
/~E/COPIA 

COMUNE di ACERRA 
Città Metropolitana di Napoli 

(Medaglia d'oro al merito civile - DPR 17.06.1999) 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N°fil del 2.°J \,{,O\ lD'7À-. 

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DEL 12/10/2018 TRA 
REGIONE CAMPANIA E COMUNE DI ACERRA PER L'ESECUZIONE DEL 
PIANO DI CARATTERIZZAZIONE, RELATIVA ANALISI DI RISCHIO E 
SUCCESSIVE ATTIVITÀ DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DEL SITO 
LOCALITÀ CALABRICITO. 

L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno \ffu;}\\'Y'A,[e del mese di ofiip~ . alle ore 

.,{ 3 1 Cl) . nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei seguenti 

componenti: 

Presente Assente 

Raffaele LETTIERI Sindaco y 
Cuono LOMBARDI Vice Sindaco <" 
Nicola DE MATTEIS Assessore Ì>(· 

Giovanni DI NARDO Assessore X:-
Milena PETRELLA Assessore .< 
Milena T ANZILLO Assessore )( 

-

Assume la Presidenza il Sindaco Raffaele Lettieri 

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Maria PISCOPO 

IL PRESIDENTE 
Constatata la legalità della riunione, dichiara aperta la seduta ed inizia la trattazione 
dell'argomento in oggetto. 

LA GIUNTA COMUNALE 
VISTA la relazione istruttoria relativa all'argomento in oggetto segnato, con in calce la 
proposta di deliberazione corre~~ta dai pareri di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 
18.08.2000, n. 267; 

RITENUTO di dover approvare la suddetta.proposta; 

A VOTI unanimi favorevoli , espressi nei modi e termini di legge; 

DELIBERA 
DI APPROVARE l'allegata proposta di deliberazione, così come 'formulata, riguardante 
l'argomento in oggetto segnato, che nel presente dispositivo si intende integralmente 
trascritta. 



OGGETTO: APPROVAZIONE ATTO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DEL 12/10/2018 TRA 
REGIONE CAMPANIA E COMUNE DI ACERRA PER L'ESECUZIONE DEL 
PIANO DI CARATTERIZZAZIONE, RELATIVA ANALISI DI RISCHIO E 
SUCCESSIVE ATTIVITÀ DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DEL SITO 
LOCALITÀ CALABRICITO. 

IL SEGRETARIO GENERALE, DIRIGENTE DELL'UFFICIO AMBIENTE RIQUALIFICAZIONE, 

ISTRUISCE LA PRESENTE RELAZIONE ISTRUTTORIA: 

Premesso che: 

- I siti nel Comune di Acerra di proprietà privata, rispettivamente la "Discarica Abusiva 

Contrada Calabricito" (foglio n° 4, particelle 13, 212 e 216) è stata censita quale "sito 

potenzialmente contaminato" - codice sito 3001A013 - nel "Censimento dei Siti 

Potenzialmente Inquinati dell'ex SIN Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano" di cui al 

vigente Piano Regionale di Bonifica (PRB), approvato dal Consiglio Regionale con delibera 

amministrativa n. 777 del 25 ottobre 2013 e pubblicato sul BURC n. 30/2013 e s.m.i. e la 

"Località Curcio" (foglio 29, particella 367) quale "sito potenzi-almente contaminato" - codice 

sito 3001A007 - anch'essa inserita nel richiamato Piano Regionale di Bonifica nel 

Censimento dei Siti Potenzialmente Inquinati dell'ex SIN Litorale Domitio Flegreo ed Agro 

Aversano; 

- I siti in questione, dal 2001 e fino al 12.03.2013 (data di entrata in vigore del D.M. Ambiente 

n. 7 /2013), ricadevano all'interno della sub-perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale 

Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano e, pertanto, rientravano, ài sensi dell'art. 252 del 

D. Lgs. n. 152/06, nelle competenze del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare; 

- Per i suddetti siti il Commissario di Governo delegato alle Bonifiche in Regione Campania 

provvedeva alla presentazione al MATTM dei piani di caratterizzazione (PdC) ambientale; 

- Il MATTM provvedeva all'esame e all'approvazione, con eventuali prescrizioni, dei piani di 

caratterizzazione e, nello specifico, il piano relativo all'area in località Calabricito 

veniva approvato nella Conferenza dei Servizi decisoria del 10 marzo 2015 e quello 

relativo all'area in località Curcio nella Conferenza dei servizi del 29/07/2009; 

