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Decreto Dirigenziale n. 5 del 12/01/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 6 - Direzione Generale per l'ambiente, la difesa del suolo e
l'ecosistema
U.O.D. 3 - Osservatori ambient. - documen. ambientale - coord. e contr. ambienti
reg.

Oggetto dell'Atto:
DISCIPLINARE TECNICO AI SENSI DELL'ART.6 DEL DOCUMENTO DI
"ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO".
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IL DIRIGENTE

PREMESSO
a) che la Legge Regionale n.14 del 26/5/2016 “Norme di attuazione della disciplina europea e
nazionale in materia di rifiuti”, all’art. 21 istituisce l’Osservatorio regionale sulla gestione dei
rifiuti – ORGR – e ne individua ed elenca le competenze;
b) che la Giunta Regionale con DGRC n. 342 del 6.07.2016, ha deliberato l’approvazione del
Documento che definisce le modalità di organizzazione e funzionamento dell’Osservatorio
Regionale sulla Gestione dei Rifiuti;
c) che il “Consiglio Direttivo” è formato dall’Assessore Regionale all’Ambiente, dal Presidente della
Commissione all’Ambiente del Consiglio Regionale, dal Direttore Generale all’Ambiente della
Giunta Regionale, dal Direttore Generale dell’ARPAC e da un componente con funzioni di
Presidente;
d) che con D.P.G.R.C. n.172 del 28/07/2016, in attuazione dell’art.21 della L.R. n.14 del 26.05.2016,
è stato nominato il Presidente dell’Osservatorio Regionale sulla Gestione dei Rifiuti, ai sensi degli
artt. 3 e 4 del Disciplinare approvato con D.G.R. n.342 del 06.07.2016;
CONSIDERATO
a) che con DGRC n. 509 del 01.08.2017 è stato approvato il metodo per il calcolo della percentuale
di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, aggiornato alle linee guida di cui al D.M. 26 maggio
2016;
b) che con DGRC n 677 del 07.11.2017 la Giunta regionale ha approvato il sistema informatizzato
unico per la trasmissione dei dati: applicativo Web-service O.R.S.o, nonché le modifiche e
integrazioni al documento “Organizzazione e modalità di funzionamento dell'Osservatorio
Regionale sulla Gestione dei Rifiuti”, approvato con DGRC n. 342 del 06/07/2016;
c) che l'art 6 del documento di Organizzazione e modalità di funzionamento dell'Osservatorio
Regionale sulla Gestione dei Rifiuti, stabilisce che il Disciplinare Tecnico è predisposto e
approvato con provvedimento del Direttore Generale dell’Ambiente Difesa del suolo e
l’Ecosistema;
d) che ai sensi dell’art 12 comma d) del documento “Organizzazione e Modalità di Funzionamento”,
il Consiglio Direttivo dell’ORGR, nella seduta del 12/12/2017, ha preso atto del Disciplinare
Tecnico, predisposto dal Direttore Generale Ambiente, Difesa del suolo e l’Ecosistema;
RITENUTO:
a) di dover approvare il Disciplinare Tecnico ai sensi dell’art.6 del documento di Organizzazione e
funzionamento dell'Osservatorio approvato con DGRC n. 342 del 06.07.2016 e modificato con
DGRC n 677 /2017;
b) di dover stabilire che il Disciplinare Tecnico, ai sensi dell’art 12 “ del documento
di
“Organizzazione e Modalità di Funzionamento”, individua i soggetti obbligati, le procedure di
comunicazione, di trasmissione dei dati, sistema informatico adottato (ORSo) la modulistica da
utilizzare, i termini da rispettare nelle singole procedure, le modalità di accesso, di gestione e la
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pubblicità dei dati, i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli, i contenuti e le modalità di compilazione
del database, nonché la scheda Comune e la scheda impianti
VISTO
- la L.R. n.14/2016
- la DGRC n. 509/2017
- la DGRC n. 677/2017
- il Verbale del Comitato Direttivo ORGR del 12/12/2017
Alla stregua dell’istruttoria e su proposta dell’UOD 03 della scrivente Direzione Generale
DECRETA
1. di approvare il Disciplinate Tecnico ai sensi dell’art.6 del documento di “Organizzazione e
funzionamento dell'Osservatorio” approvato con DGRC n. 342 del 06/07/2016, e modificato con
DGRC n 677 del 07/11/2017
2. che il Disciplinare Tecnico, ai sensi dell’art 12 “ dell’ Organizzazione e Modalità di
Funzionamento”, individua i soggetti obbligati, le procedure di comunicazione, di trasmissione dei
dati, sistema informatico adottato (O.R.So) la modulistica da utilizzare ,i termini da rispettare
nelle singole procedure , le modalità di accesso, di gestione e la pubblicità dei dati, i soggetti
coinvolti e i rispettivi ruoli, i contenuti e le modalità di compilazione del database nonché la
scheda Comune e la scheda impianti;
3. di inviare il presente provvedimento:
- all’Assessore all’Ambiente della Regione Campania;
- alla Segreteria di Giunta
- -alla UOD competente per la pubblicazione sul B.U.R.C.
Dott. Nicola D’Alterio
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