
Deliberazione Giunta Regionale n. 65 del 10/03/2014 

         Dipartimento 52 - Salute e Risorse Naturali
   
         Direzione Generale 5 - Ambiente e Ecosistema

Oggetto dell'Atto: 

       L.R. n.20 del 09 dicembre 2013 " Misure straordinarie per la prevenzione e la lotta 

al  fenomeno dell'abbandono e dei  roghi  di  rifiuti"  - Attuazione art.6 "  Censimento siti 

stoccaggio temporaneo rifiuti"
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Oggetto:  L.R.  n.  20  del  9  dicembre  2013  “Misure  straordinarie  per  la  prevenzione  e  la  lotta  al  fenomeno 
dell’abbandono  e dei roghi di rifiuti” – Attuazione art. 6 “Censimento siti stoccaggio temporaneo rifiuti”
Alla  stregua  dell’istruttoria  compiuta  dal  Settore  e  delle  risultanze  e  degli  atti  tutti  richiamati  ne lle 
premesse  che  seguono,  costituenti  istruttoria  a  tut ti  gli  effetti  di  legge,  nonché  dell’espressa 
dichiarazione di  regolarità  della  stessa resa dal  D irigente del  Settore  a mezzo di  sottoscrizione dell a 
presente

 PREMESSO che :
a. il Consiglio Regionale della Campania ha approvato la Legge Regionale n. 20 del 9 dicembre 2013 “Misure 

straordinarie per la prevenzione e la lotta al fenomeno dell’abbandono  e dei roghi di rifiuti”, pubblicata sul 
BURC n. 70 del 09/12/2013;

b. che l’art. 6 della predetta L.R. n. 20/2013 “Censimento siti stoccaggio temporaneo rifiuti” stabilisce che i 
Comuni devono provvedere al censimento delle aree delle aree pubbliche e private utilizzate per le speciali 
forme di gestione, di rifiuti solidi urbani o assimilati, temporaneamente consentite ai sensi dell’art. 191 del 
d.lgs.  152/2006  o  degli  altri  provvedimenti  adottati  nell’ambito  dell’emergenza  rifiuti  nella  Regione 
Campania;

c. che  il  censimento  de  quo è  finalizzato  all’attivazione  da parte  dell’Amministrazione  Regionale  di  un 
programma  di  interventi  per  lo  svuotamento  dei  siti censiti,  nonché  all’aggiornamento  degli  elenchi 
contenuti nel Piano Regionale di Bonifica;

RILEVATO che:
a. il comma 2 del richiamato art. 6 della L. R. n. 20/2013 prevede che la Giunta Regionale, entro trenta giorni 

dall’entrata in vigore della legge in questione, definisca il modello di scheda di rilevazione, dal quale si 
desuma la proprietà pregressa ed attuale del sito, nonché le modalità e la tempistica per l’invio; 

b. che gli uffici della DG 52-05 per l’Ambiente e l’Ecosistema hanno predisposto, con il supporto tecnico 
dell’ARPAC, il modello di scheda di rilevazione per il censimento dei siti di stoccaggio temporaneo dei 
rifiuti;

RITENUTO di:
a. poter procedere, in attuazione dell’art. 6 della L.R. n. 20/2013, all’approvazione del modello di scheda di 

rilevazione che i Comuni dovranno utilizzare per effettuare il censimento dei siti di stoccaggio temporaneo 
dei rifiuti, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrale e sostanziale;

b. dover stabilire che i  Comuni procedano all’invio della scheda debitamente compilata e sottoscritta dal 
compilatore e dal rappresentante legale dell’Ente, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente 
provvedimento sul BURC, via pec all’indirizzo dg.05@pec.regione.campania.it;

VISTA la L.R. n. 20 del 09/12/2013
VISTA la L. n. 6 del 06/02/2014 di conversione del D.L. n. 136 del 10/12/2013

PROPONE, e la Giunta in conformità, a voto unanime,
DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1. di approvare, in attuazione dell’art. 6 della L. R. n. 20/2013, il modello di scheda di rilevazione, allegato al 
presente atto per formarne parte integrale e sostanziale, che i Comuni dovranno utilizzare per effettuare il 
censimento delle aree pubbliche e private utilizzate per le speciali forme di gestione, di rifiuti solidi urbani 
o  assimilati,  temporaneamente  consentite  ai  sensi  dell’art.  191  del  d.lgs.  152/2006  o  degli  altri 
provvedimenti adottati nell’ambito dell’emergenza rifiuti nella Regione Campania;

