n. 15 del 22 Febbraio 2017

Decreto Dirigenziale n. 71 del 22/02/2017

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema
U.O.D. 11 - UOD Program e pianificaz region attività per la gest integrata dei rifiuti

Oggetto dell'Atto:
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA
LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO DI COMUNITA' PER IL
TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI
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IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
a. la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 “Norme di attuazione della disciplina europea e
nazionale in materia di rifiuti” e ss.mm.ii., all'art. 45 comma 1 stabilisce che: “In fase transitoria, in
attesa della riorganizzazione del ciclo dei rifiuti a livello regionale e degli ATO ai sensi della presente
legge, anche per ottemperare alle sentenze di condanna della Corte di giustizia europea del 4
marzo 2010(causa C297/2008) e del 16 luglio 2015 (causa C653/13) la Regione promuove
l'attuazione di un programma straordinario, articolato in cinque obiettivi operativi riguardanti:
a) l'incremento della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani;
b) la gestione in sicurezza post operativa delle discariche dei rifiuti solidi urbani dislocate nel
territorio regionale;
c) lo sviluppo e l’incentivazione del compostaggio di comunità per il trattamento della
frazione organica dei rifiuti;
d) la raccolta del percolato in fase di attuazione degli interventi di rimozione dei rifiuti stoccati
in balle;
e) la bonifica e la riqualificazione ambientale dei siti compromessi dall’abbandono
incontrollato di rifiuti e quelli utilizzati per lo stoccaggio di rifiuti;

b. sono soggetti attuatori per l’obiettivo operativo di cui al comma 1, lettera c): i Comuni singoli, le
Unioni ed Associazioni di Comuni della regione Campania;

c. la Regione Campania, nella seduta di Consiglio Regionale del 16 dicembre 2016, ha approvato il
Piano Regionale dei Rifiuti Urbani, adottato con DGR n. 685/2016, con il quale, tra l’altro, sono stati
stimati i fabbisogni di trattamento delle varie frazioni di rifiuti urbani e, tra queste, anche della
frazione organica;

d. il Piano Rifiuti, in sintonia con gli obblighi legislativi nazionali e comunitari, pone tra gli obiettivi, il
raggiungimento di elevate percentuali di raccolta differenziata, che include anche la frazione
organica, ragione per la quale è necessario dotare la Regione della necessaria impiantistica per il
trattamento delle frazioni raccolte;
e. il compostaggio di comunità riduce il conferimento in discarica dei rifiuti urbani biodegradabili
contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo di cui all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva
1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;

CONSIDERATO CHE
a. la Regione Campania, al fine di integrare il sistema di gestione dei rifiuti con una rete di piccoli
impianti, intende avviare le attività propedeutiche all’individuazione di siti ove localizzare impianti di
compostaggio di comunità, per finanziarne l’acquisto e la relativa messa in esercizio, a favore dei
Comuni;
b. i Comuni singoli o associati, possono chiedere la fornitura dei compostatori per la gestione diretta,
oppure possono a loro volta individuare sul territorio di competenza, comunità organizzate e
convenzionarle per la gestione dell’impianto e l’utilizzo consentito del compost prodotto.

RITENUTO di dover approvare l'avviso pubblico allegato al presente atto;
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DECRETA

1. di approvare l'allegato avviso pubblico ad oggetto “Avviso pubblico per la manifestazione di
interesse alla localizzazione di impianti di compostaggio di comunità per il trattamento della
frazione organica dei rifiuti urbani;
2. di trasmetterlo al BURC per la pubblicazione e di pubblicarlo sul sito istituzionale della Regione
Campania, sezione “News”, sottosezione “Regione Informa” .
Dr. Michele Palmieri
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