
N. 85 del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 16 DICE~lBRE 2004 

Oggetto: ORDINANZA N. 319 DEL CO~1MISSARIO DI GOVERNO PER L'E~lERGENZA 
RIFIUTI DELLA REGIONE CA~IPANIA - OPPOSIZIONE - A RICHIESTA DEL 
CONSIGLIERE LOMBARDI. W 

L'anno duemilaquattro addì SEDICI del mese di DICEMBRE alle ore Il,50 ~1Presso la 

Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, telegramma 

prot. n. 11009 del 10.12.2004 , - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. 

Lgs. va 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal: 

Presidente della Provincia Ono le Carmine NARDONE 
e dai seguenti Consiglieri: 

1. AGOSTINELLI Donato 13. FELEPPA Michele 

2. ANGRlSANI Rita 14. GAGLIARDI Francesco 

3. BARRICELLA Raffaele 15. GIALLONARDO Pietro 

4. BORRELLI Mario 16. LAl"lP ARELLI Giuseppe 

5. BOSCO Egidio 17. LOMBARDI Paolo 

6. BOZZI Giovanni 18. lVlARCASCIANO Gianfranco 

7. CALZONE Antonio 19. lVIAROTTA Mario 

8. CAPOCEFALO Spartico 20. MORTARUOLO Domenico 

9. CRETA Giuseppe 21. NAPOLITANO Stefano 

10. D E ClAL"iNI Teodoro 22.POZZUTO Angelo 

Il. DE GENNARO Giovanni 23. RUBANO Lucio 

12. DI lVIARlA Antonio 24. SCARINZI Luigi 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELLI 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA 

Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 16 Consiglieri, ed il Presidente 

della Giunta. 

Risultano assenti i Consiglieri 6 - 13 - 14 - 15 - 18 - 19 - 21 - 23 
Sooopres~tiiR~~ori~iCocli ___ /~/ _____________________ _ 
Son~~tr~l pre~~gliA~e~ori.~~G~~~~D~I~,~m~S~TllA~, ___________ ~ ____ --
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



IL PRESIDENTE 

Prima di dare inizio ai lavori del Consiglio Provinciale, dà la parola al Consigliere, 

LOMBARDI, che ne ha fatto richiesta, il quale informa il consesso sulla grave 

decisione del Commissario di Governo per l'Emergenza Rifiuti in Campania il quale, 

con ordinanza n. 319 (allegato A), ha disposto l'approvazione del progetto esecutivo 

per la realizzazione di una mega discarica regionale da ubicare nel Comune di 

Montesarchio e, precisamente, alla località Tora. 

Dà comunicazione, altresì, della delibera n. 54 adottatà dal Consiglio Comunale di 

Montesarchio nella seduta del 5.1.04, (allegato B), con cui si ribadisce fermamente 

che l'area in oggetto non può essere utilizzata quale sito di stoccaggio di rifiuti di 

qualsiasi genere. 

Interviene il Presidente NARDONE, il quale esprime il suo fermo dissenso con 

la decisione del Commissario di Governo per l'Emergenza Rifiuti in Campania, ed 

assicura che, a breve, sarà convocato un Consiglio Provinciale monotematico sul 

tema dei rifiuti. 

Al termine entrano in sala i Consiglieri BOZZI e NAPOLITANO per cui i 

Consiglieri presenti sono 18. 



Verbale letto sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all' originale F.to come all' originale 

N. 2 ·tO Registro Pubb!icazione 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi pe/l~ 
giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.D. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data avverso la stessa --------------------non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D. 
Lgs. vo 18.8.2000, n. 267. 

i@':1' 

lì ______ -4I~~~~~------
~~ 

IL RESPONSABILE DELa~[GCIO IL SEGRETARlO GENERALE 
F.to come all'originale 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T. U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, 

n. 267 il giorno ___________ _ 

Ir~" O Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

O Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

O E' stata revocata con atto n. del ---------- '-------------

Benevento --, ___ ~-+--+--+--+--+-:..-

Copia per 

:,~PRESIDENTE CONSIGLIO___ il t ?' _-::--_____ pro . n. ____ _ 

i:rSE~ téIJS. llfJ'1 ~lJ atr'l il 

SETTORE _~_, ~A N=--' _--=.~=-=--__ il-t---"-:::;;~--,:-7"T 
SETT,OQRE "~~~~~~~~~~il ____ __ 7- -- - prot. n., ____ _ 

Revisori dei C onti il t pro. n. _____ _ 



l'ROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Servizi ai Cittadini 

Servizio Affari Generali 

Prot. n . .................. .. 

0.0.: GIUNTA/CONSIGLIO 

Benevento,lì ......... ............. . 