- A seguito dell'entrata in vigore del D.M. Ambiente n. 7 /2013, il SIN Litorale Domitio 

Flegreo ed Agro Aversano veniva declassato, con conseguente subentro della Regione al 



MATTM nella titolarità dei relativi procedimenti e con trasferimento alla Regione delle 

competenze per le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica; 

_ Gli indicati interventi risultano, altresì, compresi nell'Accordo Operativo di Programma 

sottoscritto in data s agosto 2009 tra il MATTM, il Comune di Acerra, la Regione 

Campania ed il Commissario per l'Emergenza Rifiuti (al quale è subentrata la Regione 

alla cessazione dello stato di emergenza) e che erano a carico del Commissario; 

Che i piani di caratterizzazione in argomento ad oggi non sono stati eseguiti né dai 

proprietari dei siti né dal Commissario per l'Emergenza Rifiuti quale impegno assunto 

con l'Accordo Operativo sopra richiamato, né dalla Regione subentrata al Commissario 

alla cessazione dello stato di emergenza; 

In relazione all'Accordo Operativo del 2009 sopra richiamato, il TAR Campania, Napoli 

sez.I, con sentenza n.437 /2021, accoglie il ricorso proposto dal Comune di Acerra e per 

l'effetto al punto n. 2 del dispositivo "Dichiara l'dbbligo dell'amministrazione regi~nale 

di dare esecuzione all'Accordo operativo del 4 agosto 2009". 

Gli interventi sussidiari da parte della Regione Campania possono essere limitati al 

reperimento delle necessarie risorse finanziarie ed al mero trasferimento delle stesse 

ai comuni interessati e, nel caso specifico, al Comune di Acerra, che dovrà provvedere a 

predisporre e ad eseguire i piani di caratterizzazione, finalizzati a determinare 

l'estensione ed il grado di inquinamento dei siti, per i successivi interventi di messa in 

sicurezza/bonifica; 

Il Comune di Acerra e la Regione Campania hanno sottoscritto l'Accordo prot. n. 25978 

del 12/01/2018, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/90 e s.m.i, regolante i rapporti 

tra la Regione ed il Comune, anche con riferimento al trasferimento delle risorse 

finanziarie, per l'esecuzione, in danno ai soggetti inadempienti, dei Piani di 

Caratterizzazione, approvati dal MATTM con prescrizioni e la redazione dei documenti 

di Analisi di Rischio dei siti nel Comune di Acerra, denominati rispettivamente 

"Discarica Abusiva Contrada Calabricito" (foglio n° 4 particelle 13, 212 e 216 - giusta 

rettifica di cui al DD n. 439 del 18/09/2021) e del sito "Località Curcio" (foglio 29, 

particella 367), il cui importo complessivo è stato stimato in € 350.000,00, a valere 

sulle risorse di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 510/2017, iscritte al bilancio 

regionale 2017 /2019 al capitolo di spesa 1090 - annualità 2018 • 
I 

Per il sito in località Calabricito il Comune di Acerra ha già provv~duto all'aggiornamento 

del PdC, originariamente approvato dal MATTM nella CDS del 10/03/2005; 



- II PdC aggiornato è statç> approvato dal competente ufficio regionale (UOD 50.17.08) con 

decreto dirigenziale n. 267 /2020; 

II Comune di Acerra ha trasmesso alla Regione il quadro economico complessivo 

dell'intervento di caratterizzazione del sito località · Calabricito, comprensivo della 

rimozione rifiuti, delle spese dell'ARPAC, delle spese generali e dell'IVA, pari a € 

2.777.104,16; 

Per tutto quanto in premessa indicato, si rende necessario approvare l'allegato Atto 

aggiuntivo all'accordo prot. n.25978 del 12.01.2018 finalizzato a regolare i rapporti tra 

la Regione Campania ed il Comune di Acerra per l'esecuzione, in danno ai soggetti 

inadempienti, del piano di caratterizzazione approvato dalla UOD 50.17.08 con decreto 

dirigenziale n.267 /2020, comprensivo delle attività di rimozione dei rifiuti nonché per 

la redazione dei documenti di Analisi di Rischio sito specifica, ai sensi dell'art. 242 del 

D.Lgs.n.152/2006, del sito nel Comune di Acerra denominato"Discarica Abusiva 

Contrada Calabricito. 

