
ORDINANZE DEL PRESIDENTE/COMMISSARIO

DELLA GIUNTA REGIONALE

IL COMMISSARIO DI GOVERNO per l’emergenza bonifiche e tutela delle acque nella Regione Campa-
nia delegato ex OO.P.C.M  nn. 2425/96 e successive

Ordinanza n. 113

VISTA l’Ordinanza n. 2425 del 18 marzo 1996 del Presidente del Consiglio dei Ministri, con la quale il Pre-
sidente della Giunta Regionale della Campania è stato nominato Commissario di Governo delegato per l’ap-
prontamento, tra l’altro, del Piano Regionale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

VISTE le Ordinanze n. 2470 del 31 ottobre 1996 e n. 2560 del 2 maggio 1997 del Ministro dell’Interno dele-
gato al Coordinamento della Protezione Civile con le quali si è provveduto alla integrazione della predetta ordi-
nanza 2425/96;

VISTO l’art. 3 comma 4 dell’Ordinanza n. 2774 del 31.03.98 del Ministro dell’Interno - delegato al Coordi-
namento della Protezione civile, recante ulteriori disposizioni concernenti gli interventi intesi a fronteggiare le
situazioni di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania;

VISTA l’Ordinanza n.2948 del 25.02.99 del Ministro dell’Interno - delegato al Coordinamento della Prote-
zione civile recante “Ulteriori misure concernenti gli interventi intesi a fronteggiare le situazioni di emergenza
nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e del risanamento ambientale , idrogeologico e
di regimazione idraulica”;

VISTA l’Ordinanza n. 3011 del 21.10.99 del Ministro dell’Interno - delegato al Coordinamento della Prote-
zione civile ad oggetto Ulteriori disposizioni per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei ri-
fiuti nella regione Campania;

VISTA l’Ordinanza n. 3031 del 21.12.99 del Ministro dell’Interno - delegato al Coordinamento della Prote-
zione civile ad oggetto Disposizioni urgenti per fronteggiare l’emergenza in materia di bonifica dei suoli, delle
falde e dei sedimenti, di tutela delle acque superficiali, di dissesto idrogeologico e del sottosuolo nella regione
Campania con particolare riferimento al territorio del comune di Napoli;

VISTA l’Ordinanza n. 3032 del 21.12.99 del Ministro dell’Interno - delegato al Coordinamento della Prote-
zione civile ad oggetto Disposizioni urgenti per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiu-
ti urbani, assimilati, speciali e pericolosi nella regione Campania;

VISTA l’Ordinanza n. 3060 del 2.6.2000 del Ministro dell’Interno - delegato al Coordinamento della Prote-
zione Civile ad oggetto Ulteriori disposizioni per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei ri-
fiuti nella Regione Campania;

VISTA l’Ordinanza n. 3100 del 22.12.2000 del Ministro dell’Interno - delegato al Coordinamento della
Protezione civile ad oggetto Ulteriori disposizioni per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento
dei rifiuti nella regione Campania nonché in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti, di tutela
delle acque superficiali, di dissesto idrogeologico e del sottosuolo, con particolare riferimento al territorio del
comune di Napoli. In particolare con l’art. 10 comma 1 stabilisce che: “Il Commissario delegato-Presidente del-
la regione Campania - nel caso di inadempimento dei competenti uffici dei comuni e della Regione alle disposi-
zioni in materia di bonifica dei siti inquinati, con particolare riferimento alle discariche autorizzate e non più
attive, alle aree a qualsiasi titolo divenute discariche abusive, nonché ai siti contaminati da amianto, provvede in
deroga al regime delle competenze disciplinate dall’art.17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e dal de-
creto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471: a) ad approvare le misure di messa in sicurezza di emergenza, dei pia-
ni di caratterizzazione,...”.. Inoltre ancora l’art. 10 al comma 2 stabilisce che “Il Commissario Delegato -
Presidente della Regione Campania, per i siti di Interesse Nazionale, in deroga al regime delle competenze di-
sciplinate dall’art. 17 del D.Lgs. 5.02.1997 n. 22 e dal Decreto Ministeriale 25.10.1999 n. 471, e salva in ogni caso
l’approvazione dei progetti da parte delle Amministrazioni di cui all’art. 5 del medesimo Decreto Ministeriale:
a) dispone la caratterizzazione delle aree pubbliche compresi i litorali ed i sedimenti marini;...”;