AL CONSIGLIERE PROVINCIALE 
Dr. Paolo LOMBARDI 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

SEDE 

Oggetto: Delibera C.P. n. 85 del 16.12.2004 ad oggetto: "ORDINANZA N. 319 DEL 
COMMISSARIO DI GOVERNO PER L'EMERGENZA RIFIUTI DELLA 
REGIONE CAMPANIA - OPPOSIZIONE - A RICHIESTA DEL 
CONSIGLIERE LOMBARDI".-

Per quanto di competenza si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto. 



PROVINCIA DI BENEVENTO 

PROPOSTA DELffiERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: ORDINANZA N. 319 DEL COMlVIISSARIO DI GOVERL~O PER 
L'EMERGENZA RIFIUTI DELLA REGIONE CAMPANIA - OPPOSIZIONE -
A RICHIESTA DEL CONSIGLIERE LOMBARDI. 

J 

I 
L'ESTENSORE L'ASSESSORE IL CAPO UFFICIO 

ISCRITTA AL N. ______ _ 
DELL'ORDINE DEL GIORNO IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

Favorevoli N. --
Contrari N. --

APPROVATA CON DELIBERA N. ____ del ____ _ 

Su Relazione ----------------------

IL PRESIDENTE 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

IiVIPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE 

di L. 

Capo 

PIogr. ll. ____ _ 

Esercizio finanziario 200_ 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

IL SEGRETARIO GENERALE 

IL SEGRETARIO GENERALE 

REGISTRAZIONE CONTABILE 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

diL. ____ _ 

Cap, ____ _ 

Progr. ll. ___ _ 

del 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 
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AL IONSJGLIO PROVINCIALE DI BENEVENTO 
;~~t 

Il S .oscritto Consigliere Provinciale dotti Paolo Lombardi, a nome della cittadinanza di 
Mo esarchio e del Coordinamento delle As~iazioni per la Tutela del Territorio della Valle 
Cau 'na, 

Vist l'Ordinanza. n° 319, del Commissario di Governo per l'Emergenza Rifiuti della Regione 
Ca ania 

quale si dispone dì approvare il progetto esecutivo per la realizzazione don tintervento di 
mposizione morfologica delJa cava in attività in località Tora del Comune di Montesarchio 

(BNI con l'utilizzo di FOS e dei Sllvvalli provenienti da impianti di CDRn
, presentato dalle 

Affi atane del servizio dì smaltimento di RSU'J FmE SPA e FIBE Campania SPA 

chiede 

che I1desto Consiglio Provinciale deliberi la Sua nçt!§ opposizione a tale intervento columissariale 
'ù: 

della Delibera Consiliare dena, Città di Montesarchio, nQ 54 de) 5 novembre 2004 in cui (a) 
si rihadisce il vincolo imposto dal Piano Paesistico del Taburno CiUllposauro, (b) si istituisco 
in località Tre Ponti un parco faunistico e (c) si ribadisce che l'area in oggetto non puù 
essere utilizzata quale sito di StocC8ggiO di rifiuti di q'ualsiasi genere. 
del Piano Sperimentale ad A1ta Sostenibilità Ambientale per la Gestione dei Rifiuti "Il 
Sannio sì differenzia" redatto dall' Arch. A. Risi ed adottato dalla Provincia. di Benevento~ 
che definisce (a) i criteri di scelta dei siti idonei per le discariche e simili; criteri che 
verrebbero disattesi con la scelta di Tre Ponti - Tora visto la loro posb:jone geografica 
prossima a zone residenziali" pnlduttive, con corsi d'acqua, ecc.; (b) la scelta della 
provinclaHzzazione del1a gestione dei rifiuti e la relativa violazione· degli acrordi intercorsi 
tra il Presidente della. Provincia di Benevento ed il Commissario di Governo per 
l'Emergen2a Rifiuti. 
da quanto emerso dalla riunione pubblica indetta dal Co()rdinamento delle Associazioni per 
la Tutela del Territorio del 15 diceJubre U,S., tenuta nena. Biblioteca Comunale di 
Montesarchio presente un 'ampja rappresentanza deUa cittadinanz~ delle Associazioni, dei 
Comuni e degli Enti preposti al controllo del tmitorlo; nella quale si è ribadito il netto 
rifiuto a ricevere un impianto di stoccaggio di FOS e silni1i elo produzione di bìogaij e 
simiJi. 

