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Delibera della Giunta Regionale n. 831 del 28/12/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 6 - Direzione Generale per l'ambiente, la difesa del suolo e
l'ecosistema
U.O.D. 5 - Bonifiche

Oggetto dell'Atto:
PIANO REGIONALE DI BONIFICA E RELATIVE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DGR N. 417 DEL 27/07/2016 - ANAGRAFE DEI SITI DA BONIFICARE E CENSIMENTO
SITI POTENZIALMENTE CONTAMINATI - APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO
TABELLE.
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente

PREMESSO
a) che con delibera amministrativa del Consiglio Regionale n. 777 del 25/10/2013 è stato
approvato il Piano Regionale di Bonifica (PRB), adottato dalla Giunta Regionale con
Deliberazione n. 129/2013 e pubblicato sul BURC n. 30/2013;
b) che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 417 del 27/07/2016 sono state approvate
le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Regionale di Bonifica della Campania
e le Linee Guida per la predisposizione e l’esecuzione di indagini preliminari;
c) che, con la medesima Delibera, la Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema è
stata incaricata di predisporre una proposta di aggiornamento del PRB contenente, tra
l’altro:
 l’individuazione dei siti rispondenti alla classificazione delle Norme Tecniche
approvate e non inclusi negli allegati al PRB vigente;
 l’ordine di priorità degli interventi sulla base di una valutazione comparata del
rischio;
d) che le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PRB prevedono all’art. 3 le modalità di
aggiornamento del PRB che dovrà recepire anche le modifiche non sostanziali
introdotte dalle NTA stesse;
e) che, in particolare, il comma 2 del predetto articolo 3 delle NTA prevede che le mere
variazioni tecniche, ovvero quelle necessarie per l’adeguamento a sopravvenute
disposizioni legislative statali immediatamente operative nonché gli aggiornamenti,
modifiche non sostanziali ed integrazioni degli allegati al PRB, conseguenti
all’applicazione delle procedure di cui agli artt. 242 e successivi del Titolo V della Parte
IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sono approvate, ai sensi dell’art. 15, co. 5, della L.R. n.
14/2016, con Delibera di Giunta Regionale con cadenza almeno annuale;
CONSIDERATO
a. che il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell’11
gennaio 2013 ad oggetto: Approvazione dell'elenco dei siti che non soddisfano i requisiti
di cui ai commi 2 e 2-bis dell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che
non sono più ricompresi tra i siti di bonifica di interesse nazionale e il Decreto del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell’8 agosto 2014 di
riperimetrazione del SIN Bagnoli Coroglio hanno comportato la necessità
di
rideterminare la denominazione delle tabelle riportate nell’Allegato 4 al PRB vigente,
come stabilito dalle NTA approvate con DGR n. 417/2016;
b. che, inoltre, con le medesime NTA è stata disposta, in sede di primo aggiornamento del
PRB, l’eliminazione dell’Allegato 1 al PRB denominato: “Stato di avanzamento degli
interventi al 2010 dei siti inseriti nel censimento del PRB 2005” e la contestuale
istituzione del nuovo Allegato 1 denominato: “Archivio dei procedimenti conclusi”, nel
quale confluiscono le informazioni su tutti i siti a vario titolo inseriti nel PRB per i quali i
procedimenti avviati di indagini, caratterizzazione, messa in sicurezza permanente o
bonifica si sono conclusi;
c. che, pertanto, la nuova articolazione degli allegati al PRB deve prevedere la:

istituzione del nuovo Allegato 1 denominato: “Archivio dei procedimenti conclusi”;

nuova numerazione delle tabelle di cui all’Allegato n. 4 in tabella 4.1 “Elenco
recante censimento dei siti sub-perimetrati ricadenti nel SIN Napoli Orientale” e tabella
4.2 ”Elenco recante censimento dei siti sub-perimetrati ricadenti nel SIN Bagnoli-
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-

Coroglio”;

istituzione Allegato n. 4-bis “Elenco recante censimento dei siti non più ricadenti
nei Siti di Interesse Nazionale”, organizzato nelle seguenti tabelle:
Tabella 4-bis.1 Elenco recante il Censimento dei Siti Potenzialmente Contaminati nell’ex
SIN “Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano”;
Tabella 4-bis.2 Elenco recante il Censimento dei Siti Potenzialmente Contaminati nell’ex
SIN “Aree del Litorale Vesuviano”;
Tabella 4-bis.3 Elenco recante il Censimento dei Siti Potenzialmente Contaminati nell’ex
SIN “Bacino Idrografico del fiume Sarno”;
Tabella 4-bis.4 Elenco recante il Censimento dei Siti Potenzialmente Contaminati nell’ex
SIN “Pianura”;
Tabella 4-bis.5 Elenco recante censimento dei siti sub-perimetrati non più ricadenti nel
SIN “Bagnoli-Coroglio”;

