ORIGINALE
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI
GIUNTA PROVINCIALE
DELIBERAZIONE N. 1220

DEL

13 dicembre 2002

OGGETTO: Decreto Legislativo 22/97 e s.m.i Legge n.93/01 ”Disposizioni in campo ambiente “.
Istituzionale OSSERVATORIO PROVINCIALE RIFIUTI

L’anno duemilauno, il giorno …tredici……del mese di …dicembre …….. alle ore 15.30……. in Napoli,
nella Sala delle adunanze, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale, presieduta dal
Presidente prof. Amato Lamberti / il Vice Presidente Nicola De Luca, con la presenza degli Assessori:
GIORDANO Antonio

SI

LOMBARDI Vincenzo

/

SODANO Tommaso

SI

MOBILIO Aldo

/

D’AURIA Marcellino

SI

GONSALEZ Pietro

/

RIANO Guido

SI

FALCO Vincenzo

/

GAUDINO Geremia

/

DE LUCA Nicola

/

NAPOLITANO Giuseppe

/

ALLODI Guglielmo

SI

PORTA Raffaele

SI

STAMATI Beniamino

SI

ASCIONE Alfonso

SI

Partecipa il Segretario Generale dott. Ugo Bruni / il Vice Seg. Gen. dott.ssa L.Mazza;
Relaziona il Presidente / il Vice Presidente / L’Assessore…STAMATI…………………….…………..
Conclusa la discussione, il Presidente pone in votazione la allegata proposta relativa all’argomento in
oggetto, corredata dei pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs 18.08.00 n° 267;
LA GIUNTA PROVINCIALE
con voti unanimi e palesi resi nei modi di legge,
APPROVA
la proposta relativa all’argomento in oggetto che, nel presente dispositivo, si intende integralmente trascritta.
Quindi con successiva separata votazione, ai sensi dell'art. 134,c 4, del D.Lgs 18.08.00 n° 267 a voti unanimi
e palesi resi nei modi di legge
DICHIARA
la presente delibera immediatamente eseguibile.

SI

Entrano………………………………………………………………………………………………………
Escono………………………………………..……………………………………………………………..
Letto approvato e sottoscritto :
Il Presidente …Nicola De Luca…………………. Il Segretario Generale …L. Mazza………..

Prot S.G__________
PROVINCIA DI NAPOLI -CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI
AREA TUTELA AMBIENTALE
PROT.INT.N 2002/31
AREA TUTELA AMBIENTALE
Oggetto:Decreto Legislativo n.22/97 e s.m.i. Legge n.93/01 “Disposizioni in campo ambiente”.
Istituzione OSSERVATORIO PROVINCIALE RIFIUTI
RELAZIONE ISTRUTTORIA
PREMESSO:

• Che l’art. 20 del Decreto Legislativo n.22/97 e s.m.i. attribuisce alle Province, in materia di
gestione dei rifiuti, le seguenti competenze:
funzioni amministrative concernenti la programmazione e l’organizzazione dello
smaltimento dei rifiuti a livello provinciale;
il controllo e la verifica degli interventi di bonifica e del monitoraggio ad essi
conseguenti;
il controllo periodico sulle attività di gestione dei rifiuti, ivi compreso, l’accertamento
delle violazioni del decreto Ronchi;
la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l’applicazione delle procedure
semplificate di cui agli articoli 31,32 e 33;
l’individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento,
Sentiti i Comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di
recupero dei rifiuti urbani, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto, nonché
delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei
rifiuti;
l’iscrizione delle imprese e degli Enti sottoposti alle procedure semplificate di cui agli
articoli 31,32 e 33 ed i relativi controlli;
l’organizzazione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati sulla
base di ambiti territoriali ottimali delimitati ai sensi dell’art23 del D.Lgs n.22/97;
• Che il D.Lgs n. 22/97, ai sensi dell’art.26, istituisce, presso il Ministero dell’Ambiente,
l’Osservatorio Nazionale sui Rifiuti, al fine di garantire l’attuazione delle norme dello stesso
decreto, con particolare riferimento alla prevenzione della produzione della quantità e della
pericolosità dei rifiuti ed all’efficacia, all’efficienza ed all’economia della gestione dei rifiuti,
degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonché alla tutela della salute pubblica e
dell’ambiente;
• Che l’art. 10, comma 5 della legge 93/2001” Disposizioni in campo ambientale” prevede che le
Province istituiscano gli Osservatori Provinciali sui rifiuti (OPR) al fine di realizzare un
modello a rete dell’Osservatorio Nazionale sui rifiuti e si dotino di sedi per il supporto alle
funzioni di monitoraggio, di programmazione e di controllo dell’Osservatorio stesso;
-