Si a1tga: 
l· Delibera Consiliare nò 54 de151l1/04 della Città di Montesarchio 

Ordinanza nO 319 del Commissario di Governo per 1 l'Emergenza Rifiuti dena Regione 
r Campania 

; ento, 16 dicembre 2004 

Dott.lÌPao10 Lombardi 

CPB Pago 1 di 1 



AL CONSIGLIO PROVINCIALE DI BENEVENTO 

Il sottoscritto Consigliere Provinciale dott. Paolo Lombàrai~'anome~Oe1tactrrndin 
Montesarchio e del Coordinamento delle Associazioni per la Tutela del Territorio della Valle 
Caudina, 
Vista l'Ordinanza n° 319, del Commissario di Governo per l'Emergenza Rifiuti della Regione 
Campania 
con la quale si dispone di approvare il progetto esecutivo per la realizzazione dell'intervento di 
"Ricomposizione morfologica della cava in attività in località Tora del Comune di Montesarchio 
(BN) con l'utilizzo di FOS e dei sovvalli provenienti da impianti di CDR", presentato dalle 
Affidatarie del servizio di smaltimento di RSU, FIBE SP A e FIBE Campania SP A 

chiede 

che codesto Consiglio Provinciale deliberi la sua netta opposizione a tale intervento commissariale 
in virtù: 

1. della Delibera Consiliare della Città di Montesarchio, n° 54 del 5 novembre 2004 in cui (a) 
si ribadisce il vincolo imposto dal Piano Paesistico del Taburno Camposauro, (b) si istituisce 
in località Tre Ponti un parco faunistico e (c) si ribadisce che l'area in oggetto non può 
essere utilizzata quale sito di stoccaggio di rifiuti di qualsiasi genere. 

2. del Piano Sperimentale ad Alta Sostenibilità Ambientale per la Gestione dei Rifiuti "Il 
Sannio si differenzia" redatto dall' Arch. A. Risi ed adottato dalla Provincia di Benevento, 
che definisce (a) i criteri di scelta dei siti idonei per le discariche e simili, criteri che 
verrebbero disattesi con la scelta di Tre Ponti - Tora visto la loro posizione geografica 
prossima a zone residenziali, produttive, con corsi d'acqua, ecc.; (b) la scelta della 
provincializzazione della gestione dei rifiuti e la relativa violazione degli accordi intercorsi 
tra il Presidente della Provincia di Benevento ed il Commissario di Governo per 
l'Emergenza Rifiuti. 

3. da quanto emerso dalla riunione pubblica indetta dal Coordinamento delle Associazioni per 
la Tutela del Territorio del 15 dicembre u.s., tenuta nella Biblioteca Comunale di 
Montesarchio presente un'ampia rappresentanza della cittadinanza, delle Associazioni, dei 
Comuni e degli Enti preposti al controllo del territorio, nella quale si è ribadito il netto 
rifiuto a ricevere un impianto di stoccaggio di FOS e simili e/o produzione di biogas e 
simili. 

Si allega: 
1. Delibera Consiliare nO 54 del 5/11/04 della Città di Montesarchio 
2. Ordinanza nO 319 del Commissario di Governo per l'Emergenza Rifiuti della Regione 

Campania 

Benevento, 16 dicembre 2004 

Dott. Paolo Lombardi 

CPBN Pago 1 di 1 



CITTÀ DI MONTESARCHIO 
(PROVINCIA DI BENEVENTO) 

DELIBERA CONSILIARE N° 54 DEL 5 NOVEMBRE 2004 

o G G E T T O : EMERGENZA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI 
URBANI - DETERMINAZIONI 

L'ANNO DUEMILA QUATTRO il giorno cinque del mese di novembre alle ore 19,15 nel 
Palazzo del Comune di Montesarchio, convocato con l'apposito avviso diramato dal 
Presidente del Consiglio Comunale e ritualmente notificato nei modi e termini di legge, si è 
riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria e pubblica di eccezionale urgenza, in 
prima convoca2:ione. 

PRESIEDE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVV. CARMELO 
SANDOMENICO. 

SONO PRESENTI IN AULA: 

1) SINDACO IZZO ANTONIO 
3) GEOM. LANZOTTI ANTONIO 
5) PROF. PEDICINI LUIGI 
7) RAG. MAURIELLO GIUSEPPE 
9) RAG. DI BLASIO ANTONIO 
Il) ARCH. CECERE MICHELE DA VID 
13) SIG. SCHIP ANI LUIGI 
15) DR. NAZZARO RAFFAELE 

2) SIG. TANGREDI MICHELE 
4) PROF. TINESSA ANTONIO 
6) DR. V AGLI VAL TER LEONARDO 
8) AVV. SANDOMENICO CARMELO 
lO) ING. CECERE GIUSEPPE 
12) AVV. DELLO IACOVO FULVIO 
14) PROF,. COLANTUONI ANTONIO 
16) DR. FINOZZI FILIPPO 

SONO ASSENTI: 

1) DR. MATALUNI VINCENZO 
3) AVV. P AGNOZZI CARMINE 
5) SIG. P ARADISI SILVIa 

2) DR. LONARDO PIEtRO 
4) DR. CAMPOBASSOGIOV ANNI 

IL PRESIDENTE, constatato che sono presenti sedici Componenti e sono assenti cinque 
Componenti, sebbene invitati, essendo il numero degli intervenuti sufficiente per la validità 
della seduta, la dichiara aperta. 

