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Trasmissione a mezzo pec

Oggetto: decreto diflgenziale n. 71 del 22 febbraio 2017- approvazione
manifestazione di interesse alla localizzazione impianti compostaggio di
comunità per il trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani.

Premesso che la Regione Campania:
a) con l’approvazione del Piano Regionale dei Rifiuti Urbani, adottato con DGR
n. 685/2016, in sintonia con gli obblighi legislativi nazionali e comunitari,
pone tra gli obiettivi, l’aumento delle percentuali di raccolta differenziata;
b) ritiene necessario dotarsi di impiantistica per il trattamento della frazione
organica;
c) per integrare il sistema di gestione dei rifiuti con una rete di piccoli
impianti, ha inteso avviare attività propedeutiche alla individuazione di siti
ove localizzare impianti di compostaggio di comunità, per finanziare
l’acquisto e la messa in esercizio, a favore dei Comuni;
considerato che:
a) il compostaggio di comunità riduce il conferimento in discarica dei rifiuti
urbani biodegradabili contribuendo al raggiungimento di obiettivi previsti
dalla Direttiva 1999/31/CE;
b) già la direttiva comunitaria 2008/98 esaminava l’opportunità di definire
requisiti minimi per la gestione dei rifiuti organici e criteri di qualità per il
composto e il digestato prodotto dai rifiuti organici al fine di garantire un
livello elevato di protezione per la salute umana e l’ambiente;
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rilevato che:
a) con il decreto dirigenziale n. 71 del 22 febbraio, pubblicato sul BURC del 22
febbraio, n. 15 è stato approvato l’avviso pubblico che prevede per i Comuni
singoli o associati, di 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;
b) i soggetti interessati per la presentazione delle candidature oltre alla
documentazione tecnica, dovranno presentare anche una relazione
descrittiva, in ordine a:
—

—

—

—

—

Produzione dei rifiuti;
Modalità di esecuzione del Servizio di raccolta Differenziata;
Risultati attesi sulle quantità trattate della frazione organica nell’arco
temporale di un anno;
Piano di utilizzo del compost prodotto;
Eventuale affidamento ad organismi collettivi, da individuare con
procedure ad evidenza pubblica, regolato da apposita convenzione
disciplinante le responsabilità di conduzione e gestione, nonché
l’utilizzo del compost prodotto in conformità ai parametri di legge e
regolamenti;

c) l’istanza di candidatura dovrà essere trasmessa entro 20 giorni dalla data
di pubblicazione dell’avviso;
ritenuto che:
a) per la presentazione delle manifestazioni d’interesse da parte dei Comuni è
necessario:
—

—

—

—

convocare il Consiglio Comunale (minimo 7 giorni);
predispone e presentare documentazione e le relazioni;
apposita richiesta di parere al Segretario;
avviare la procedura per individuare eventuali soggetti interessati;

b) in caso di manifestazioni di interesse da parte di Unioni o associazione di
Comuni, l’iter procedurale risulta gravato da maggiori adempimenti
amministrativi.

Tanto premesso, considerato, rilevato e ritenuto, si
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chiede
di prorogare il termine previsto per la presentazione delle istanze di candidatura,
valutando i tempi indispensabili per consentire la più ampia partecipazione ai
destinatari dell’avviso, alfine di raggiungere risultati significativi in termini di
riduzione delle problematiche legate alla gestione dei rifiuti e delle sanzioni inflitte
dalla Comunità Europea.
Certi di un Vostro sollecito riscontro, porgo
Cordiali Saluti
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