La relazione istruttoria e i fatti in 4essa narrati rispondono al vero e per questo il Dirigente 

redattore della presente qui di seguito la sottoscrive 

IL SEGRETARIO GENERALE 

· AVV. MARIA PISCOPO 

/tf\o 
IL SINDACO, PRESO ATTO DI QUANTO INNANZI PRECEDE,PROPONE ALLA GIUNTA 

COMUNALE DI DELIBERARE: 

1. Di approvare l'atto aggiuntivo all'accordo prot. n.25978 del 12.01.2018 finalizzato a 

regolare i rapporti tra la Regione Campania ed il Comune Acerra per l'esecuzione, in 

danno ai soggetti inadempienti, del Piano di Caratterizzazione approvato dalla UOD 

50.17.08 con decreto dirigenziale n. 267 /2020, comprensivo delle attività di 

rimozione dei rifiuti nonchè per la redazione dei documenti di Analisi di Rischio 

sito specifica, ai sensi dell'art. 242 del D. lgs. n. 152/06, del sito nel Comune di 

Acerra denominato "Discarica Abusiva Contrada Calabricit~" (foglio n. 4 particelle 

13,212 e 216). 



2. Di considerare l'atto aggiuntivo quale parte integrante e sostanziale all'accordo 

prot. n.25978/2018 del 12.01.2018. 



Visti: 

Il d.lgs. n.267/2000 e smi 

Lo Statuto Comunale 

LA GIUNTA COMUNALE 

DELIBERA 

a) Di prendere atto e fare propria la relazione istruttoria che qui si intende integralmente riportata; 

b) Di approvare l'atto aggiuntivo all'accordo prot. n.25978 del 12.01.2018 finalizzato a regolare i 

rapporti tra la Regione Campania ed il Comune Acerra per l'esecuzione, in danno ai soggetti 

inadempienti, del Piano di Caratterizzazione approvato dalla UOD 50.17.08 con decreto dirigenziale 

n. 267 /2020, comprensivo delle attività di rimozione dei rifiuti nonchè per la redazione dei 

documenti di Analisi di Rischio sito specifica, ai sensi dell'art. 242 del D. lgs. n. 152/06, del sito nel 

Comune di Acerra denominato " Discarica Abusiva Contrada Calabricito" (foglio n. 4 particelle 13, 

212 e 216). 

c) Di considerare l'atto aggiuntivo quale parte integrante e sostanziale all'accordo . prot. 

n.25978/2018 del 12.01.2018. 

d) Di dichiarare il seguente prowedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 

comma 4 del D.Lgs. n.267 /2000 
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1 ° ATTO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO prot. n. 25978 del 

12/01/2018 

TRA 

La Regione Campania (C.F. 80011990639), di seguito denominata anche "Regione", in persona 

del Direttore Generale della Direzione 50.06.00, dr. Michele Palmieri, nato a S. Maria Capua Vetere 

il 07/02/1961, domiciliato per la carica presso gli uffici della Regione Campania siti in Napoli, in via 

de Gasperi n. 28 

E 

Il Comune di Acerra (C.F. 80103960631), di seguito denominato anche "Comune", in persona 

~ del Sindaco dott. Raffaele Lettieri, nato ad Acerra il 02.04.1970, domiciliato per la carica presso gli 

uffici del Comune siti in Acerra, Viale Della Democrazia n° 31; 

i, 
ì PREMESSE 

I VISTA la Legge 7 agosto 1990 n°241, recante "Nuove norme sul procedimento" e s.m.i., in 

particolare gli articoli 11 e 15; 

VISTO il Decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture" e s.m.i.; 

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni"; 

VISTA la Legge 6 febbraio 2014, n. 6 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze 

ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate; 

VISTO il Decreto-Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale e s.m.; 

VISTO in particolare l'art. 250 del citato Decreto-Legislativo n. 152/2006 che ha previsto che 

"qualora i soggetti responsabili della contaminazione non prowedano direttamente agli 

adempimenti disposti dal presente titolo owero non siano individuabili e non prowedano né 

il proprietario del sito né altri soggetti interessatl le procedure di cui all'art. 242 sono 
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realizzate d'ufficio dal comune territorialmente competente e/ ove questo non proweda/ dalla 

regione secondo l'ordine di priorità fissati dal piano regionale per la bonifica delle aree 

inquinate/ awalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite 

procedure ad evidenza pubblica. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le 

regioni possono istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio"; 