Verbalizza la seduta il Segretario Generale Dr.ssa Rossella GRASSO. 



RITENUTO, nell'ottica di quanto evidenziato, dover stabilire che l'area 
in argomento sia destinata alla riqualificazione ambientale, cosÌ come previstoJ 

dalle Leggi vigenti e pertanto idonea ad accogliere un parco faunistico; 

DATO ATTO, che trattandosi di un mero atto di indirizzo, non occorre 
acquisire pareri di regolarità tecnica, ex art. 49, comma 1, D.Lgs. nO 267/2000; 

A VOTI UNANIMI ESPRESSI CON VOTAZIONE PALESE 

DELIBERA 

Per le motivazione esposte in narrativa e che qui si intendono riportate: 

1) di ribadire la tutela del vincolo imposto dal Piano Paesistico del Tabumo
Camposauro approvato con D.M. 30.9.1996 - pubblicato in G.U. n° 251 del 
25.1 0.1996; 

2) di istituire in località "Tre Ponti - Tufara" un parco faunistico con il recupero 
ambientale dell'intera zona, così come previsto dall'art. 20 - comma 3 del 
predetto P. T.P.; 

3) di ribadire fermamente che l'area in oggetto non può essere utilizzata in 
alcun modo quale sito di stoccaggio di rifiuti di. qualsiasi genere: R.S.U. -
ECOBALLE - F.O.S. e quant'altro. 

IL PRESIDENTE PROPONE DI VOTARE PER L'IMMEDIATA 
ESECUTIVITA' DELL'ATTO: 

A VOTI UNANIMI ESPRESSI CON VOTAZIONE PALESE 

DELIBERA 

Di Dichiarare, stante l'urgenza a provvedere, la presente delibera 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto 
Legislativo ~ 8.8.2000 nO 267. 

IL PRESIDENTE 
(Avv. Carmelo SANDOMENICO) 
= FIRMATO COME IN ORIGINALE = 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(Dr.ssa Rossella Grasso) 

= FIRMATO COME IN ORIGINALE = 



PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Messo Comunale addetto alla pubblicazione degli atti all'albo Pretorio, 

-COMUNICA-

che tale delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi a partire dalla data odierna (art. 124, comma 1, D.Lgs. n° 267/2000). 

Montesarchio, lì 8 novembre 2004 

E' copia conforme per uso amministrativo 

Montesarchio, lì ----'---

IL MESSO 
== FIRMATO COME IN ORIGINALE == 

IL SEGRETARIO GENERALE 

ESECUTIVITA' 

Si ATTESTA che la presente delibera: 

D E' divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ai sensi dell' art. 134 

comma 3 D.Lgs. nO 267/2000 

[EJ E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 

n° 267/2000 

IL RESPONSABILE 
UFFICIO DELIBERE 
= FIRMATO COME IN ORIGINALE == 

IL SEGRETARIO GENERALE 
== FIRMATO COME IN ORIGINALE == 

NOTIFICA PER LEGALE CONOSCENZA E/O PER L'ESECUZIONE 

La presente delibera Consiliare è stata notificata a 

[] RESPONSABILE SETTORE AA.GG. - DEMOGRAFICI IN DATA 

[J RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO IN DATA 

[J RESPONSABILE SETTORE TECNICO IN DATA 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 
DI SEGRETERIA GENERALE 

= FIRMATO COME IN ORIGINALE == 
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fCl m,onitor(.1re~ l1ellafa.«e di. gf!,r;;,rI:()orì,'e''po.st-operatIl'l~l l"imEgrità della copenuro sormniv.a{e in. 
-~ relazion.~ all'eros{-one tOJperfle.iale, con. particolare ~a pEr i setl01'i i.n. cui si 
'O • ..J' .+: • 
~ "~gg'jun.g"no penuenze s~gn~~~caJ;t.vrJ,: 

