
 

Decreto Dirigenziale n. 29 del 26/05/2015

 
Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

 

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

 

U.O.D. 12 - UOD Attuazione e monitoraggio interv per miglioram e sostenib ciclo

rifiuti

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  CERTIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE ANNUALE E DELLA PERCENTUALE DI

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI DEI COMUNI DELLA REGIONE

CAMPANIA - ANNO 2013 - RETTIFICA AL D.D. N. 50 DEL 24/12/2014. 
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IL DIRIGENTE 
 

PREMESSO 

a. che l'art. 6 della L.R. 4/2007 e ss.mm.ii. ha istituito l'Osservatorio Regionale sulla gestione dei Rifiuti 
con funzioni di monitoraggio e statistica nel settore della gestione integrata del ciclo dei rifiuti; 

b. che con D.G.R. 638/2009 e ss.mm.ii. è stato approvato il documento di organizzazione e 
funzionamento dell'Osservatorio Regionale Rifiuti istituito ai sensi dell'art. 6 della L.R. 4/2007 e 
s.m.i.; 

c. che la D.G.R. 384 del 31 luglio 2012, pubblicata sul B.U.R.C. il 6 agosto 2012 fissa i criteri per la 
certificazione dei dati di produzione e del calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani dei Comuni della Regione Campania; 

d. che le attività di monitoraggio e certificazione dei dati di produzione e della percentuale di raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani dei Comuni della Regione Campania sono riconducibili alle competenze 
dell’Osservatorio Regionale Rifiuti incardinato presso la U.O.D. 12 – “Attuazione e monitoraggio degli 
interventi per il miglioramento e la sostenibilità del ciclo dei rifiuti” della DG 05 – “Direzione Generale 
per l'Ambiente e l’ecosistema” facente parte del DIP 52 – “Dipartimento della Salute e delle Risorse 
Naturali”  così come disposto con D.G.R. 478 DEL 10/09/2012; 

e. che con D.D. n. 50 del 24/12/2014 il Dirigente la U.O.D. 12 – “Attuazione e monitoraggio degli 
interventi per il miglioramento e la sostenibilità del ciclo dei rifiuti” della DG 05 – “Direzione Generale 
per l'Ambiente e l’ecosistema” facente parte del DIP 52 – “Dipartimento della Salute e delle Risorse 
Naturali”  ha certificato i dati di produzione e la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani 
prodotti dai Comuni della Regione Campania; 

f. che per consentire la corretta comparazione degli obiettivi minimi previsti dall'art. 1 comma 6 del D.L. 
196/2010, convertito con modificazioni dalla L. 1/2011, è opportuno che la percentuale di raccolta 
differenziata dei Comuni della Regione Campania sia espressa arrotondata all'intero più vicino.  

CONSIDERATO 

a. che le procedure da applicare per la validazione e la certificazione dei dati della r.d. sono contenute 
nell'allegato 1 della D.G.R. 384 del 31/07/2012; 

b. che l’A.R.P.A. Campania, con nota n. 00072579 del 10/12/2014, acquisita al protocollo regionale al 
n. 0855052 del 16/12/2014, con oggetto :”Scarto raccolta multimateriale e spezzamento stradale – 
anno 2013” ha trasmesso le percentuali di scarto da applicare al CER 15.01.06 e al CER 20.03.03 
dei Comuni della Regione Campania; 

c. che i Comuni di Albanella, Altavilla Silentina, Alvignano, Anacapri, Ascea, Bacoli, Baia e Latina, 
Barano d'Ischia, Caianello, Caiazzo, Caivano, Calabritto, Camerota, Camigliano, Campagna, Capri, 
Capriati a Volturno, Carinola, Casagiove, Casaluce, Caselle in Pittari, Castel Campagnano, 
Castellammare di Stabia, Cicciano, Cicerale, Colliano, Comiziano, Fontegreca, Gallo Matese, Giano 
Vetusto, Gragnano, Grazzanise, Greci, Lapio, Laurito, Lettere, Lustra, Marcianise, Meta, Montecalvo 
Irpino, Montecorice, Montemarano, Montesano sulla Marcellana, Monteverde, Nola, Ogliastro 
Cilento, Ottaviano, Padula, Pertosa, Piedimonte Matese, Pollena Trocchia, Pompei, Pozzuoli, Prata 
Sannita, Pratella, Presenzano, Procida, Qualiano, Rocca d'Evandro, Roccapiemonte, Rocchetta e 
Croce, Rotondi, Rutino, San Gennaro Vesuviano, San Martino Valle Caudina, San Pietro Infine, 
Sant'Agnello, Sant'Antimo, Sant'Arsenio, Saviano, Serrara Fontana, Somma Vesuviana, Stio, 
Teverola, Tora e Piccilli, Torchiara, Trecase, Trentinara, Trevico, Valle dell'Angelo, Volla, tutti in 
Regione Campania, malgrado i numerosi solleciti, alla data del 24/12/2014 non avevano completato 
le operazioni di invio e/o verifica dei dati nei modi e nei tempi previsti dalla la D.G.R. 384 del 31 luglio 
2012; 
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d. che con nota n. 59493 del 29/01/2015, inviata a mezzo posta elettronica certificata, tutti i Comuni 
della Regione Campania sono stati informati della possibilità di poter completare o rettificare i propri 
dati dell’anno 2013; 

e. che l'art. 1 comma 6 del D.L. 196/2010, convertito con modificazioni dalla L. 1/2011 si riferisce a 
percentuali espresse con numeri interi. 

