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IL DIRIGENTE
PREMESSO:
a) che il Consiglio Regionale della Campania ha approvato la Legge Regionale n. 14 del 26 maggio

2016 “Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti” che prevede
l’istituzione dell’Osservatorio Regionale sulla Gestione dei Rifiuti (O.R.G.R.);
b) che ai sensi dell’art. 21 comma 3 della Legge 14/2016 l'O.R.G.R.:

1. approfondisce l'elaborazione dei dati statistici e conoscitivi in materia di raccolta, gestione,
trasformazione e utilizzo dei rifiuti mediante la costituzione e la gestione di una banca dati;
2. verifica lo stato di attuazione degli obiettivi di raccolta differenziata e delle realizzazioni
impiantistiche previste dalla legislazione vigente e dal Piano regionale dei rifiuti;
3. provvede a monitorare l'andamento della produzione, raccolta, recupero e smaltimento delle
varie tipologie di rifiuti in atto nel territorio regionale, compresi i costi relativi, attraverso
l’acquisizione di dati dagli EdA e dai soggetti gestori;
4. promuove iniziative volte a garantire l’effettiva conoscenza delle caratteristiche quali quantitative
dei rifiuti prodotti sul territorio regionale;
5. realizza il censimento dei soggetti gestori dei servizi e dei relativi dati dimensionali, tecnici e
finanziari di esercizio;
6. effettua analisi dei modelli adottati dai soggetti gestori in materia di organizzazione, gestione,
controllo e programmazione dei servizi e dei correlati livelli di qualità dell'erogazione e degli
impianti;
7. provvede ad analizzare e comparare le tariffe applicate dai soggetti gestori del servizio;
8. raccoglie i dati relativi a fenomeni e forme di penetrazione della criminalità organizzata nella
gestione dei rifiuti accertati dalle competenti autorità;
9. segnala ai soggetti cui spetta la vigilanza l'eventuale violazione in materia di diritti dei lavoratori o
in tema di lavoro nero;
10. propone agli EdA la carta dei diritti e dei doveri dell'utente entro sessanta giorni successivi al suo
insediamento;
11. organizza e disciplina un tavolo di partenariato per il diritto alla trasparenza e alla partecipazione
dei processi decisionali relativi alla proposta di piano o programma a favore di portatori di
interessi per consentire loro anche la formulazione di proposte ed osservazioni;
12. presenta annualmente al Consiglio regionale la relazione sull'attività svolta;
13. per lo svolgimento delle sue funzioni l'O.R.G.R. può avvalersi dell'ARPAC;
14. pubblica annualmente i dati di cui sopra sul sito istituzionale della Regione;
c) che ai sensi dell’art. 22 della Legge 14/2016 la Regione Campania garantisce la tracciabilità dei rifiuti

in attuazione della normativa statale e regionale di settore sentito l’O.R.G.R.;
d) che l’art 21 comma 2 della Legge Regionale 14/2016 dispone che: “La composizione e le modalità di

funzionamento dell'O.R.G.R., cui comunque partecipano per le funzioni inerenti la carica istituzionale
rivestita, l'Assessore regionale all'Ambiente ed il Presidente della commissione consiliare
competente per materia, sono determinate dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare
permanente competente per materia entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.”;
e) che con Delibera di Giunta n. 342 del 06/07/2016 è stata approvato il documento “Organizzazione e

modalità di funzionamento dell’Osservatorio Regionale sulla Gestione dei Rifiuti”.
RILEVATO