. ~ prevedète un adcgp.a10 siS;f:ema: di comunicazfone con il m.l.bhlico,· 
: controlt.arf! che sfQ:n,o costantemente perseguiti fUt,ti gli obieUivi e le pres,crizion.i indicati 
'3 nel D, Lgt;~. 36/2'003/ 
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la reaU;::;:ttzlQf1.fJ oel1o ,sVhlC.a}O previsto, pu:r, nQn ricadendo nelle competenze del 
Corni!ato~ c'O.'rtitu.isce parte integn:.m~'e del progetto perché .è indispensahu'e (1 limitarE' gli 
impatti correlali al frasp(J1:rto dei materiali da. c;1;'banr!are, 

SENTITI 11 lRes'poos~lbile Tcc.nrico ed il Responsabile Amministrativo dena Struttura 
Commi,9sari.aJe; 

HJ'fENUrO Piuterveuìo di '\\Ric.omposizion.(1. merfo(ogica della caWJ in attiv.fla in località T())'a 
del co/n.'Une di A,{011.,te.r:archiQr (BH) con 1'1'.dilfzzo' della, FOS .e dei sovvalli provEtnienti da 
[n:~piqnti di prDdUzion.e dE CDR~\ coerente con le gli obiettivi del Pi~ìf.lO Rega(maJe di gestione 
dd rifiuti; 

ln virtù dci poteri a.ttribtli.ti con le Ordit1aw.e ~\ ind.iicate 

DISPONE 

a) di mppn:vvare ai sensi. delPart. 21 dct D. Cg:t N~ 2219?~ ~~ progetto esecutivo per la ~ 
rcaJ.izZ~tZi.01l1re rldPinte.r\t,ento di c'RicorT1posf:zione mor.{ologfcf1 della C'ava in attività 111 . 
località Tora de! comutlt!' di Ji.1ontesarchio (Bi\!) con l'UlilJuo della POS e dei s;ovvàl1i 
provenienti d'a impiantì di produzione dr. CD.N."', presen.ta,iìlO' dCiì.Ue AffidBt..ari,e del ;;\erviz.io 
dj smaItirnlCD(tOI d.i R.S.U.~ F1BE s.P~ c FiBE Camp~lci.a $fA con le pre~cri.zioni c 
tE.cCQ,rn.t1l1i1ldazi!J.ni sopra r.iportate; 

h) di a:{J.tot~Z7.1l1fC JI~. rCElfzzazIone deUle lav o t:'Bzlon i prd3imF.TJari flUa, e::Jecuziovc 
dell 'ijl);tenren!o;. nene fiore d.cU l ottempe1.'1Mt?,s, alle p:n~sc.riziont hupertitc; 

c) diJl autQrizZM'C, neUe moi.'C\'I l'avvio dei 1~v0rJ, di. r.eafrnzZ~17j().~~ del lottò 0" 1 cosi com.e r~ 
.iiT,1,dividuato negli d2~OOr.atl progettuati pre~el1ta.ti; \ 

0/ì/·@ ~j,-
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IL C011M1SSARIO DI GOVERN'O 
PER r}EMER.oeNZA RlFIUT[l'{f,(.T .. A REO~ONF-CA.MPANIA 

ClIi1.r.;r""T~M OO.T><:.M ~ !'··H tlTll:t.:;:.a.1{!:l't 

~ 

SistcmlwJone p4<w4.:~,UC - reti fogne.rie - 'plaoi,m~tda 

Sistemaziooe pWZ7.2Jle .... :rete !Idrica - planimctria 
Sìstem,azion,epi.$7..zalc ~ tettoi.e ,.. jplante~sèziouru 

Sislemm0ue pisZ7..ale - particolari costruttivi 
Si~temazi0n.e finale - p] ~:t",im.~tria 

SiswJr,lila7j,one fina.l\'!!! - sezioni 
Siste!m~iotJe fin:dc ~ partic6lard costruttivi ~pertlJ.1;'a ~ammitale 

Rete: :rac(!(Jli;a. biog~l$ - pJ.a:nimetria. 
Ret.e ~c,r;{.ì ltca, biogalS, ...... p07J'A dì capt.17Jouc sistc,tn~:rJ;xone :finru~ é ID fllse dlj 
colti-vazio!i1!e - sezl~1i 

PPO 1 Pie\rIlo partilcenate 

CPOI erolnerprogramma., COID! suddivision.e in lotti delle op~c ,ili si.stemazione c1e'Jfinvaso 