CONSIDERATO che, riguardo alla situazione del procedimento ex art. 242 del D. Lgs. n. 152/06 i 

siti nel Comune di Acerra di proprietà privata, rispettivamente la "Di.scarica Abusiva Contrada 

Calabricito" (foglio n° 4, particelle 13, 212 e 216) è stata censita quale "sito potenzialmente 

contaminato" - codice sito 3001A013 - nel "Censimento dei Siti Potenzialmente Inquinati 

dell'ex SIN Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano" di cui al vigente Piano Regionale di 

Bonifica (PRB), approvato dal Consiglio Regionale con delibera amministrativa n. 777 del 25 

ottobre 2013 e pubblicato sul BURC n. 30/2013 e s.m.i. e la "Località Curcio" (foglio 29, 

particella 367) quale "sito potenzialmente contaminato" - codice sito 3001A007 - anch'essa 

inserita nel richiamato Piano Regionale di Bonifica nel Censimento dei Siti Potenzialmente 

Inquinati dell'ex SIN Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano; 

CONSIDERATO che i siti in questione, dal 2001 e fino al 12.03.2013 (data di entrata in vigore del 

D.M. Ambiente n. 7/2013), ricadevano all'interno della sub-perimetrazione del Sito di 

Interesse Nazionale Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano e, pertanto, rientravano, ai 

sensi dell'art. 252 del D. Lgs. n. 152/06, nelle competenze del Ministero dell'Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare; 

CONSIDERATO che per i suddetti siti il Commissario di Governo delegato alle Bonifiche in Regione 

Campania prowedeva alla presentazione al MATTM dei piani di caratterizzazione (PdC) 

ambientale; 

CONSIDERATO che il MATTM prowedeva al l'esame e all'approvazione, con eventuali prescrizioni, 

dei piani di caratterizzazione e, nello specifico, il piano relativo all'area in località Calabricito 

veniva approvato nella Conferenza dei Servizi decisoria del 10 marzo 2005 e quello relativo 

all'area in località Curcio nella Conferenza dei servizi del 29/07/2009; 

CONSIDERATO che, a seguito dell'entrata in vigore del D.M. Ambiente n. 7/2013, il SIN Litorale 

Domitio Flegreo ed Agro Aversano veniva declassato, con conseguente subentro della 

Regione al MATTM nella titolarità dei relativi procedimenti e con trasferimento alla Regione 

delle competenze per le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica; 

CONSIDERATO che nel capitolo 10 "Programmazione Interventi" del vigente PRB è stato ritenuto 

prioritario, tra l'altro, procedere al completamento degli interventi già awiati in esecuzione 
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del PRB del 2005, tra i quali la caratterizzazione dei due siti in argomento per l'importo 

stimato di € 94.000,00 per il sito in loc, Calabricito e di € 75.000,00 per il sito in loc. Curcio; 

CONSIDERATO che i suddetti importi si riferiscono alle sole lavorazioni dei piani di 

caratterizzazione presentati al MATTM, al netto dell1VA e delle spese generali e non tengono 

conto delle prescrizioni impartite in sede di Conferenza di Servizi, è necessario un 

adeguamento e aggiornamento degli stessi; 

CONSIDERATO che gli indicati interventi risultano, altresì, compresi nell'Accordo Operativo di 

Programma sottoscritto in data 5 agosto 2009 tra il MATTM, il Comune di Acerra, la Regione 

Campania ed il Commissario per l'Emergenza Rifiuti (al quale è subentrata la Regione alla 

cessazione dello stato di emergenza) e che erano a carico del Commissario; 

CONSIDERATO che i piani di caratterizzazione in argomento ad oggi non sono stati eseguiti né dai 

proprietari dei siti né dal Commissario per l'Emergenza Rifiuti quale impegno assunto con 

l'Accordo Operativo sopra richiamato, né dalla Regione subentrata al Commissario alla 

cessazione dello stato di emergenza; 

CONSIDERATO che gli interventi sussidiari da parte della Regione Campania possono essere 

limitati al reperimento delle neces·sarie risorse finanziarie e al mero trasferimento delle stesse 

ai comuni interessati e, nel caso specifico, al Comune di Acerra, che dovrà prowedere a 

predisporre e ad eseguire i piani di caratterizzazione, finalizzati a determinare l'estensione ed 

il grado di inquinamento dei siti, per r successivi interventi di messa in sicurezza/bonifica; 

