PROVINCIA DI NAPOLI
AREA AMBIENTE
DIREZIONE TUTELA DEL SUOLO BONIFICA DEI SITI INQUINATI (D.M. 471/99)
GESTIONE TECNICA DEI RIFIUTI
Bando premiale di selezione per l’erogazione di contributiil trasferimento di risorse ai Comuni della

Provincia di Napoli finalizzate al superamento dell’emergenza rifiuti mediante lo sviluppo
della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani .
Questa Amministrazione, ha approvato, con deliberazione di G.P. n.1174 del 28-12-2007 il presente
bando per erogare ai Comuni della Provincia, con esclusione del Comune di Napoli, fondi premiali
per l’incentivazione e/o lo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani..
E’ stato stabilito :
1. di impiegare la somma complessiva di € 1.233.000,00 da suddividere fra i Comuni che nel
periodo di tempo compreso tra l’1 gennaio 2008 e il 31 agosto 2008:
- abbiano raggiunto o superato il 35% di raccolta differenziata;
oppure
- abbiano incrementato di almeno 10 punti percentuali rispetto all’anno 2007 la quantità
media espressa in peso di rifiuti provenienti da raccolta differenziata;
2. ai fini del calcolo dei detti punti percentuali sono esclusi :
- rifiuti inerti da costruzione e demolizione; rifiuti cimiteriali; rifiuti speciali non
assimilati e non assimilabili agli urbani; fanghi prodotti dagli impianti di depurazione di
reflui civili; pneumatici e comunque rifiuti compresi nelle classi e sottoclassi diverse
dalla 20.XX.XX e dalla 15.01.XX nonché rifiuti che, pur raccolti in maniera
differenziata, non siano stati avviati a recupero.
3. che il trasferimento delle risorse a ciascun Comune avente diritto dovrà essere proporzionale
al numero di abitanti e vincolato all’utilizzo della risorsa per programmi volti ad incentivare
la raccolta differenziata o comunque nell’ambito delle politiche dei rifiuti;
4. che la verifica dei dati quantitativi della raccolta sarà effettuata attraverso la documentazione
di avvenuto avvio al recupero per la frazione differenziata e della documentazione di
conferimento dei rifiuti solidi urbani per la frazione indifferenziata; detta documentazione
dovrà essere prodotta in originale o in copia conforme su richiesta della Commissione di
valutazione costituita in esecuzione della citata deliberazione di G.P., pena l’esclusione dalla
selezione.
Possono partecipare alla selezione i Comuni che:
- siano dotati o si dotino entro il 31 agosto 2008 di “Regolamento che disciplini la
gestione dei rifiuti urbani”, con particolare riferimento alle modalità di attuazione della
raccolta differenziata e che lo stesso preveda un regime sanzionatorio nei confronti di
coloro che non rispettino le modalità stabilite per il conferimento differenziato dei
rifiuti.
- utilizzino, entro il 31 agosto 2008, il software messo a disposizione dal CONAI e dalla
Provincia di Napoli per la tracciabilità dei rifiuti prodotti, raccolti e avviati a riciclo e
recupero, sul territorio di propria competenza (SIR);
- trasmettano entro il 31 agosto 2008 all’Osservatorio Provinciale Rifiuti le schede di
rilevazione di cui all’Ordinanza del Commissario Delegato per l’Emergenza Rifiuti in
Campania, n. 164 del 26.05.2006;

1/2

I Comuni interessati a partecipare alla selezione per l’assegnazione del finanziamento premiale di
cui al presente bando, approvato con deliberazione di G.P. n.1174 del 28-12-2007, dovranno far
pervenire - entro e non oltre il 30.09.08 - alla Provincia di Napoli - Direzione “Tutela del Suolo Bonifica Siti – Gestione Tecnica dei Rifiuti” – Piazza Matteotti, 1 – 80133 Napoli - dichiarazione
d’interesse sottoscritta esclusivamente dal Sindaco che attesti:
a) che il Comune ha raggiunto nel periodo 1 gennaio – 31 agosto 2008 una percentuale media
di raccolta differenziata pari o superiore al 35%; oppure, che nello stesso periodo il Comune
ha incrementato di almeno 10 punti percentuali, rispetto all’anno 2007, la quantità media
espressa in peso della raccolta differenziata;
b) che l’incremento dei punti percentuali di cui al precedente punto a) è stato calcolato con
l’esclusione dei rifiuti di cui al punto 2. del presente bando;
c) che il Comune è dotato di regolamento per la gestione dei rifiuti urbani , con particolare
riferimento alle modalità di attuazione della raccolta differenziata e che detto regolamento
prevede il regime sanzionatorio per il mancato rispetto delle modalità di conferimento
differenziato dei rifiuti;
d) che il Comune utilizza e aggiorna il software messo a disposizione dal CONAI e dalla
Provincia di Napoli per la tracciabilità dei rifiuti prodotti, raccolti e avviati a riciclo e
recupero, sul territorio di propria competenza (SIR);
e) che il Comune ha trasmesso all’Osservatorio Provinciale Rifiuti le schede di rilevazione di
cui all’Ordinanza del Commissario Delegato per l’Emergenza Rifiuti in Campania, n. 164
del 26.05.2006
f) che il Comune dispone della documentazione indicata al precedente punto 4. comprovante
la percentuale di raccolta differenziata dichiarata e che si impegna a produrla in originale o
in copia conforme entro il termine che sarà indicato dalla Commissione di valutazione
costituita con la su indicata deliberazione di G.P.;
g) che il Comune si impegna a finanziare con le risorse eventualmente erogate dalla Provincia
ulteriori programmi d’incentivazione della raccolta differenziata o, comunque, nell’ambito
delle politiche dei rifiuti.

Napoli, lì 31-12-2007

Il Dirigente
Ing. Maria Teresa Celano
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