2. di  stabilire  che  i  Comuni  procedano  all’invio  della  scheda  debitamente  compilata  e  sottoscritta  dal 
compilatore e dal rappresentante legale dell’Ente, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente 
provvedimento sul BURC, via pec all’indirizzo dg.05@pec.regione.campania.it
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3. di  inviare  il  presente  atto,  con  il  relativo  allegato,  all’Assessore  Regionale  all’Ambiente,  al  Capo 
Dipartimento 52, alla DG 52-05, all’UOD 52-05-06, all’UOD 52-05-11, al BURC per la pubblicazione sul 
BURC e sul portale della Regione Campania.
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MODELLO  DI  SCHEDA DI  RILEVAZIONE  DELLE  AREE  PUBBLIC HE  E  PRIVATE 

UTILIZZATE PER LE SPECIALI FORME DI GESTIONE DEI RI FIUTI SOLIDI URBANI 

O ASSIMILATI, TEMPORANEAMENTE CONSENTITE AI SENSI D ELL’ART. 191 DEL D. 

LGS  N.  152/06  O  DEGLI  ALTRI  PROVVEDIMENTI  ADOTTATI  NELL’AMBITO 

DELL’EMERGENZA RIFIUTI NELLA REGIONE CAMPANIA

1

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 18 del  17 Marzo 2014



A – SEZIONE ANAGRAFICA
CARATTERISTICHE GENERALI : 

           Già sito di interesse nazionale  
Denominazione sito 
__________________________________________________________________________
Indirizzo 
Via/C.da____________________________________________________________________
Comune ______________________________________  Provincia _________________________

CODICE DI IDENTIFICAZIONE DEL SITO (SE CENSITO DA ARPAC):__________________

GEO-LOCALIZZAZIONE : 
Proiezione :  GAUSS-BOAGA   UTM ED50  UTM WGS84 
Fuso :            32-Ovest     33-Est 
Coordinate (m) : X ______________ Y  _____________ 
TAVOLETTA IGM (1 : 25.000) :
Toponimo : ____________________ N. Foglio: ______________________ 
Quadrante :  I°  III°  IV 
Settore di orientamento del quadrante:  N.E.   S.E.   S.O.
PARTICELLE CATASTALI : 
(Indicare i numeri delle particelle e/o gli intervalli separati da virgole . Es.: 151, 153, 155-159)
Particelle NN° ____________________________ Foglio N° _________ Comune ______________
Particelle NN° ____________________________ Foglio N° _________ Comune ______________
Particelle NN° ____________________________ Foglio N° _________ Comune ______________
Particelle NN° ____________________________ Foglio N° _________ Comune ______________

B – PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI

Ordinanza di riferimento: ____________________________________________________________
Reiterazione:______________________________________________________________________
Periodo emergenziale di riferimento:___________________________________________________
Durata di vigenza dell’ordinanza:______________________________________________________
Eventuali pareri/nulla osta/provvedimenti autorizzativi acquisiti:    SI                     NO
Se Si, specificare:___________________________________________________________________
Sequestro dell’area: SI NO
Se SI, indicare il provvedimento di  sequestro e relativa motivazione:__________________________
_________________________________________________________________________________
e specificare se ancora sottosequestro. In caso di dissequestro, indicare i relativi provvedimenti:____

C – SOGGETTI

Proprietà attuale dell’Area:
Nome o Ragione sociale ________________________________________          Pubblico      Privato  
Indirizzo: ___________________________________ n. _______   CAP: ____________
Comune: _______________________________________________  Prov   ________
Concessionario dell’Area
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Nome o Ragione sociale ________________________________________          Pubblico      Privato  
Indirizzo: ___________________________________ n. _______   CAP: ____________
Comune: _______________________________________________  Prov   ________

In caso di variazioni di proprietà dell’area, a far data dalla realizzazione del sito di stoccaggio, 
riportare i dati relativi ai pregressi proprietari: 
Nome o Ragione sociale ________________________________________          Pubblico      Privato  
Indirizzo: ___________________________________ n. _______   CAP: ____________
Comune: _______________________________________________  Prov   ________

D – DESCRIZIONE TERRITORIALE DEL SITO
DESCRIZIONE DESTINAZIONE URBANISTICA : 
Zona A  Zona B  Zona C 
Zona D Zona E    Zona F 