,CONSIDERA l'.o che il Comitato tecnico, istituito CO ,n rOrdinanza n. 123/04. e SUCC.:< :r,len,S 

seduta del. 06..1.2.2004,. .a seeuHù di appr~fond~tn analisi ... bs ccm,cl~so l'esame dcl progetto·" 
preseJiJ.tat~) d.m F!BrE. ~Lp'·.A e daFIBE Campania S.p.A,? per PutiHzzo deUa cava. in ~ocaHtà Tora 
del CD{,'!;)unc di MDt1~eSarchfLo (BN), esprimendo pt3l'cre favùrev<."!le CO:D presc:d,Zionì e 

rtlccom;:h1ùdazion]~ 

CONSID'ERATO che i R.U.P. con mota del 07J2,2.o0410(j~no .espresso parere favorevole con 
.prescrizioni. re racoo-rnandazioni" C'osi come di seguito riportalte~ 

p rcsçriz~o(tli; 

l'eriflcJ;1.t'e cnn opportuno dettaglio il dfmensim1amento delle infrastruthln~ idraulid,e 
previste in progetto) sulla scorta. delle mJove determinazioni dei ca.lcoli idrologici; 

ve.t1jiewe con Opp01<tUrJ'O dettaglio la stabilità delle sc.a:rpCf!€ di abbancamemQ 
C!./'i,t:7uru?ndCJ parametri géol'è,cnici ricavati sperimen.talmente; tanto in jJifotimen10 alle 
particolari aaFafteri~tie.b8 dai materia/J ad t1bbancarsf: 

estèndere il sistema di imperme'abilizzazione delle sponde del fond() invo"o- fino ad 
un j;:,lte;V:(l di. 4.50 m" da! pia!1.fl fondale .. s:isremande i banchinamenti rir;avò4,l nelle pa~eti 
di argill.a~ con. adeguate pendtu'tJ;r:. "t'lerSO 17inremo dell "im~aso ed ()pport'li.r2amet:~,{è 
impènneabilizzale. al finI!.: di gara.ntlte II è{).rretfo conrvoglia:m.enlo de:f liquidi ,dl 
perC'ala:zwn~p Lr.r proposta pv-oget1uale adotiala per ;.timpermt:!.abilizzazione. delll.? sponde 
del! 'in.vaso (m'gllla jr{. s'rito. mOlterassino be.nJoniffco e [elo l{J)PE) dovrà avere 
cO!!lficieni'i di impermeahilità almeno eqwVrol«nti aI/a. sedu.zione:: canonica pr.evista dal 
D.Lgs. 361()3,. 

verific::arel CDn opportU'11iJ. deftogliol la va1id~tà deJ.la .Yìo[u;;'!..f)ne t.ecnica adotl:ata per la 
realizzCf'?ione. della copert~ia delle scarpate, ,con l'impiego di gt?ocompositi drenanti in 
luogo del materiale {1rrido previsto dal D. Lgs 36/{)S( 

P; 4,rE 

q/j//~ ~1. 
i\.r\''lir'l'\ rl'1 nl '1AIIlInr\ 

{L'II L(,{\7 '(,111 '(I! 

t; ~! ".141 



. ".~ 

~~; 

g"""'~"'",",,, • • j ' 

11 . 
' •. f. 

~~ 

o'" IL ICOrMMISSARIO DI GOVERNO 
PER t "~'MERGEN'ZA Rat-rtrn N~n.p\ K!F..GKONE CAM'j:'ANfA 

DELeGAT,!") r,;; OD.I'!,C,/Y! rtrI. };ì-1J P'nTr',l,lU\!1 

J,_!l .. --r-:::2~ -' ... 
VISTE le Orrdi.uIJ1.1rnze n. 120/04 C ] 21lD4 con le qU3Jc SODO $~ti nomin2\ti ; Responsabili deF. 
Prc<:edimento per i lavori previ,sti dài.contratti rep. fl. 52/01 p..; FrEE Campania. e rep, 11503/00-
FIJBE S.p.A,~ 

VISTA, POrd.manza ),1. 175/04 con. la quale 'Vengcno~:ttribuhe ulter~cd funzioni ai RMU,P', 
ncl1~arufoi~{) nci contra1~ sopi:ruicbiamati; , 

VIS]'A la. nota noroa prat., [11.. P/529'B2mlS del 22~09"03, acquisiw. al1:a StmtturE. COIDmD5sariale al 
prot, u. 22206/CD del 24.09.03j\ il P:refercto dj Napoli - Dclcga.to)Sm,crgemza Rifiuti ba tf~sm.esso' 
i] progetto -esecutivo per. la. ç(Co$,truzionc dlmw dis~ri.ca co.Q:t:ton~m di lA caregooa in JoùtJJJ.tà 
Tor.a, del comune di Montesarchio (BN)'!\~ red!E}Jtto neU~(lortobrc 1999 dal gruppo dii progett.azi.one 
lstìtuito p'res~o la rnfettu~ cii BéimCVcntD ed atggjom~lto nd dicemtbr.e 1999 .in adempimeU!.~o delle 
prcscrlzS.o:ui fOtul:Mlatc daUi3l comp&cnte CammisSi.oue Tecnica istituita presso la, Prcfetturol di 
Napoli n.eHa liunl01llc del 19. J L ~ 9997 coned:;t;to di docl1m.enfltlZlOne ammiuistra.dva;. 