VISTA l’Ordinanza n. 3104 del 26.01.2001 del Ministro dell’Interno - delegato al Coordinamento della
Protezione Civile ad oggetto Integrazioni all’ordinanza n. 3100 del 22 dicembre 2000 e ulteriori disposizioni di
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protezione civile;

VISTE le Ordinanze 3111 del 12.03.2001 e 3119 del 27.03.2001, del Ministro dell’Interno - delegato al Coor-
dinamento della Protezione Civile, recanti ad oggetto Ulteriori disposizioni per fronteggiare l’emergenza am-
bientale nella Regione Campania;

VISTO il D.P.C.M. del 23.12.2004 con il quale lo stato di emergenza determinatosi nella Regione Campa-
nia è stato prorogato fino al 31/12/2005;

VISTE le Ordinanze Ministeriali n. 3341/04, 3343/04 e 3345/04;

VISTA l’Ordinanza commissariale n.231 del 30.12.2004 con la quale, tra l’altro, è stato approvato il proget-
to esecutivo del Piano Operativo relativo ai “Lavori di rimozione, trasporto e smaltimento rifiuti speciali peri-
colosi e non pericolosi. Interventi per la messa in sicurezza e rinaturalizzazione delle aree di pertinenza dei Regi
Lagni, ricadenti rispettivamente nei territori dei Comuni di: Acerra in località ”Pizzomontone"; Marigliano in
località “Torretta - Tre Ponti”; Nola località “Boscofangone”", per un importo complessivo di euro
2.320.000,00;

Ritenuto che occorre rettificare piccole incongruenze emerse in due degli elaborati progettuali approvati
con la su richiamata Ordinanza n.231/94, precisamente: nello Schema di Contratto, Tav. 6 art. 9, precisare che il
“5 per cento” debba intendersi per “20 per cento” e nel Capitolato Speciale di Appalto, Tav. 8 art. 3, precisare
che il termine per l’ultimazione dei lavori è di “Complessivi giorni 540 (ciquecentoquaranta) naturali e consecu-
tivi decorrenti dalla data di consegna, risultante dall’apposito verbale, con l’obbligo di rimuovere ed allontanare
tutti i rifiuti entro i primi 90 giorni, pena risoluzione contrattuale e affidamento alla seconda o alle successive
ditte classificate.”;

LETTI gli schemi di Bando integrale di gara (da pubblicare sul GURE e sul sito internet:www.infobonifi-
che.campania.it, ed eventualmente sul Supplemento della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea), del Di-
sciplinare di gara (da pubblicare sul sito internet:www.infobonifiche.campania.it), dell’Estratto di bando di gara
(da pubblicare sui quotidiani), predisposti e resi dall’avv. Ernesto Russolillo, ing. Pasquale Alfano e sig. Anto-
nio Polverino, funzionari della Struttura Commissariale, a tanto incaricati; ed uniti alla presente ordinanza (ri-
spettivamente come allegato “A”, “B”, e “C”) per la realizzazione dei “Lavori di rimozione, trasporto e
smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Interventi per la messa in sicurezza e rinaturalizzazione
delle aree di pertinenza dei Regi Lagni, ricadenti rispettivamente nei territori dei Comuni di: Acerra in località
”Pizzomontone"; Marigliano in località “Torretta - Tre Ponti”; Nola località “Boscofangone”", relativi al Pro-
getto esecutivo del Piano Operativo, approvato con Ordinanza Commissariale n.331 del 30.12.2004, ritenuti me-
ritevoli di approvazione ed utili all’attivazione della fase di affidamento, da esperirsi mediante asta pubblica ai
sensi degli artt. 20 e 21 della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e ss.mm.ii.;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 178/02;