CONSIDERATO che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 510 del 01/08/2017, 

per la realizzazione di detti interventi di caratterizzazione e successiva eventuale messa in 

sicurezza e/o bonifica dei siti Lo"calità Calabricito e località Contrada Curcio, da attuare in 

danno dei soggetti obbligati. inadempienti, ha demandato alla Direzione Generale per 

l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema ogni . adempimento, ivi compresa la 

predisposizione di apposito accordo, da sotto~criversi con il Comune di Acerra, con copertura 

economica a valere sul capitolo di spesa 1090, del bilancio regionale 2017/2019; 

PRESO ATTO che il Sindaco, con Ordinanza Sindacale n. 29 del 20/06/2017, ex art. 192 del D. Lgs. 

n. 152/06 successivamente modificata con Ordinanza Sindacale n.11 del 14.07.2017, e 

successiva comunicazione dell'll/12/2017, e an_cor.a con Ordinanza n. 23 del 26.06.2018 ha 

ordinato ai proprietari del sito. in loc. Calabricito di procedere alla rimozione e allo 

smaltimento dei rifiuti abbandonati ivi presenti e alle indagini sulle matrici ambientali ex art. 

242 del D. Lgs. r). 152/06, . stante anche l'awenuta approvazione del piano di 

caratterizzazione da parte del MATTM _e, con ordinanza n. 34 dell'll/12/2017, ha ordinato ai 
. . 
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proprietari del sito loc. Curcio di procedere alla esecuzione del piano di caratterizzazione 

approvato dal MATTM, alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti abbandonati ivi presenti; 

CONSIDERATO che il Comune di Acerra e la Regione Campania hanno sottoscritto l'Accordo prot. 

n. 25978 del 12/01/2018, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/90 e s.m.i, regolante i 

rapporti tra la Regione ed il Comune, anche con riferimento al trasferimento delle risorse 

finanziarie, per l'esecuzione, in danno ai soggetti ina_dempienti, dei Piani di Caratterizzazione, 

approvati dal MATTM con prescrizioni e la redazione dei documenti di Analisi di Rischio dei 

siti nel Comune di Acerra, denominati rispettivamente "Discarica Abusiva Contrada 

Calabricito" (foglio n° 4 particelle 13, 212 e 216 - giusta rettifica di cui al DD n. 439 del 

18/09/2021) e del sito "Località Curcio" (foglio 29, particella 367), il cui importo complessivo 

è stato stimato in € 350.000,00, a valere sulle risorse di cui alla Delibera di Giunta regionale 

n. 510/2017, iscritte al bilancio regionale 2017 /2019 al capitolo di spesa 1090 - annualità 

2018; 

CONSIDERATO che per il sito in loc. Curcio il Comune di Acerra, da ultimo, con nota prot. n. 71156 

del 02.09.2021, ha diffidato i proprietari , a dare awio all'attuazione del piano di 

caratterizzazione approvato con decreto dirigenziale n. 123/2019, nel termine df 30 giorni, 

decorso il quale awierà le procedure in danno ex art. 250 del D.Lgs. n. 152/06; 

CONSIDERATO che per il predetto sito in loc. Curcio, nelle more della definizione del procedimento 

di cui innanzi, si intende confermato quanto stabilito nell'Accordo prot.n. 25978/2018; 

CONSIDERATO che per il sito in loc. Calabricito il Comune di Acerra ha proweduto 

all'aggiornamento del PdC, originariamente approvato dal MATTM nella CDS del 10/03/2005; 

CONSIDERATO che il PdC aggiornato è stato approvato dal competente ufficio regionale (UOD 

50.17.08) con decreto dirigenziale n. 267/2020; 

CONSIDERATO che il Comune di Acerra, con nota prot. n. 32868/2021, ha rappresentato la 

necessità imprescindibile di procedere alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti depositati 

in superficie nel sito loc. Calabricito per poter dare attuazione al piano di caratterizzazione 

aggiornato ed ha quantificato la spesa di massima in € 1.700.000,00, oltre IVA e spese 

generali, chiedendo il finanziamento della stessa. 

