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Oggetto: 

O.R.So. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale) raccolta dei dati di produzione e gestione dei 
rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in regione Campania anno 2019.  PROROGA.

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:

a) la Regione Campania con Legge regionale n.14 del 26/5/2016: “Norme di attuazione della disciplina europea e
nazionale in materia di rifiuti”, all’art. 21 ha istituito l’Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti – ORGR
– declinandone anche le competenze;

b) la  Giunta  Regionale  con  DGR n.  509  del  1/8/2017  e  s.m.i  ha  approvato  il  “Metodo  per  il  calcolo  della
percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani aggiornato alle Linee guide di cui al D.M. 26 Maggio
2016”;

c) con Delibera di Giunta Regionale n. 667 del 7/11/2017 è stato introdotto l'applicativo O.R.So (Osservatorio
Rifiuti Sovraregionale) quale sistema informatizzato unico per la trasmissione dei dati,  di cui al comma 3-
quater dell'art. 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, modificato dall'art. 32, della legge 28 dicembre
2015 n. 22;

d) con il Decreto Dirigenziale n. 5 del 12/1/2018 è stato approvato il “disciplinare tecnico, ai sensi dell'art. 6 del
documento di Organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio”.

TENUTO CONTO CHE

a)  per il contesto emergenziale in atto sul territorio nazionale per il COVID 19, con  Deliberazione del 31 gennaio
2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, per la durata di mesi sei;

b) con diversi provvedimenti attuativi del suddetto stato di emergenza - DPCM, Ordinanze e decreti-legge - il
Governo e le competenti Autorità hanno adottato misure per contenere e contrastare i rischi  sanitari  derivanti
dalla diffusione del virus COVID-19, consistenti nel divieto, nella sospensione e nella limitazione di attività e
servizi;

c) in  particolare  per  quanto  concerne  la  pubblica  amministrazione  le  disposizioni  emergenziali  prevedono la
“limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque
salve  le  attività indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità
di lavoro agile” (art.1, lett. s), del decreto legge, n. 19 del 20 marzo 2020);

d) il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” ha, tra
l’altro, disposto la proroga, al 30 giugno 2020, del termine di presentazione del modello unico di dichiarazione
ambientale (MUD) di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70 (art. 113);

RILEVATO CHE

a) la richiamata D.G.R. n° 667 del 7/11/2017 demanda al Direttore Generale dell'ambiente, la difesa del suolo e
l'ecosistema,  oggi  Direttore  Generale  ciclo  integrato  delle  acque e  dei  rifiuti,  valutazioni  e  autorizzazioni
ambientali – 50.17.00, per effetto della Delibera di giunta regionale n. 48 del 29/01/2018, gli adempimenti utili
e necessari per l'utilizzo del sistema O.R.So;

b) il citato disciplinare tecnico, approvato con il D.D. n. 5 del 12/1/2018, stabilisce, tra l’altro, per l'inserimento
dei dati nel sistema ORSo le scadenze di compilazione, di seguito indicate:
 per  i  comuni  o  per  essi  i  gestori  del  servizio  raccolta:  30  aprile  dell’anno per  successivo  all’anno di

riferimento;
 per gli impianti di gestione rifiuti 30 aprile dell’anno successivo all’anno di riferimento.

DATO ATTO che in  conseguenza delle misure richiamate,  assunte per fronteggiare lo  stato di emergenza da
COVID-19, l’operatività degli Enti pubblici e delle imprese è fortemente limitata, per cui risulta difficoltoso per gli
enti, garantire in questa fase, il rispetto dei termini sopra riportati, per gli adempimenti relativi all’accertamento dei
dati relativi alla raccolta differenziata prodotta in Campania nell’anno 2019;

RITENUTO pertanto, in considerazione del contesto emergenziale in atto sul territorio nazionale per il COVID 19
e delle relative misure, adottate per contenere e contrastare i rischi  sanitari  derivanti  dalla diffusione del virus COVID-
19, in deroga al termine indicato nel D.D. n. 5 del 12/1/2018, di disporre, per l’anno 2020, per i Comuni e gli Enti
di gestione di impianti,  una proroga, fino al 30 giugno 2020, del termine per l'inserimento dei dati di raccolta



differenziata  nel  sistema  ORSo,   fatte  salve  ulteriori  proroghe  che  si  rendessero  necessarie  per  sopravvenute
disposizioni nazionali, connesse al delineato contesto emergenziale;
 
 VISTI:

 la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020;
 l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile  3 febbraio 2020 n. 630;
 il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6;
 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 2020;
 il Decreto-Legge 2 marzo 2020, n. 9;
 l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 27 del 03 aprile;
 la Legge regionale n.14 del 26/5/2016;
 la DGR n. 509 del 1/8/2017;
 la DGR n. 667 del 7/11/2017;
 il Decreto Dirigenziale n. 5 del 12/1/2018;
 il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;

Alla stregua dell'istruttoria svolta dal dirigente della UOD 501702 dott. Nicola D'Alterio.  

DECRETA

Per quanto sopra esposto in narrativa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto:

1. di prorogare al  30 giugno 2020,  per i  Comuni e gli  Enti  di  gestione di impianti,  il  termine stabilito, per
l'inserimento  dei  dati  di  raccolta  differenziata  nel  sistema ORSo di  cui  al  Decreto  Dirigenziale  n.  5  del
12/01/2018, fatte salve ulteriori proroghe che si rendessero necessarie per sopravvenute disposizioni nazionali,
connesse al delineato contesto emergenziale;

2. di pubblicare il presente provvedimento, in attuazione della L.R. n. 23 del 28 luglio 2017 sul sito Regione
Campania Casa di Vetro;

3. di  effettuare  comunicato,  per  assicurare  la  più  ampia  pubblicizzazione,  dell'avvenuta  proroga,  sul  sito
dell’O.R.G.R. (Osservatorio Regionale sulla Gestione dei Rifiuti in Campania);

4. di  trasmettere  il  presente  provvedimento  all'Assessore  all'Ambiente,  all'UDCP  di  Giunta  (40.03.03)
archiviazione decreti dirigenziali nonché all'ARPAC.

Avv. Anna Martinoli

   