a) che all’art. 3 comma 1 dell’Allegato “Organizzazione e modalità di funzionamento dell’O.R.G.R.”,
approvato con la DGR 342 del 06/07/2016, si è stabilito che l’Osservatorio è organizzato in un livello
di indirizzo programmatico e coordinamento delle azioni e di un livello tecnico-amministrativo di
gestione delle attività;
b) che all’art. 3 comma 5 dell’Allegato “Organizzazione e modalità di funzionamento dell’O.R.G.R.”,
approvato con la DGR 342 del 06/07/2016, l'Osservatorio, per le funzioni assegnate si avvale di una
struttura organizzativa tecnica-amministrativa incardinata nella Direzione Generale Ambiente ed
Ecosistema della Giunta Regionale, appositamente individuata e disciplinata con atto del Direttore
Generale, formata da personale di ruolo della Giunta Regionale e delle Agenzie Regionali
Competenti in materia.
c) che l’art. 4 comma 3 dell’Allegato “Organizzazione e modalità di funzionamento dell’O.R.G.R.”,
approvato con la DGR 342 del 06/07/2016, prevede che il Presidente dell’O.R.G.R. si avvale di un
ufficio di segreteria di diretta collaborazione, costituito con provvedimento del Direttore Generale e
formato con personale dipendente della stessa Direzione Generale Ambiente e delle Agenzie
regionali collegate, che svolge funzioni di supporto anche al Consiglio Direttivo.
d) che con D.D. n. 104 del 28/02/2017 si rinvia ad atto successivo la costituzione della Segreteria di diretta
collaborazione del Presidente dell'O.R.G.R., ai sensi dell’art. 4 comma 3 dell’Allegato “Organizzazione e
modalità di funzionamento dell’O.R.G.R.”, approvato con la DGR 342 del 06/07/2016;

RITENUTO
di dover individuare la composizione dell’Ufficio di Segreteria di diretta collaborazione del Presidente
dell'O.R.G.R.;

PRESO ATTO
della nota acquisita al protocollo regionale n. 0093592 del 09/02/2017, con la quale il Commissario
dell’A.R.P.A. Campania rende disponibile per due giorni a settimana l’ing. Alberto Grosso;
del D.D. n. 56 del 02/03/2017, della D.G. 14 – U.O.D. 17, con il quale si prende atto del distacco, presso
la Giunta Regionale – UOD 04 – Osservatori Ambientali – Documentazione, disposto dal commissario
liquidatore dell’A.R.L.A.S., per due giorni a settimana, del dott. Giordano Giovanni, medaglia regionale n.
18370, fino al 31/12/2017;
dell’autorizzazione prot. n. 10/SP del 05/01/2017 al Dott. Geremia Gaudino, medaglia n. 17383,
distaccato presso la segreteria dell’assessore all’Urbanistica e all’Ambiente, a collaborare con
l’Osservatorio Regionale sulla gestione rifiuti;
della deliberazione A.R.P.A. Campania n. 430 del 10/11/2016 con al quale si pone a disposizione
dell’Osservatorio Regionale sulla Gestione dei Rifiuti dell’avv. Lucia Ruggiero, dirigente con
competenze in materia ambientale;
della disponibilità del dott. Pietro Vasaturo, Direttore amministrativo A.R.P.A. Campania, a partecipare
alle attività della Segreteria di diretta collaborazione del Presidente dell’Osservatorio Regionale sulla
Gestione dei Rifiuti;
Visti
−

Il D.Lgs. 156/2006;

−

La L.R. n. 14/2016;

−

Il disciplinare di cui alle Delibere di G.R. n. 310 del 28/062016 e n. 342 del 6/07/2016;

−

Il regolamento regionale del 15/12/2011 e ss.mm.ii.,

−

le DD.G.R. n. 478/2012 e n. 619/2016 e ss.mm.ii.,

−

il D.P.G.R. n. 66/2017,

−

Alla stregua dell’istruttoria svolta dalla D.G. Ambiente ed Ecosistema - UOD 03 – Osservatori
Ambientali - Documentazione ambientale – Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali
regionali
DECRETA

Per i motivi indicati in premessa, che si intendono qui integralmente riportati:
1. di costituire la struttura della segreteria di diretta collaborazione del Presidente dell'O.R.G.R., ai
sensi dell’art. 4 comma 3 dell’Allegato “Organizzazione e modalità di funzionamento dell’O.R.G.R.”,
approvato con la DGR 342 del 06/07/2016, così formata:
−

Ing. Alberto Grosso

−

Dott. Giovanni Giordano

−

Dott. Geremia Gaudino

−

Avv. Lucia Ruggiero

−

Dott. Pietro Vasaturo

2. di trasmettere il presente decreto:
−

al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale della Campania;

−

all’Assessore all’Ambiente per opportuna conoscenza;

−

alla U.O.D. 50 06 03 - Osservatori Ambientali – Documentazione Ambientale per gli adempimenti
consequenziali;

−

alla UOD 40 01 01 – Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C..
Il Direttore Generale
Michele Palmieri