CONSIDERATO che detta attività di rimozione dei rifiuti è espressamente prevista nel PdC 

approvato; 

CONSIDERATO che il Comune di Acerra, con nota prot. n. 0058425 del 9/07/2021, ha trasmesso il 

quadro economico complessivo dell'intervento di caratterizzazione del sito loc. Calabricito, 
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comprensivo della rimozione rifiuti, delle spese dell'ARPAC, delle spese generali e dell1VA, 

pari a€ 2.777.104,16; 

CONSIDERATO che il Comune ha precisato che il costo per le attività di rimozione dei rifiuti si basa 

su una stima qualitativa-quantitativa dei rifiuti presenti; 

CONSIDERATO che il Comune di Acerra, con nota prot. n. 71167 del 2/9/2021, ha trasmesso il 

cronoprogramma procedurale e di spesa delle attività a farsi; 

CONSIDERATO che l'Accordo prot. n. 0025978/2018, nello stanziare le risorse finanziarie per 

l'esecuzione delle indagini previste dç1I piano di caratterizzazione, stabilisce, altresì, all'art. 2, 

comma 3, che gli· interventi di messa in· sicurezza/bonifica che si renderanno necessari, a 

seguito dell'approvazione dei risultati della c:aratterizzazione e dell'analisi di rischio nonché 

eventuali modifiche e/o integrazioni all'accordo stesso dovranno essere oggetto di apposito 

atto aggiuntivo e che troveranno copertura finanziaria, in conformità al disposto della DGR n. 

510/2017, a valere sul capitolo di spesa U01090 "INTERVENTI DI BONIFICA IN DANNO 

DELLE AREE INQUINATE (ART. 250 D.LGS 03/04/2006 N. 1.52)" del bilancio regionale, nei 

limiti della relativa disponibilità finanziaria. 

CONSIDERATO che la rimozione dei rifiuti costituisce attività preliminare e propedeutica 

all'esecuzione del piano di caratterizzazione del sito loc. Calabricito, già oggetto dell' Accordo 

prot. n. 0025978/2018 e, quindi, configurandosi quale messa in sicurezza del sito, è da 

eseguirsi da parte del Comune in danno al soggetto inadempiente; 

RITENUTO necessario specificare che le eventuali risorse finanziarie che il Comune recupererà a 

seguito dell'attivazione delle procedure in danno, sono da attribuire alla Regione Campania, a 

garanzia dell'impegno finanziario da essa assunto con la sottoscrizione dell'Accordo in parola 

e dovranno essere iscritte nel capitolo di entrata 2974 "RECUPERO PER LAVORI IN DANNO" 

del bilancio regionale; 

VISTO il manuale di attuazione del POR Campania FESR 2014/2020, al quale si farà riferimento per 

quanto non disciplinato nell'Accordo, per analogia, per la valutazione delle spese ammissibili 

e per l'erogazione delle risorse finanziarie; 

DATO ATTO che sul presente Atto aggfuntivo è stato acquisito il parere dell'Awocatura Regionale 

prot. n. 449669 del 10.09.2021 ·- PS 124-50-06~2021; 

VISTO il decreto dirigenziale n. ·_ del _ di approvazione dello schema di Atto Aggiuntivo 

all'Accordo prot. n. 25978/2018; 
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ACQUISITO l'assenso del Comune di ACERRA sul presente Atto Aggiuntivo all'Accordo prot. n. 

25978/2018, giusta Delibera di Giunta Comunale n. ______ del 

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE: 

Articolo · 1 - Premesse 

1. Quanto premesso e richiamato costituisce parte -integrante e sostanziale del presente Atto 

Aggiuntivo all'Accordo prot. n. 25978/2018. 

2. Il presente Atto Ag~iuntivo viene stipul_ato ai sensi dell'articolo . 15 della Legge 7 agosto 

1990 n.241 recante" Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i. 
. ' 

Articolo 2 - Oggetto 

1. Il presente Atto Aggiuntivo all'Accordo prot. n. 25978/2018 è finalizzato a regolare i 

rapporti tra la Regione Campania ed il Comune Acerra per l'esecuzione, in danno ai 

soggetti inadempienti, del Piano di Caratterizzazione approvato dalla UOD 50.17.08 con 

decreto dirigenziale n. 267 /2020, comprensivo delle attività di rimozione dei rifiuti nonchè 

per la redazione dei documenti di Analisi di Rischio sito specifica, ai sensi dell'art. 242 del 

D. lgs. n. 152/06, del sito nel Comune di Acerra denominato "Discarica Abusiva Contrada 

Calabricito" (foglio n. 4 particelle 13, 212 e 216). Per il sito in loc. Curdo si intende 

confermato quanto stabilito nell'Accordo prot. n. 25978/2018. 