VISTA l"Or.dm~n.7.a Comm,issadrue n. 264 de10&J0.200J con 1a quale è Sit~to conferito 
rincari~o per. b. campie:ssivar.:ì.d.aboT.J:7.Stone dd pX0gcttQ esccuti.vo della di~cndca in. ~ocaHtil rota 
dcJ òJ1j,mUIle dI Monfi.e:ssrchlo (BN) ai fini deHn ret)3,lzzazi,Que di jd,(}peo sito di Bmaltimento di 
ri:fiuti non, pcncolùsiJ 1il~1 t'isp~tto della yjge~te !uorrn.ativa in m~.ten,a di ~avori pubblici:- nonché 
dcii "nuovi criteri cO;ìtn.rrtt:tivi c' gcs1iona,H d.egli imp~anti di d.iscarica" di cui 3J. D.Lgs. Jl. 36/03; 

VISTA la nùta, prot. .u. FC/04n 1 &5/PEI,ns dd 241.ll.2004~ ncquisi!m aH$; Stn\.ttllQ Commisoonale 
01 prot~ n. 1531 VCD Rif d.ei 29,]12004 con la quale lI'A.ffidat2ria. l'la ~~messo il progetto 
e..~uti.VO PL>r ,~ "Ricom.p.o,~d.z.i()ne mr.rifologir:a della cava in aUii)il'à in località Tora del CfrrmJJ')12 

di M()'n.tesaichio (BN) CO~ l "utiljzzo ae-1fa POS e dt!i sovvalZi provenienti da i'lnpianr,i dJ 
py.r;du2ione di CDR.Vf'7 composto dai seguenti elab(W,ati; 

TomQ l 

RELAZIONE GENERALE E SPECIALISTICHE 
A Relazione genern.l.e. 

B Jte1ari.one g~ojo~,J::a cd ind3g~j;Ji gcogn.osticbc e gcoteccicno 
C Relazione idrologica 

D Rc1azi.onc i dra,Ml iC3. 
E Relazi-~ne gcotecuk:a c verifica. di stabili.tà dci peu.djj 

t·t ReI azione sulle fcn.ds.rio~i 

G Relazione di c~llcoMo cene optro in c.a 
Q/a Tklr.rr;ilati di <;alcolo deHe opere h). c.s. - PartE! I 

G/h Tabulet.ti, di. caJ!cok~ deUe "'pere in c.B\. -. Parte H 

JH Rda7.jionc sui mntcd,nH. 
I Sn1ìd~o di impatto I31m:bieUla]e 

,- , c.- D 

INQUA.D'R<~"MENTO TERRITORIALE 

i~"WtJ 
j :'f q,; ~ 
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protoCOIIO "' .= . .' L COMMISSARlO DI GOVERNO 
1!~' P\:!:R. L '~""ERLmNZA RnfUTJ1'T 'NÈL1J\ REarONE CAMP'ANJA 

~~: r;1IOl-lIi(.,..,tT;;llt;>t;M'iI"'(';.f'ofl/lV.IMt()(:";l.7,::.1~Ò1l 

rr 'fpoy 

ORDllNANZA D.\ 31-] 
V;STO·l'art. 5 deUa 1Legg~ 24 febtnaio 1994 lOJL 225; 

V'ISTF;,." Hmitatarn.cnte ~J1'emerger.nza nel. settore d,eD,riml.1tt le Ordi,uan2c di Protezjlone' Civile il. 
2425 dd l8 mm\1r.ZO ~996~ n .• 2470 del 31 ou.obrè 1996rn. 2560 del 2 ml2igglo 1.997, 1J. 2774 del 
3 L03.98? J1. 2948 dc125.G.2,99~ n,. 301..1 d~12L]O.99~ n. 3031 dc,] 2L12.99~ .(1.. 3032 do] 2LB.2~99, 
D. 3-060 dd 2.6.200'Ù',. n/ 3100 dd 22.12~2000:l n~ :H04 del 26,011.2Q01:, u. 3~ 11 de.1 l2J)3.200I, n. 
3 1. 1.9 del. 27 .. 0J .200 1 ~ n. 32~6 del 9 ffiaggi.o 2;{)03; 

VISTO il D',P.C,M. Jel 23.12.2{){)3 ·d.i.p~rr:oga dello stato;'d">emergepza· ~lel settore deHo 
srn.wtiro.en1:ù dei rifiu,tl nella Regione Campa-njàfinf) am· 31d1.cembre 2004;. 

