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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 28 dicembre 2004 - Deliberazione n. 2447 - Area
Generale di Coordinamento - N. 5 - Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile Problematica Diossina: Modifica ed integrazione della Delibera di G.R. n. 2740 del 18 Sett. 2003:
Affidamento all’ARPA Campania della Campagna mirata di informazione e sensibilizzazione per la
popolazione.
omissis
PREMESSO CHE, ai sensi dell’art. 2, comma 4 del Decreto-Legge 24/7/2003, n. 192, convertito nella
Legge 24/9/2003, n. 268, avente ad oggetto: “Interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da
eccezionali avversità atmosferiche e dall’emergenza diossina nella Campania”, è stata disposta
l’assegnazione di Euro 4.000.000,00, a favore della Regione Campania, per il potenziamento dell’attività
di indagine, analisi e monitoraggio del territorio nonché per l’avvio dei primi interventi di messa in
sicurezza e dì bonifica dei terreni inquinati, da utilizzarsi sulla base delle risultanze di una Conferenza dei
Servizi, indetta dalla Regione medesima;
CHE, ai sensi dell’ad. 14 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, il 5/8/2003, presso gli uffici
dell’Assessorato alle Politiche Territoriali e Ambiente si è tenuta la sunnominata Conferenza dei Servizi, al
termine della quale è stato deciso, tra l’altro, l’approvazione di una Campagna mirata di
informazione/sensibilizzazione ambientale per la popolazione, di seguito denominata Campagna,
destinando, per le connesse attività, la somma pari a 0,2 milioni di Euro;
CHE le determinazioni assunte nella succitata Conferenza dei Servizi sono state ratificate con delibera
di G.R. del 18/9/2003, n. 2740, con la quale fu stabilito che per le attività relative alla suddetta
Campagna doveva provvedere, con propri atti monocratici, il Dirigente del Settore Programmazione
Interventi di Protezione Civile sul Territorio;
RILEVATO
CHE detto dirigente aveva assunto tale onere, da espletare all’interno del proprio settore, nella
convinzione di un ampliamento dell’organico, con specifiche figure professionali, formalmente richiesto
ma non ancora ottenuto;
CHE la carenza di specifiche professionalità nel settore della promozione ed informazione non ha
consentito di ottemperare agli adempimenti previsti nella citata delibera n. 2740/03;
CONSIDERATO CHE è urgente procedere all’effettuazione della succitata Campagna raccordandola,
anche al fine della non sovrapposizione delle attività, con analoga Campagna di
informazione/educazione/sensibilizzazione predisposta dall’Agenzia per la Protezione Ambientale e dei
Servizi Tecnici - APAT, che, per lo scopo, sta operando in stretta sinergia con l’ARPA Campania;
DATO ATTO CHE l’ARPAC, ai sensi della su richiamata Delibera 2740/2003, già è impegnata sulla
problematica diossina e connesse campagne di monitoraggio sulle matrici ambientali e sulla realizzazione
di un Sistema Informativo Regionale, per cui possiede la necessaria esperienza ed organizzazione per
sviluppare anche l’informazione e sensibilizzazione della quale era incaricata la Protezione Civile;
RITENUTO, per quanto sopra esposto ed a parziale modifica ed integrazione della Delibera di G. R.
2740/2003, di dover affidare la citata attività di informazione/sensibilizzazione alla ARPA Campania;
RITENUTO altresì, di dovere impegnare le spese presunte, pari a Euro 200.000,00, previste nella
D.G.R.C. 2740/03, con Decreto Dirigenziale del Settore Tutela dell’Ambiente, con il quale si provvederà
anche al trasferimento delle somme;
VISTA la delibera di G. R. del 18/9/2003, n. 2740;
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Tutela dell’Ambiente, nonché dell’espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore medesimo, a voti unanimi, espressi
nei modi di Legge,
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DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,
- di affidare, a parziale modifica ed integrazione di quanto disposto con la Delibera di G.R.
2740/2003, all’ARPA Campania, l’attuazione delle attività di informazione/sensibilizzazione ambientale
per la popolazione, sulla problematica Diossine;
- di impegnare le spese presunte, pari a Euro 200.000,00, previste nella D.G.R.C. 2740/03, con
Decreto Dirigenziale del Settore Tutela dell’Ambiente, con il quale si provvederà anche al trasferimento
delle somme;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Tutela dell’Ambiente e al Settore
Gestione Amministrativa delle Entrate e della Spesa, per gli adempimenti di competenza, al Settore
Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio e al Settore Stampa, Documentazione e
Bollettino Ufficiale per la sua pubblicazione sul BURC.
Il Segretario
Brancati
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Il Presidente
Bassolino
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