CONSIDERATO, altresì
a. che la direttiva interministeriale del 23 dicembre 2013, recante "Indicazioni per lo
svolgimento delle indagini tecniche per la mappatura dei terreni della Regione Campania
destinati all'agricoltura di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 136/2013", ha
istituito apposito gruppo di lavoro, composto da rappresentanti di forze dell’ordine, enti,
strutture e organismi nazionali e regionali con competenze in materia ambientale e
sanitaria, incaricato della mappatura, mediante esecuzione di indagini e utilizzo di
strumenti di telerilevamento, dei terreni della Regione
Campania
destinati
all'agricoltura, al fine di accertare l'eventuale esistenza di effetti contaminanti a causa
di sversamenti e smaltimenti abusivi anche mediante combustione;
b. che i risultati dell'attività del gruppo di lavoro e degli enti ad esso afferenti hanno portato
alla classificazione dei terreni agricoli della Regione Campania oggetto di indagine;
c. che tali risultati sono stati acquisiti da appositi Decreti Interministeriali, in particolare i
Decreti del 12/02/2015, 07/07/2015 e 03/04/2017, che hanno individuato, tra gli altri, i
terreni che non possono essere utilizzati per la produzione agroalimentare o
silvopastorale e per i quali sono state impartite specifiche prescrizioni (caratterizzazione
ambientale ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs 152/2006, rimozione dei rifiuti, scavi, ecc.) a
seconda delle risultanze delle indagini effettuate;
RITENUTO
a. necessario che il Piano Regionale di Bonifica riporti in allegato anche un’apposita tabella
dei terreni agricoli che non possono essere utilizzati per la produzione agroalimentare o
silvopastorale, comprensiva delle prescrizioni riportate nei Decreti Interministeriali di
riferimento;
PRESO ATTO
a. che con D.D. n. 1021 del 20/12/2016 è stato istituito, per l’aggiornamento del Piano
Regionale di Bonifica della Campania, apposito Gruppo Tecnico costituito da
rappresentanti della Direzione Generale Ambiente e dell'ARPAC;
RILEVATO
a. che detto Gruppo Tecnico ha provveduto ad aggiornare gli elenchi allegati al PRB vigente
rispetto alle modifiche introdotte dalle NTA approvate con D.G.R. n. 417 del 27 luglio
2016, in particolare ridefinendo gli elenchi dei siti ricompresi nelle tabelle allegate al
Piano conseguentemente all'applicazione delle procedure di cui agli art..242 e succ. del
Decreto Legislativo 152/06 ;

fonte: http://burc.regione.campania.it

n. 1 del 2 Gennaio 2018

b. che, ai sensi dell’art. 15, comma 5, della L.R. n. 14/2016, gli aggiornamenti e le modifiche
non sostanziali del Piano, ovvero quelle necessarie per l’adeguamento a sopravvenute
disposizioni legislative statali immediatamente operative, sono approvati con Delibera di
Giunta Regionale;
c. che la richiamata DGR n. 417/2016 ha incaricato la DG Ambiente, Difesa del Suolo ed
Ecosistema di predisporre una proposta di aggiornamento del Piano Regionale di
Bonifica;
RITENUTO
a. di poter, ai sensi dell’art. 15, co. 5, della L.R. n. 14/2016 e in attuazione della DGR n.
417/2016, approvare l’adeguamento e l’aggiornamento delle tabelle allegate al PRB
approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 777 del 25/10/2013, che risultano
pertanto così ridefinite:
Allegato 1 - Archivio dei procedimenti conclusi
Allegato 2 - Anagrafe;
Allegato 3 - Elenco recante il Censimento dei Siti Potenzialmente Contaminati (CSPC
locali);
Allegato 4 - Elenco recante censimento dei siti ricadenti nei Siti di Interesse
Nazionale (CSPC SIN);
Allegato 4-bis - Elenco recante censimento dei siti non più ricadenti nei Siti di Interesse
Nazionale (CSPC ex SIN)
Allegato 5 - Censimento dei Siti in attesa di indagini
Allegato 6 – Elenco terreni agricoli che non possono essere utilizzati per la
produzione agroalimentare o silvopastorale;
b. di dover precisare che i suddetti Allegati, che si allegano al presente provvedimento per
formarne parte integrale e sostanziale, sostituiscono gli allegati al PRB Vigente pubblicati
sul BURC n. 30/2013;
c. di dover stabilire che il presente provvedimento, unitamente agli Allegati, venga
pubblicato sul BURC e sul sito web della Regione nella Sezione TrasparenzaInformazioni Ambientali - Misure a protezione dell'ambiente, ai sensi dell’art. 40 del
Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;
VISTI
- il D. Lgs. n. 152/2006
- il DL n. 136/2013 convertito in legge n. 6/2014
- la Legge Regionale n. 14/2016
- la DGR n. 417/2016
PROPONE, e la Giunta
DELIBERA
per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente:
1. di approvare, ai sensi dell’art. 15, co. 5, della L.R. n. 14/2016 e in attuazione della DGR
n. 417/2016, l’adeguamento e l’aggiornamento delle tabelle allegate al PRB approvato
con delibera del Consiglio Regionale n. 777 del 25/10/2013, che risultano pertanto così
ridefinite:
Allegato 1 - Archivio dei procedimenti conclusi
Allegato 2 - Anagrafe;
Allegato 3 - Elenco recante il Censimento dei Siti Potenzialmente Contaminati (CSPC
locali);
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Allegato 4 - Elenco recante censimento dei siti ricadenti nei Siti di Interesse
Nazionale (CSPC SIN)
Allegato 4-bis - Elenco recante censimento dei siti non più ricadenti nei Siti di Interesse
Nazionale (CSPC ex SIN)
Allegato 5 - Censimento dei Siti in attesa di indagini
Allegato 6 – Elenco terreni agricoli che non possono essere utilizzati per la
produzione agroalimentare o silvopastorale;
2. di precisare che i suddetti Allegati, che si allegano al presente provvedimento per
formarne parte integrale e sostanziale, sostituiscono gli allegati al PRB Vigente pubblicati
sul BURC n. 30/2013;
3. di stabilire che il presente provvedimento, unitamente agli Allegati, venga pubblicato sul
BURC e sul sito web della Regione nella Sezione Trasparenza- Informazioni Ambientali Misure a protezione dell'ambiente, ai sensi dell’art. 40 del Decreto Legislativo n. 33 del
14 marzo 2013;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Consiglio Regionale.
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