VISTA L'O:rdlj~-"ttlza ~, )341 dem 27.02.2004 delPftsidenredcl.çQuSi.gHo:dd M3illsti1 Cori là 
ql!J:JJe il Prefet1o. dotto Com,do Calt,C11;SJ~cièsfL.àto .. ' notninaro .. CQ1[l1.m,issrurfo. d01cga.!D per H 
~UpqBmenro del1 l1 cmcrge.r.l7.1.l' . .neM $ettore dello smmIti.mentr,) dC1 rlfii1lfi oona Règione Campania; 

VXSTE le 'D.,r.C.M. D.. 3343 dlel12,03.200411 ~I_ 3345 de130.03.2004c n. 3347 del 02.04A)4; 

VISrO il. Coutratto· Rep· .. n. 52(01 dicI 05.0092001 e 11, ] 1.503 d01 07,06.2.000, pcril SOaviZ10 d5 
sm,aJ.tiruento d.~1. Tifi.mu solidit urbanm al valle deUa raccolr.a diffcrenzia~ prodotti u;eHu Regione 
CampaDi~ tra n Cf(HlOrmissaIio.delcga.!o - Presiden1e dd~a Giunta 1ttgiom~JJle dlel1~ Ci'lm.pf.luia ,e 
P ATI composta da; FlSLA., !T AIJMP1ANTI S.p.A. {mandatatia.) - BABCOCK K01v.l1vfUNAlJ 

. Ombh (mç;m.dante) - BBP ENVIRONWIEN1f Gro,l1J.h. (già DEUTSCHE BABCÙ'CK AN'LAGEI'J 
Gmbh) (.JJ1Gl'ndaT.1~C!) - EVO OBEJR.JHAU8EN ag(mandtm.tve) - WPRRGILO S.pA (mandante)~ 
trosfonnate neHe società di progetto F1BE S.P . .aI, e PIBE Campania S.1(.a. sU.benir~te an~ ATI 
m.ggiudicatari~ al sensi dcll~ O-rL 3 del Contratto; 

VISTO Fmt.. 25 d~l Conn.:atto stipulato: 4J:.Il CommJs$;s,no' Delegato p'.ro:eooerà alrapprovazione 
delle discariche di scrvizlù~ delle a.ree distiOCc...qggio ,e di messa in riservS'J~ ave ne n,corrano i 
presupposti7 ~~~.cc~ssivrunco.te a Un. ~sc.tit:vjone dci progetti da pa.nce dell' Affidatll.rlalt

'; 

V1STO r art 216 del CQlIltrarto :n1.pul,~to~ G&I! Conunissario Delega.to 5!i obbHg~ ad eutori27..are 
FllmiIlZ7,Ù1 ooi shi per la. reami:V-Ll7ioflC e 1St messa in esercizio ddlc discaricbe di servizio t) deHc 
atee cU moccaggno e di m.essa. l.{l riserva o'Tlte ne nc{)mno i JPfCSUPP0str"; 

VISTO 1.' a.n. 3 delrOrdinanza 1). 3100 del 22 dicembre 2000,· come modjfi.csto deJ comma 1 
cklran~ 1 de~rOrdiJ)anza n. 3286 deR 9 .rnlaggKo 20aJ]~ "Jr1 P.i,esiden.re deHa regio.ne C€llmpanin
Co~nm,i.~sMù de].eéVJ·ÌfC può aut(.l.rizz~~ ho. deroga agJj artìcoli 27 e 28 del decreto legrs.~ativo T.1~ 
22/1997:- i !:\liti, di prodtciom.e e di s~;(ìccaggio d.~l,combus~bi~c deriva.to d~.i rifiuti:- Doncbò i siti dii 

/ SJr:lìahh:oento .finalE:: deIJ.n fItaziouc:; ,orgm'ri.ca stahitw...ata e d.ci sovv.eJJi degli impianti di prooll7.l.o.nB 
c dn utBizzD d~l combustiblle .d,erlva1:o d.att nifituti __ ."; 

V1STA. POrdiosU7..a ll. 123 del Or7J}6,,2004 c succo COD!). la qì~ale il .commissario di GoVcn1Q ha 
istituito i] Co.mjtato Tecnico PC,t la val.utao.:1.rJ!1c dc:Uc attivjt~. pr.{):gcttuali e di ..;.sqcizio 'per k.l1' 

SFJil3Jtirnento dci .mater,iali, di rls:uJtQI c di <plei]R :rCiCuperati dagli' hJJ.pi:3Ud di pt.odU7jCiJ~e d.~l CdR; 
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