2. Il Comune si impegna a svolgere le funzioni di Stazione Appaltante, Responsabile del 

Procedimento, Direzione lavori/DEC, Coordinamento della sicurezza e quant'altro 

necessario per la corretta esecuzione della . rimozione dei rifiuti, del piano di 

caratterizzazione e dell'analisi di rischio del sito in argomento. 

3. Gli interventi di messa in sicurezza/bonifica che si renderanno necessari a seguito 

dell'approvazione dei risultati della caratterizzazione e dell'analisi di rischio nonché 

eventuali modifiche e/o integrazioni al presente accordo saranno oggetto di ulteriore atto 

aggiuntivo. 

Articolo 3- Criteri, indirizzi ed obblighi del Comune Acerra in qualità di soggetto 

attuatore 

1. Le attività di rimozione dei rifiuti, di caratterizzazione e la relativa analisi di rischio sono 

da eseguirsi in danno al soggetto obbligato inadempiente. A tal fine, il Comune di 
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Acerra curerà la predisposizione di tutti gli atti necessari per la prosecuzione e 

l'esecuzione del procedimento in danno (identificazione dei responsabili della 

contaminazione; diffida agli stessi a prowede_re in ogni fase di attuazione; azioni per il 

recupero di tutte le risorse pubbliche impiegate per la realizzazione degli interventi). Il 

Comune di Acerra si impegna, pertanto, ad ottemperare a tutti gli adempimenti inerenti 

le procedure in danno da attuarsi nei confronti del soggetto obbligato, ai sensi dell'art. 

250 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii .. Nel caso in cui, a seguito dell'attivazione delle 

procedure in danno, il Comune di Acerra recuperi eventuali risorse finanziarie, queste 
. . . 

dovranno essere attribuite alla Regione Campania a . garanzia dell'impegno finanziario 

assunto. 

2. Il Comune di Acerra, in qualità di soggetto attuatore, dovrà attenersi in fase di 

realizzazione al rispetto dei seguenti obblighi, criteri ed indirizzi: 

2.1 osservare la normativa nazionale e regionale in materia di appalti di lavori, 

forniture e servizi, nonché in materia di ambiente; 

2.2 porre in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la 

completa realizzazione delle indagini previste dalla normativa ambientale; 

2.3 assumere la competenza e la responsabilità delle attività necessarie per 

l'esecuzione delle indagini di caratterizzazione e dell'analisi di rischio, nonché delle 

procedure di gara, della stipula dei contratti d'appalto, dei controlli e delle verifiche dei 

servizi e dei lavori affidati; 

2.4 trasmettere alla Regione Campania, in accompagnamento della richiesta di 

acconti o saldo, una dichiarazione delle spese sostenute, con allegata copia conforme 

della documentazione tecnico-amministrativa-contabile a sostegno (fatture, SAL, 

certificati e mandati di pagamento quietanzati, etc); 

2.5 tenere un apposito fascicolo contenente tutta la documentazione afferente la 

gestione tecnico-amministrativa-contabile dei servizi ; 

2.6 trasmettere alla Regione Campania una relazione conclusiva, a cura del 

Responsabile del Procedimento, con indicazione delle indagini finanziate con i relativi 

risultati e le eventuali misure adottate e/o da adottare; 

2.7 consentire, in qualsiasi momento, l'accesso, sia alle aree di cantiere che agli 

uffici amministrativi, ai fun.zionari regionali appositamente incaricati, affinché gli stessi 

possano esercitare verifiche e controlli sull'avanzamento, sulla qualità esecutiva e, più in 

generale, sull'attività de.I soggetto attuatore. 
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Articolo 4 - Impegni delle parti 

1. La Regione Campania si impegna a finanziare l'esecuzione della rimozione dei rifiuti, del 

piano di caratterizzazione e la redazione dei documenti di analisi di rischio sito-specifica, 

per l'importo complessivo stimato di € 2.777.104,16, comprensivo di IVA, spese 

generali e costi delle attività di validazione dell'ARPAC, secondo le modalità stabilite agli 

articoli seguenti. 