-

-

-

-

-

-

Considerato che:
• I’OPR è un organismo che nasce allo scopo di favorire il raggiungimento degli obiettivi fissati
dal D.L.gsl. 22797 volti a raccogliere, analizzare ed elaborare dati sulla produzione e gestione
dei rifiuti,omogenei e confrontabili;
• gli obiettivi dell’OPR sono essenzialmente i seguenti:
rappresentare una sede propositiva e di promozione di strategie comportamentali eco -

•

compatibili e un quadro di riferimento sulla prevenzione e gestione dei rifiuti; rappresentare,
nell’ambito di un gestione integrata dei rifiuti,definito dalla pianificazione provinciale,il punto
di riferimento per la verifica dello stato di attuazione del piano; rappresentare uno strumento al
servizio delle istituzioni e dei cittadini in grado dì comunicare informazioni sulla gestione dei
rifiuti e di dialogare con gli altri organismi pubblici per un proficuo rapporto di collaborazione;
in relazione ai detti obiettivi l’OPR deve svolgere funzioni di monitoraggio,controllo e
trasmissione dei flussi di informazione relativi alla produzione,recupero e smaltimento dei
rifiuti ,contribuendo all’elaborazione di strategie di intervento ed all’organizzazione di
momenti di comunicazione Nello specifico l’OPR deve assolvere i seguenti compiti
1) monitoraggio: della produzione dei rifiuti urbani e speciali mediante l’acquisizione dei dati
quali-quantitativi relativi alla produzione dei rifiuti ed alle iniziative di raccolta
differenziata. Scambio di dati e conoscenze in raccordo con l’Osservatorio Nazionale sui
Rifiuti.
2) verifica: attuazione dei piani provinciali per la gestione lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani, raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata.
3) supporto e collaborazione : tecnico ed informativo ai comuni ed agli altri soggetti
coinvolti nella gestione dei rifiuti, supporto alle attività di vigilanza e controllo sulla
gestione dei rifiuti.
4) elaborazione e Promozione : elaborazione e validazione dei dati, Accordi di Programma,
protocolli d’intesa, acquisti ecologici.
5) informazione e formazione: ai cittadini ed alle imprese sulle norme che regolano la
gestione dei rifiuti, sulle iniziative e campagne di sensibilizzazione, agli operatori degli enti
pubblici e privati e ai soggetti interessati.
•

•

il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio, l’Osservatorio Nazionale Rifiuti
(ONR) e l’Unione delle Province italiane (UPI) hanno stipulato una convenzione, in data 28
dicembre 2001,per la realizzazione e la gestione di una “ Rete nazionale degli Osservatori
Provinciali sui Rifiuti (OPR)” e per la costituzione di un coordinamento nazionale degli
Osservatori provinciali rifiuti (Opr);
che la D.ssa Giovanna Napolitano è stata individuata dall’UPI regionale quale componente
del detto coordinamento nazionale;
Atteso che

•

il Commissario di Governo per l’emergenza rifiuti ha adottato ,con Ordinanza n.3 19 del
30.09.02, una serie di provvedimenti atti a superare la frammentarietà che caratterizza l’attuale
attribuzione di funzioni in materia di gestione dei rifiuti ed a dare concreta attuazione alla
gestione integrata avviando ,di fatto,il decentramento su scala provinciale delle attività sin qui
esercitate in gestione commissariale con trasferimento delle relative risorse finanziarie e
strumentali e restituendo alla Provincia il ruolo centrale attribuitole dalla vigente normativa;
in tale ottica l’Osservatorio provinciale rifiuti può costituire un indispensabile strumento ,a
supporto tecnico - scientifico, dell’Amministrazione Provinciale, propositivo ai fini della
definizione delle strategie dell’Ente in materia di programmazione, pianificazione ed
organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale.
In relazione a quanto suesposto
DELIBERA

1) istituire, ai sensi dell’art. 10, comma 5, della legge n.93/2004 , l’Osservatorio Provinciale
Rifiuti della Provincia di Napoli;

2) affidare al Coordinatore dell’Area Tutela Ambientale il compito di dirigere e coordinare
l’attività dell’OPR secondo gli indirizzi dell’Amm.ne;
3) stabilire che si provvederà con successivi provvedimenti all'organizzazione ed al
funzionamento della struttura dell’OPR.
4) precisare che alla copertura finanziaria della spesa occorrente per l’esercizio delle attività
dell’OPR si provvede mediante stanziamento di specifiche risorse sul prossimo bilancio
pluriennale dell’Ente.

Il Dirigente coordinatore
Dott ssa Giovanna Napolitano

L’Assessore all’ambiente
Dr. Luca Stamati

Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica e si attesta che il presente provvedimento non
comporta impegno di spesa.
Napoli, 9/ 12/ 02

Il Dirigente coordinatore
Dott.ssa Giovanna Napolitano

Il Segretario Generale, nell’esercizio della funzione collaborativa con gli Organi di Governo, vista
la proposta surriportata, la inoltra alla Giunta Provinciale per le determinazioni di competenza, con
parere favorevole.

Il Segretario Generale
Dott.Ugo Bruni

