art.151, 4° comma del Tuel/d.lgs 267/2000, sopra riportata a margine della proposta;
Visti i pareri espressi sulla proposta d deliberazione del Responsabile del Servizio interessato
e dal Responsabile della Ragioneria ai sensi e per gli effetti dell’art.49 Tuel/d.lgs 267/2000
anch’essi riportati a margine della proposta stessa;
Visto il Testo Unico Enti Locali/d.lgs 267/2000;
Con voti unanimi,

DELIBERA
di approvare la deliberazione relativa all’oggetto, come sopra proposta, dando atto che le
premesse, le attestazioni, pareri acquisiti fanno parte integrante e sostanziale della
deliberazione stessa;
di dichiarare, come dichiara, con separata unanime votazione favorevole, il presente
deliberato immediatamente eseguibile (d.lgs.267/2000, art.134, comma 4).

-

le Linee Programmatiche 2008–2013 per la Gestione dei Rifiuti Urbani (D.G.R.C. 1653/2008);
le Linee di Piano 2008–2013 per la Gestione dei Rifiuti Urbani (D.G.R.C. 216/2009);
le Linee di Piano 2010–2013 per la Gestione dei Rifiuti Urbani (D.G.R.C. 75/2010).

RILEVATO:
 che alla luce di quanto sopra riportato si è resa necessaria l’esigenza di un aggiornamento dei dati e del
documento di Scoping, approvati con il citato provvedimento commissariale n. 58 del 2009;
PRESO ATTO CHE:
 i progettisti incaricati hanno consegnato una bozza del Piano d’Ambito conforme alle predette linee di
indirizzoil 3 agosto 2010 prot. 52613, che viene allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A)
per formarne parte integrate e sostanziale;
 che è stato predisposto dal settore Ambiente il Documento di Scoping aggiornato che viene allegato alla
presente deliberazione sotto la lettera B) per formarne parte integrate e sostanziale;
 l’art. 1 della direttiva 2001/42/CE impone, a far tempo dal 21.07.2004, che ogni Piano o Programma che
possa avere un impatto significativo sull’ambiente sia accompagnato da una procedura di Valutazione
Ambientale Strategica (VAS);
 gli artt. 11 e s.s. del D.lgs 152/06 prevedono che l’autorità procedente avvii, contestualmente al processo
di formazione del Programma, la Valutazione Ambientale Strategica;
 tale procedura è articolata principalmente nei seguenti punti:
a) informazione al pubblico dell’avvio del procedimento;
b) fase di scoping
c) redazione del rapporto ambientale;
d) svolgimento di consultazioni del pubblico e delle autorità competenti in materia ambientale;
e) valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;
f) informazione sulle decisioni;
g) monitoraggio.
• è urgente avviare il processo di normalizzazione della gestione complessiva del ciclo dei rifiuti nella
Provincia di Avellino, anche in relazione alle sollecitazioni dell’Assessorato Regionale all’Ambiente, da
ultimo con nota acclarata al protocollo di Questo Ente n. 57306 del 27.8.210;
VISTI:
 la Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull'ambiente;
 il D.lgs n. 152 del 3/4/06 recante “Norme in materia ambientale“ e s.m.i.;
 la Legge Regionale 4/07 recante “Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e
bonifica dei siti inquinati” e s.m.i.;
 il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;
 D.G.R. 834/2007 “Norme tecniche e direttive riguardanti gli elaborati da allegare agli strumenti di
pianificazione territoriale ed urbanistica, generale ed attuativa, come previsto dagli artt. 6 e 30 della
legge regionale n. 16 del 22 dicembre 2004 "Norme sul governo del territorio" (con allegato)”;
 Regolamento regionale n. 17 del 18 dicembre 2009 “Attuazione della Valutazione Ambientale Strategica
(VAS) in regione Campania (Parte seconda del Dlgs 152/2006)” (BURC n. 77 del 21/12/2009);
 Regolamento regionale n. 1/2010 “Disposizioni in materia di procedimento di valutazione di incidenza”
(BURC n. 10 del 1 febbraio 2010);
 Regolamento regionale n. 2/2010 “Disposizioni in materia di valutazione d’impatto ambientale” (BURC
n. 10 del 1 febbraio 2010);
 D.G.R. n. 203 del 5 marzo 2010 avente per oggetto "Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento
della V.A.S. in Regione Campania" (BURC n. 26 del 6 aprile 2010).
PROPONE DI:
A) Riavviare le procedure di VAS relativa al Piano d’Abito dei rifiuti della Provincia di Avellino, alla luce
delle modifiche ed integrazioni sopra riportate;
B) individuare quali possibili soggetti portatori di interesse i soggetti di cui al seguente elenco:

 Enti territorialmente interessati e Soggetti competenti in materia ambientale:
1) n° 119 Comuni ubicati sul territorio provinciale;
2) n° 4 Province della Campania (Benevento, Caserta, Napoli e Salerno);
3) n° 2 Province confinanti extra-regionali ( Foggia e Potenza);
4) n° 2 Enti Parco ( P.co dei Monti Picentini e P.co del Partenio);
5) Prefettura di Avellino;
6) n° 5 Autorità di Bacino (Liri-Garigliano-Volturno, Interregionale Sele, interregionale Pugliese,
Nord-occidentale, Sarno, Destra Sele);
7) Soprintendenza per i Beni architettonici e per il Paesaggio per le province di Salerno ed Avellino;
8) Soprintendenza per i Beni archeologici per le Province di Salerno, Avellino e Benevento;
9) ATO 1 Calore Irpino;
10) n° 5 Comunità Montane (Partenio-Vallo di Lauro, Terminio Cervialto, Irno-Solofrana, Alta
Irpinia, Ufita);
11) ARPA Campania ed ARPAC Dipartimentale;
12) ASL AV;
13) Consorzio di Bonifica dell’Ufita;
14) Consorzio di Bonifica dell’Agro Sarnese Nocerino;
15) Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e la Trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia.
Firmato sulla proposta
IL DIRIGENTE
Ing. Fernando CAPONE

L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE vista la relazione su riportata
PROPONE
A) La premessa è parte integrante del presente atto;
B) Riavviare le procedure di VAS relativa al Piano d’Abito dei rifiuti della Provincia di Avellino;
C) Procedere, pertanto, alla pubblicazione degli atti preliminari sul sito della Provincia al fine di acquisire
parei e contributi dei soggetti competenti in materia di ambientale e degli enti territorialmente interessati
al fine di stabilire la portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale e l’ambito di
influenza del Piano, così da consentire la definizione di un quadro conoscitivo condiviso;
D) Approvare la bozza di Piano d’Ambito che allegata alla presente deliberazione sotto la lettera A) per
formarne parte integrate e sostanziale, che costituisce documento essenziale da porre a base del
procedimento nella procedura di VAS ;
E) Approvare il documento di Scoping aggiornato che allegato alla presente deliberazione sotto la lettera B)
per formarne parte integrate e sostanziale;
F) Rendere noto l’avvio della procedura di VAS tramite apposito avviso, da pubblicarsi sul sito internet
della Provincia e sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania;
G) Dare atto che ad avvenuta conclusione della procedura di VAS il Consiglio Provinciale, competente in
materia, provvederà approvazione definitiva del Piano d’Ambito dei Rifiuti.
H) demandare al Dirigente del Settore Ambiente l’adozione di tutti gli atti consequenziali, privilegiando per
eventuali collaborazioni tecniche per la stesura del Rapporto Ambientale organismi pubblici con
specifiche esperienze e competenze tecniche in materia attraverso apposite convenzioni, come previsto
dall’art. 8, comma 2 della l.r. 4/2007 e s.m.i.;
I) rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 267/00.

Firmato sulla proposta
L’ASSESSORE
Dr. Domenico GAMBACORTA