2. Le eventuali risorse finanziarie che il Comune recupererà a seguito dell'attivazione delle 

procedure in danno, sono da attribuire alla Regione Campania a garanzia dell'impegno 

finanziario assunto e dovranno e~sere iscritte nel capitolo di entrata 2974 "RECUPERO 

PER LAVORI IN DANNO" del bilancio regionale. 

Articolo S - Durata e decorrenza 

1. Il presente Atto entra in vigore a partire dalla data di sottoscrizione e fino alla 

conclusione degli interventi in esso previsti. 

Articolo 6 - Risorse finanziarie 

1. La copertura finanziarfa per la rimozione dei rifiuti, l'esecuzione del piano di 

caratterizzazione e la redazione del documento di analisi di rischio sito-specifica è 

assicurata dalla Regione Campania a valere sulle risorsè del bilancio regionale, capitolo di 

spesa 1090, in conformità a quanto stabilito con la DGR n. 510 del 01/08/2017, nel limite 

dell'importo di€ 2.777.104,16, giusto impegno assunto con DD n. _del __ . 

2. Qualora, per le attività di rimozione dei rifiuti il Comune dovesse sostenere un costo 

maggiore di quello previsto, · potranno essere utilizzate le economie di gara, previa 

autorizzazione della Regione e, in caso di insufficienza dei fondi già impegnati per la 

rimozione dei rifiuti e la caratterizzazione, la Regione si impegna a rintracciare nuove 

risorse, la cui concessione sarà disciplinata da ulteriore atto aggiuntivo. 

Articolo 7 - Norme applicabili 

1. Si conferma tutto quanto riportato negli articoli da 7 a 17 dell'Accordo prot. n. 25978 del 

12/01/2018. 

2. Per quanto non espressamente disposto nel presente Atto e nell'Accordo prot. n. 

25978/2018, si rinvia alla vigente normativa in materia statale, regionale e comunitaria 

8 



.. 

Regione Campania 
sottoscritto con firma digitale 
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Comune di Acerra 
sottoscritto con firma digitale 



OGGETTO: APPROVAZIONE ATTO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DEL 12/10/2018 TRA 
REGIONE CAMPAN1A E COMUNE DI ACERRA PER L'ESECUZIONE DEL 
PIANO DI CARATTERIZZAZIONE, RELATIVA ANALISI DI RISCHIO E 
SUCCESSIVE ATTIVITÀ DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DEL SITO 
LOCALITÀ CALABRICITO. 

PARERI 

Sulla proposta di deliberazione che precede, ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 
18/08/2000, n.267, i sottoscritti esprimono il parere di competenza, come segue: 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

VISTO: Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE. 

Acerra, ___ _ 

IL DIRIGENTE 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

VISTO: Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere FAVOREVOLE 

Acerra, ___ _ IL DIRIGENTE 
Dott. Gennaro CASCONE 

PARERE DI CONFORMITA' 

Ex art. 17, del Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi 

VISTO: si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla conformità. 

Acerra, ___ _ IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Maria PISCOPO 

~ (\() 



Il presente verbale viene appr~vato e sottoscritto come segue: 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Maria Piscopo 

~ 
IL SINDACO 

Raffaele LETTIERI 

~ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta, dal sottoscritto Vice Segretario Comunale che, giusta relazione del Messo 
Comunale, copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo 
Comune il giorno _______ e vi resterà per quindici giorni consecutivi, secondo il 
disposto dell'art. 124, 1° comma, del decreto legislativo 18/08/2000, n.267. 

Acerra. 73/~0/"2.0U 

IL MESSO NOTIFICATORE 

Il MESSO ~J01'tF(C t,rmti 
(Francesco DumhtèJ 

IL V~~T~ IO GENERALE 
y-r. ~ nr\a,p6 CASCONE 

Copia conforme all 'originale, in carta libera, per uso amministrativ 

Acerra, ___ _ 
IL VICE SE 

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta, su relata del Messo Comunale, che copia della 
presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio del Comune dal 
giorno _______ al giorno ________ ininterrottamente. 

Acerra, ___ _ 

IL MESSO NOTIFICATORE IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Maria PISCOPO 

Il presente provvedimento viene assegnato, per l'esecuzione e/o l'attuazione al competente 
Ufficio. 

Acerra, -----

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Maria PISCOPO 

Copia della su estesa deliberazione viene, in data odierna, r icevuta dal/i sottoscritto/i, con 
l'onere della procedura attuativa. 


