
 

Delibera della Giunta Regionale n. 342 del 06/07/2016

 
Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

 

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL DOCUMENTO "ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI

FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO REGIONALE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI"

- ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 310

DEL 28 GIUGNO 2016. 
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzi one Generale e delle risultanze e degli atti tutti 
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità della ste ssa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione 
della presente  
 
PREMESSO: 

a. che il Consiglio Regionale della Campania ha approvato la Legge Regionale n. 14 del 26 maggio 
2016 “Norme di attuazione della disciplina europea  e nazionale in materia di rifiuti” che prevede 
l’istituzione dell’Osservatorio Regionale sulla Gestione dei rifiuti (O.R.G.R.);  

b. che ai sensi dell’art.  21 commi 3, 4, 5, 6  della Legge 14/2016 l'Osservatorio Regionale sulla 
gestione dei rifiuti: 

1. approfondisce l'elaborazione dei dati statistici e conoscitivi in materia di raccolta, gestione, 
trasformazione e utilizzo dei rifiuti mediante la costituzione e la gestione di una banca dati; 

2. verifica lo stato di attuazione degli obiettivi di raccolta differenziata e delle realizzazioni 
impiantistiche previste dalla legislazione vigente e dal Piano regionale dei rifiuti; 

3. provvede a monitorare l'andamento della produzione, raccolta, recupero e smaltimento delle 
varie tipologie di rifiuti in atto nel territorio regionale, compresi i costi relativi, attraverso 
l’acquisizione di dati dagli EdA e dai soggetti gestori; 

4. promuove iniziative volte a garantire l’effettiva conoscenza delle caratteristiche quali quantitative 
dei rifiuti prodotti sul territorio regionale; 

5. realizza il censimento dei soggetti gestori dei servizi e dei relativi dati dimensionali, tecnici e 
finanziari di esercizio; 

6. effettua analisi dei modelli adottati dai soggetti gestori in materia di organizzazione, gestione, 
controllo e programmazione dei servizi e dei correlati livelli di qualità dell'erogazione e degli 
impianti; 

7. provvede ad analizzare e comparare le tariffe applicate dai soggetti gestori del servizio; 

8. raccoglie i dati relativi a fenomeni e forme di penetrazione della criminalità organizzata nella 
gestione dei rifiuti accertati dalle competenti autorità; 

9. segnala ai soggetti cui spetta la vigilanza l'eventuale violazione in materia di diritti dei lavoratori o 
in tema di lavoro nero; 

10. propone agli EdA la carta dei diritti e dei doveri dell'utente entro sessanta giorni successivi al suo 
insediamento; 

11. organizza e disciplina un tavolo di partenariato per il diritto alla trasparenza e alla partecipazione 
dei processi decisionali relativi alla proposta di piano o programma a favore di portatori di 
interessi per consentire loro anche la formulazione di proposte ed osservazioni; 

12. presenta annualmente al Consiglio regionale la relazione sull'attività svolta; 

13. pubblica annualmente i dati di cui sopra sul sito istituzionale della Regione; 

14. per lo svolgimento delle sue funzioni l'Osservatorio può avvalersi dell'ARPAC; 

c. che ai sensi dell’art.  22 della Legge 14/2016 la Regione Campania garantisce la tracciabilità dei 
rifiuti in attuazione della normativa statale e regionale di settore sentito l’Osservatorio Regionale sulla 
Gestione dei rifiuti;  

d. che l’art 21 comma 2 della Legge Regionale 14/2016 dispone che: “La composizione e le modalità di 
funzionamento dell'O.R.G.R., cui comunque partecipano per le funzioni inerenti la carica istituzionale 
rivestita, l'Assessore regionale all'Ambiente ed il Presidente della commissione consiliare 
competente per materia, sono determinate dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare 
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permanente competente per materia entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
legge.” 

 

CONSIDERATO: 

a) che l’ORGR svolge funzioni sia di indirizzo programmatico e di ordinamento sulla base dei dati 
raccolti e analizzati e delle osservazioni proposte dai portatori di interesse al tavolo del partenariato 
sia di carattere tecnico – amministrativo nell’organizzazione e raccolta dei dati rilevanti ai fini della 
gestione dei rifiuti in Campania. 

b) che è stato predisposto dalla Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema il documento di 
organizzazione e modalità di funzionamento dell’Osservatorio Regionale sulla Gestione dei Rifiuti. 

 

RILEVATO : 

a) che, con delibera di Giunta regionale n. 310 del 28/06/2016, è stato dato mandato al Vice Presidente 
di sentire, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, della legge regionale 14/2016, la competente 
commissione consiliare sul documento di “Organizzazione e funzionamento dell’Osservatorio 
Regionale sulla Gestione dei Rifiuti”;  

b) che, con nota prot. n. 190/VII Comm., il Presidente della VII Commissione Ambiente, Energia 
Protezione civile ha comunicato che, in data 5 luglio 2016, la Commissione «è stata sentita 
favorevolmente, ai sensi del comma 2, dell’art.21 della Legge Regionale n. 14 del 26 maggio 2016, 
sulla composizione e le modalità di funzionamento dell’ Osservatorio Regionale dei Rifiuti», con 
osservazioni acquisite dal Vice Presidente 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione del documento allegato sub 1) che definisce, recependo 
le osservazioni della commissione consiliare competente, le modalità di organizzazione e funzionamento 
dell’Osservatorio Regionale sulla Gestione dei Rifiuti. 

 

VISTA la Legge Regionale n. 14 del 26 maggio 2016. 

 
Propone e la Giunta a voti unanimi  

DELIBERA 
 

1. di approvare, l’Allegato sub 1): “Organizzazione e modalità di funzionamento dell’Osservatorio 
regionale sulla Gestione dei Rifiuti” quale parte integrante della presente D.G.R.; 

2. di trasmettere la presente deliberazione: 
• al Dip. 52 Dipartimento della salute e delle risorse naturali; 
• alla D.G. 52 05 Direzione Generale per l’ Ambiente e l’Ecosistema; 
• all’A.R.P.A. Campania; 
• alle Prefetture di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno; 
• alla Sezione Regionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali; 
• alla Sezione Regionale del Catasto dei Rifiuti; 
• al Bollettino Ufficiale per la pubblicazione 
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