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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2007, con il quale e
stato prorogato da ultimo, fino al 31 dicembre 2007, 10 stato di emergenza nel settore dei
rifiuti,nella regione Campania;
VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3601 del 6 luglio 2007 con la
quale il Prefetto di Napoli e stato nominato Commissario delegato per il superamento
dell'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania;
VISTE Ie ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004, n. 3343
del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo 2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio
2004 articolo 1, comma 2, n. 3361 in data 8 luglio 2004 articolo 5, n. 3369 del 13 agosto 2004, n.
3370 del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novembre 2004 articolo 8, n. 3382 del 18 novembre 2004
articolo 8, n. 3390 del 29 dicembre 2004 articolo 2, n. 3397 del 28 gennaio 2005 articolo 1, n. 3399
del 18 febbraio 2005 articolo 6, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429 del 29 aprile 2005 articolo 6, n.
3443 del 15 giugno 2005 articolo 9, n. 3449 del 15 luglio 2005 articolo 2, comma 1, n. 3469 del 13
ottobre 2005 articolo 5, comma 6, n. 3479 del 14 dicembre 2005, n. 3481 del 19 dicembre 2005, n.
3491 del 25 gennaio 2006 articoli 13 e 15, n. 3493 dell'l1 febbraio 2006, n. 3506 del 23 marzo
2006 articolo 7, n. 3508 del 13 aprile 2006 articolo 13, n. 3520 del 2 maggio 2006 articolo 15, n.
3527 del 16 giugno 2006 articolo 8, n. 3529 del 30 giugno 2006, n. 3536 del 28 luglio 2006,
articolo 8, n. 3545 del 27 settembre 2006, articolo 7, n. 3546 del 12 ottobre 2006, n. 3552 del 17
novembre 2006 articolo 2, n. 3555 del 5 dicembre 2006, articoli 9, 12 e 16, n. 3559 del 27 dicembre
2006, articolo 5, n. 3564 del 9 febbraio 2007, articoli 5, 6 e 11, n. 3569 dell'8 marzo 2007 articolo
11, n. 3571 del 13 marzo 2007, n. 3582 del 3 aprile 2007, nO 3584 del 20 aprile 2007, n. 3601 del
6.7.2007, 3602 del 9 luglio 2007, n. 3603 del 30. luglio 2007, n. 3604 del 3 agosto 2007, n. 3605
del 9.8.2007 e n. 3613 del 25.9.2007 recanti disposizioni urgenti per fronteggiare I'emergenza
rifiuti nella regione Campania;
VISTO il Decreto legge n° 61 dell'11.5.2007 convertito, con modificazioni, dalla Legge nO 87 del
5.7.2007 recante interventi straordinari per superare l' emergenza nel settore dello smaltimento dei
rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente
competenti", in particolare I'art. 9 che prevede che "11Commissario delegato adotta, entro novanta
giomi, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e delIa tutela del territorio e del mare, sentiti la
Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella regione Campania e il Commissario per la
bonifica, il Piano per la realizzazione di un cicIo integrato dei rifiuti per la regione Campania";
\

\}....

VISTI gli artt. 10 e segg. D. Lgs. 152/06;
VISTA la nota in data 08 ottobre 2007 n. 24816/CD Rif. con la quale il Commissario delegato ha
trasmesso al Ministero dell' Ambiente e delIa Tutela del Territorio e del Mare la proposta di Piano
per l'intesa prevista dall'art. 9 delIa legge 87/2007;

IL COMMISSARIO DELEGATO
PER

L'EMERGENZA

RIFlUTI NELLA REGJONE CAMPANIA
O.P.C.M. 3601 del 61712007

1) alla Commissione Ambiente delIa Regione Campania ed aIle Autorita con competenze
ambientali individuate ai sensi della DGR n. 824 del 23 giugno 2006 a1fine di avviare la prima fase
di consu1tazioneprevista dalla procedura per la valutazione ambientale strategica;
2) all'Ufficio dell' Autorita Ambientale delIa Regione Campania, struttura individuata dal
Commissario, di concerto con il Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
per la e1aborazione, con il supporto della Task Force Ambiente di detto Ministero, del Rapporto
Ambientale di cui all'art. 9 del D. Lgs. 152/06;
- in data 23 ottobre 2007 la proposta di Piano e stata inviata aIle Autorita individuate ai sensi della
DGR n. 824 del 23.1.2006 per la formulazione di osservazioni ai fini delIa redazione del Rapporto
Ambienta1e;
VISTA la nota del 19 novembre 2007 con la quale I'Autorita Ambientale della Regione Campania
ha trasmesso al Commissario il Rapporto Ambientale di accompagnamento al Piano nonche la
Sintesi non tecnica;

- in data 23 novembre 2007 e stata data notizia dell'avvenuto deposito della proposta di Piano, del
Rapporto Ambienta1e e della Sintesi Non Tecnica presso gli URP delIa Regione Campania, delle
Province e delle Prefetture della Campania nonche della pubblicazione della versione informatica su
pagina web del Commissario, avviando la fase di consultazione pubblica prevista dal D. Lgs.
152/06 e che dell' avvenuto deposito della proposta di Piano, del Rapporto Ambientale e della
Sintesi non Tecnica e stata data pubblicita con l'inserzione di annuncio sui quotidiani la
Repubblica e il Mattino di Napoli in data 23 novembre 2007;
CONSIDERATO CHE nel periodo di consultazione pubblica sono state effettuate in data 6 e 7
dicembre 2007 riunioni con i rappresentanti del partenariato sociale della Campania, e degli enti
locali e che nel mese di Novembre 2007 il piano e state presentato alIa Commissione Bicamerale
d'inchiesta suI cicIo dei rifiuti ;
VISTA la dichiarazione di sintesi comprensiva delle misure per il monitoraggio redatta a chiusura
della consultazione pubblica nella quale si e tenuto conto dell'intera procedura nonche degli esiti
della consultazione medesima;
TENUTO conto che sono state apportate alla proposta di piano Ie modifiche ed integrazioni
suggerite nella dichiarazione di valutazione ambientale di cui al rapporto ambientale;
ACQUISITA l'intesa del Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di cui
all' art. 9 della Legge 87/07 trasmessa con nota nOproto GAB/2007/14267/B09 del 19.12.2007;
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sentiti il Presidente delIa Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella regione Campania ed il
Commissario delegato per la bonifica;

e adottato, ai sensi delIa legge n° 87/2007,
Campania, corredato delIa
ambientale;

il Piano Regionale dei rifiuti urbani delIa regione
dichiarazione di sintesi con Ie misure per il monitoraggio

si dara luogo alIa notifica del presente provvedimento al Ministero dell' Ambiente e del
Territorio e del Mare, alIa Regione Campania, alle Amministrazioni Provinciali nonche alIa
pubblicazione del piano suI sito del Commissariato emergenza rifiuti.
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