PRESO ATTO 

a. della richiesta, pervenuta in esito alla citata nota n. 59493 del 29/01/2015, di alcuni Comuni della 
Regione Campania di poter completare o rettificare i propri dati, sempre nel rispetto delle modalità 
previste dalla la D.G.R. 384 del 31 luglio 2012; 

b. del ricorso innanzi al T.A.R. per la Campania proposto dal Comune di Telese Terme contro la 
Regione Campania per l’annullamento del D.D. n. 50 del 20/12/2014 e degli atti connessi, in 
particolare della relazione istruttoria resa dall’A.R.P.A. Campania di cui alla lettera b del punto 
precedente. 

RITENUTO 

a. di dover modificare i dati di produzione e della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani 
prodotti dai Comuni della Regione Campania nell’anno 2013 solo in funzione dei dati inviati dai 
Comuni ad integrazione o rettifica dei precedenti;      

b. di dover confermare le percentuali di scarto da applicare al CER 15.01.06 e al CER 20.03.03 dei 
Comuni della Regione Campania, trasmesse dall’A.R.P.A. Campania, con nota n. 00072579 del 
10/12/2014; 

c. di dover esprimere la percentuale di raccolta differenziata dei Comuni della Regione Campania 
arrotondata all’intero più vicino. 

Gli allegati: 
− “Certificazione della produzione annuale e della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti 

urbani della Provincia di Avellino – Anno 2013”. 
− “Certificazione della produzione annuale e della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti 

urbani della Provincia di Benevento – Anno 2013”. 
−  “Certificazione della produzione annuale e della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti 

urbani della Provincia di Caserta – Anno 2013”. 
− “Certificazione della produzione annuale e della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti 

urbani della Provincia di Napoli – Anno 2013”. 
− “Certificazione della produzione annuale e della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti 

urbani della Provincia di Salerno – Anno 2013”. 
− “Certificazione della produzione annuale e della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti 

urbani della Regione Campania – Anno 2013”. 
redatti dall’O.R.R. nel rispetto delle procedure e modalità della citata D.G.R. 384/2012, a correzione 
degli omonimi allegati al D.D. n. 50 del 20/12/2014. 
 
Alla stregua dell’istruttoria, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal funzionario P.O. 
dott. Eduardo Cacciapuoti,  

 
 

DECRETA 
 

Per i motivi  espressi in narrativa, che si intendono qui di seguito integralmente riportati: 
 
a. di confermare le percentuali di scarto da applicare al CER 15.01.06 e al CER 20.03.03 dei Comuni 

della Regione Campania, trasmesse dall’A.R.P.A. Campania, con nota n. 00072579 del 10/12/2014; 
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b. di rettificare il D.D. n. 50 del 20/12/2014 procedendo alla modifica dei dati di produzione e della 
percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani prodotti dai Comuni della Regione Campania 
nell’anno 2013 sulla base dei dati inviati dai Comuni ad integrazione o rettifica dei precedenti ai sensi 
della D.G.R. 384/2012, così come riportati nei seguenti allegati che sono parte integrante del 
presente decreto: 

− “Certificazione della produzione annuale e della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani della Provincia di Avellino – Anno 2013”. 

− “Certificazione della produzione annuale e della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani della Provincia di Benevento – Anno 2013”. 

−  “Certificazione della produzione annuale e della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani della Provincia di Caserta – Anno 2013”. 

− “Certificazione della produzione annuale e della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani della Provincia di Napoli – Anno 2013”. 

− “Certificazione della produzione annuale e della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani della Provincia di Salerno – Anno 2013”. 

− “Certificazione della produzione annuale e della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani della Regione Campania – Anno 2013”. 

 
Di inviare il presente provvedimento  
alle Prefetture di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno,  
alla Presidenza della Regione Campania,  
all'Assessorato all’Ambiente,  
al DIP 52 – “Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali”, 
alla DG 05 – “Direzione Generale per l'Ambiente e l’ecosistema”, 
alla UOD - 11 “Programmazione e pianificazione regionale delle attività per la gestione integrata dei 
rifiuti”; 
ai Comuni della Regione Campania, 
alla UOD 40 03 05 00 “Unità Operativa Dirigenziale Bollettino Ufficiale - Ufficio Relazioni con il Pubblico 
(URP)” anche ai fini degli adempimenti di cui al decreto legislativo  n. 33/2014. 
 
 
         Dr. Alfredo Bruno 
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