
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 31 maggio 2005 - Deliberazione N. 683 - Area
Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia-Tutela Ambiente-Protezione Civile - C.I.A. - Contributo straordi-
nario alle Provincie di Caserta, Napoli e Salerno per servizio spazzamento e raccolta rifiuti galleggianti nelle ac-
que marino-costiere destinate alla balneazione.

PREMESSO CHE l’art. 21 del D. Lgs. 30 Marzo 1999, n. 96, avente ad oggetto: “Intervento sostitutivo del
Governo per la ripartizione delle funzioni amministrative tra Regioni ed Enti Locali”, stabilisce, tra l’altro, che
sono esercitate dalle Province le funzioni amministrative di cui all’art. 70, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 31
Marzo 1998, n. 112, concernenti i compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere;

CHE ai sensi del comma 6 dell’art. 45 del D. Lgs. 11 Maggio 1999, n. 152, così come integrato e modificato dal
D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 258, la Provincia è competente al rilascio dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue
nelle acque superficiali interne e marino-costiere e ad essa spetta la funzione amm.va del controllo ambientale;

CHE, in attuazione dell’art. 4, comma 1, lettera b) del D. P. R. 8 Giugno 1982 e s. m. e i., con Delibera di G.
R. n. 877 del 23/0612004 sono state individuate le zone idonee alla balneazione per la stagione balneare 2005;

CONSIDERATO CHE le Amm.ni provinciali di Caserta, Napoli e Salerno, su segnalazione dei Sindaci
dei Comuni costieri, hanno evidenziato, il grave problema della presenza di rifiuti galleggianti lungo alcuni trat-
ti di costa, che può compromettere, sensibilmente, la balneabilità delle acque, con possibili conseguenze negati-
ve nel settore turistico;

CHE, pertanto, le suddette Amm.ni provinciali, nel trasmettere l’elenco dei Comuni investiti dalla proble-
matica dei rifiuti galleggianti, sollecitano un contributo della Regione per l’urgente azione di rimozione quoti-
diana dei suddetti rifiuti;

RITENUTO di poter aderire alla succitata richiesta di contributo, che si stima complessivamente di euro
500.000,00 (cinquecentomila/00) da destinare alla di Provincia di Caserta per euro 150.000,00, alla Provincia di
Napoli per euro150.000,00 e alla Provincia di Salerno per euro 200.000,00;

CHE la maggiore somma assegnata alla Provincia di Salerno è dovuto ad un importo di euro 50.000,00 da
corrispondere al Comune di Montecorice (SA) in quanto nell’estate 2004 lo stesso, a causa di un imprevista in-
vasione di alghe marine, fu costretto ad effettuare lo spezzamento e la pulizia del mare antistante il territorio di
propria competenza, affidando il servizio ad una ditta specializzata;

CHE detto contributo è da intendersi quale risorsa integrativa di un più complessivo intervento di prote-
zione e controllo delle acque marino costiere, da mettere in atto a cura delle Province medesime, con coinvolgi-
mento attivo di tutti i Comuni interessati ed in collaborazione con gli uffici delle Capitanerie di Porto operanti
in Regione Campania;

CHE per far fronte al suddetto onere finanziario bisogna provvedere con successivo provvedimento ad im-
pegnare la somma di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) sulle disponibilità finanziarie della U.P.B. 1.1.1 E.
F. 2005 Capitolo n° 1154 ad avvenuta approvazione del Bilancio Regionale 2005;

VISTO il D. Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112;

il D. Lgs. 30 Marzo 1999, n. 96;

il D. Lgs. 11 Maggio 1999, n. 152;

RITENUTO, altresì, di dover demandare a successivo Decreto del Dirigente del Settore Tutela
dell’Ambiente l’assegnazione delle somme di cui sopra, previa dimostrazione delle spese sostenute sulla base di
una analitica relazione sull’attività svolta e della documentazione amministrativa contabile afferente la stessa
da ciascuna Amm.ne provinciale;

VISTA la Delibera di G. R. n. 877 del 23/06/2004;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Tutela dell’Ambiente, nonché dell’espressa dichiarazione
di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore medesimo,

DELIBERA

Per i motivi di cui in narrativa, che qui si intendono per integralmente riportati,

- di riconoscere alle Amm.ni provinciali di Caserta, Napoli e Salerno, per la stagione balneare 2005, un con-
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tributo straordinario per complessivi euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) da destinare alla Provincia di Caser-
ta per euro 150.000,00 , alla Provincia di Napoli per euro150.000,00 e alla Provincia di Salerno per euro
200.000,00 per la risoluzione della problematica dei rifiuti galleggianti interessante alcuni tratti di costa destinati
alla balneazione, mediante l’urgente azione di rimozione quotidiana dei rifiuti medesimi;

CHE la maggiore somma assegnata alla Provincia di Salerno è dovuto ad un importo di euro 50.000,00 da
corrispondere al Comune di Montecorice (SA) in quanto nell’estate 2004 lo stesso, a causa di un imprevista in-
vasione di alghe marine, fu costretto ad effettuare lo spazzamento e la pulizia del mare antistante il territorio di
propria competenza, affidando il servizio ad una ditta specializzata;

CHE la somma assegnata al Comune di Montecorict sarà corrisposta a titolo di rimborso parziale per le
spese sostenute e da documentare a cura dello stesso;

CHE il contributo straordinario è da intendersi quale risorsa integrativa di un più complessivo intervento
di protezione e controllo delle acque marino costiere, da mettere in atto a cura delle Province medesime, con
coinvolgimento attivo di tutti i Comuni interessati ed in collaborazione con gli uffici delle Capitanerie di Porto
operanti in Regione Campania;

CHE per far fronte al suddetto onere finanziario bisogna provvedere con successivo provvedimento ad im-
pegnare la somma di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) sulle disponibilità finanziarie della U.P.B. 1.1.1
dell’E.F. 2005 Capitolo n° 1154 ad avvenuta approvazione del Bilancio Regionale 2005;

- di demandare a successivo Decreto del Dirigente del Settore Tutela dell’Ambiente l’assegnazione delle
somme di cui sopra a ciascuna Amm.ne provinciale, previa dimostrazione delle spese sulla base di una analitica
relazione sull’attività svolta e della documentazione amministrativa contabile afferente la stessa;

- di inviare copia del presente provvedimento al Settore delle Entrate e della Spesa, al Settore Tutela
dell’Ambiente e al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la sua pubblica-
zione sul B.U. della Regione, Campania.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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