Avvalendosi dei poteri e delle deroghe attribuiti dalle ordinanze ministeriali avanti citate, ed in particolare,
data la situazione di emergenza ambientale e l’urgenza di realizzare in tempi brevi le opere di che trattasi al fine
di evitare gravi danni ambientali nelle zone dove è insorta la dichiarata emergenza, delle deroghe alla legge n.
241/90 e ss. mm. e ii., n. 109/1994 e ss. mm. e ii. e alle correlate norme del D.P.R. n. 554/1999 e ss. mm. e ii.,

DISPONE

per le motivazione di cui in premessa, che si intendono integralmente di seguito riportate,

- di approvare gli allegati schemi di Bando integrale di gara (allegato “A”), del Disciplinare di gara (allega-
to “B”) e dell’Estratto di Avviso di Gara (allegato “C”), predisposti e resi dall’avv. Ernesto Russolillo, ing. Pa-
squale Alfano e sig. Antonio Polverino, funzionari della Struttura Commissariale, che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la realizzazione dei “Lavori di rimozione, trasporto e
smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Interventi per la messa in sicurezza e rinaturalizzazione
delle aree di pertinenza dei Regi Lagni, ricadenti rispettivamente nei territori dei Comuni di: Acerra in località
”Pizzomontone"; Marigliano in località “Torretta - Tre Ponti”; Nola località “Boscofangone”", relativi al Pro-
getto esecutivo del Piano Operativo, approvato con Ordinanza Commissariale n.231 del 30.12.2004, e, in subor-
dine, di quant’altro specificato nel capitolato speciale d’appalto, da esperirsi mediante asta pubblica ai sensi
degli artt. 20 e 21 della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e ss.mm.ii.;

- di pubblicare: - a) il Bando integrale di gara (allegato “A”) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita-
liana; - b) il Bando integrale di gara ed il Disciplinare di gara (allegato “A” e “B”) presso l’Albo Pretorio del
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Comune di Acerra, del Comune di Nola e del Comune di Marigliano, quali Comuni dove si eseguono i lavori di
che trattasi; - c) il Bando integrale di gara ed il Disciplinare di gara sul sito internet:www.infobonifiche.campa-
nia.it, e facoltativamente sul Supplemento della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea; - d) l’Estratto di
bando di gara sui quotidiani: la REPUBBLICA edizione nazionale e locale, IL MATTINO edizione nazionale
e locale;

- di rettificare le piccole incongruenze emerse in due degli elaborati progettuali approvati con la su richiamata
Ordinanza n.231/94, precisamente: nella Tav. 6 - Schema di Contratto -: art. 9 precisare che il “5 per cento” debba
intendersi per “20 per cento” e nella Tav. 8 - Capitolato Speciale di Appalto -: art. 3 precisare che il termine per
l’ultimazione dei lavori è di “Complessivi giorni 540 (ciquecentoquaranta) naturali e consecutivi decorrenti dalla
data di consegna, risultante dall’apposito verbale, con l’obbligo di rimuovere ed allontanare tutti i rifiuti entro i
primi 90 giorni, pena risoluzione contrattuale e affidamento alla seconda o alle successive ditte classificate.”;

- di notificare, per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza, il presente provvedimento alla
Provincia di Napoli, al Comune di Acerra, al Comune di Nola e al Comune di Marigliano;

- di trasmettere la presente ordinanza, priva degli allegati: al Ministero dell’Ambiente, al Prefetto di Napoli
e alla Procura della Repubblica c/o Tribunale di Nola (NA), ed infine al Demanio e Patrimonio della Regione
Campania, via Pietro Metastasio, 25 - 80125 Napoli;

- di pubblicare il presente provvedimento (con i soli allegati “A” e “B”) sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Campania.

La relativa gara per la scelta dell’affidatario sarà espletata dalla struttura commissariale avvalendosi di ap-
posita Commissione che sarà nominata con successivo provvedimento.

Le spese per la pubblicazione della gara saranno determinate e impegnate con successivo provvedimento.

La struttura Commissariale curerà l’esecuzione della presente Ordinanza.

Napoli, li 30 settembre 2005
Vanoli

Ndr. Per il Bando vedere in Parte III alla pag. 351
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