TIPOLOGIA AREA : 
Area Residenziale  Area Agricola   Area Commerciale 
Area Industriale  Area Artigianale   Area Naturale/Protetta   

MORFOLOGIA AREA
Pianeggiante       Area con pendenza < 25%:             Area con pendenza ≥ 25%

ACCESSIBILITA’ SITO : 
Di facile accesso   Di difficile accesso per  Di difficile accesso 

conformazione fisica                      per altre ragioni 

LOCALIZZAZIONE SITO: 
All’interno del centro abitato  Fuori dal centro abitato 
Distanza dal centro abitato (Km) ____________________________________________ 
Presenza di abitazioni isolate:    Distanza dal sito (m)_____ 

INFRASTRUTTURE LIMITROFE : 
Industrie  Descrizione ________________________________________ Distanza (km)__________
Attività Artigianali  Descrizione ________________________________ Distanza (km)__________
Attività Agricole  Descrizione __________________________________ Distanza (km)__________
Allevamenti  Descrizione ______________________________________ Distanza (km)__________
Altro  Descrizione ____________________________________________ Distanza (km)__________
Altre reti :___________________________________________________ Distanza (m)___________ 

REGIME VINCOLISTICO E AREE DI PREGIO : 
Vincolo idrogeologico  Vincolo storico-artistico e archeologico  
Vincolo ambientale  Vincolo di inedificabilità assoluta  
Altro (specificare)_________________________________________________________________ 
Note vincolo:____________________________________________________________________ 
Aree di pregio limitrofe ______________________________________ Distanza (Km)___________ 

PRESENZA POZZI : 
Pozzi per usi potabili  Distanza dal sito (m)____ Portate emunte (l/min)_____ 
Pozzi per usi irrigui  Distanza dal sito (m)____ Portate emunte (l/min)_____ 
Pozzi per usi industriali  Distanza dal sito (m)____ Portate emunte (l/min)_____ 
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CORPI IDRICI LIMITROFI : 
Nessun corpo idrico  Torrente  Fiume  Lago  Mare 
Distanza corpo idrico più vicino (m)_______ 

CORRELAZIONE CON ALTRI SITI DI STOCCAGGIO/TRATTAMENTO RIFIUTI (specificare se 
esistono in aree limitrofe altri siti di stoccaggio/trattamento rifiuti)
Denominazione e localizzazione sito: ___________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________

E – ATTIVITA’ SVOLTE SUL SITO
Sito già oggetto di interventi di rimozione rifiuti/caratterizzazione del sito/ bonifica:      SI             No  
Se SI descrivere sinteticamente gli interventi effettuati: ____________________________________
_________________________________________________________________________________

ATTIVITÀ PREGRESSA : 
Industriale   Artigianale  Commerciale                       Uso agricolo/allevamenti 
Cava  Mineraria  Attività di gestione rifiuti     Nullo 
Altro 
Descrizione attività 
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

ATTIVITÀ ATTUALE :
Industriale  Commerciale  Cava 
Mineraria  Attività di gestione rifiuti  Nullo 
STATO ATTIVITÀ :  Attiva  Dismessa 
Inizio attività (anno) __________________ Fine attività (anno) ________________________ 
Descrizione attività 
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

F –- SEZIONE TECNICA 

- La superficie dedicata allo stoccaggio è idoneamente impermeabilizzata: SI NO 

- Il sito è dotato di un adeguato sistema di raccolta del percolato: SI NO

- Esiste un adeguato sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche: SI NO
se SI,  specificare se esiste il  separatore delle acque di  prima pioggia da avviare all’impianto di 
trattamento: _______________________________________________________________________

- Il sito è provvisto di un’idonea recinzione: SI NO

- Il sito è dotato di un adeguato impianto antincendio: SI NO
se SI, specificare se funzionante

- I rifiuti stoccati sono adeguatamente coperti: SI NO
se SI, specificare come.___________________________________________________________

- I rifiuti sono stoccati in cassoni a tenuta con sistemi di copertura temporanea: SI NO
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- L’area utilizzata per lo stoccaggio è di dimensioni tali da consentire un’agevole movimentazione dei 
mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita: SI NO

- Il sito è stato oggetto di incendio: SI NO

- Descrizione delle modalità di realizzazione del sito, delle opere di protezione ambientale realizzate 
e dei presidi di sicurezza attivati : 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
- Descrizione dello stato attuale del sito: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Specificare eventuali criticità:________________________________________________________

-  STIMA DELLA QUANTITA’ DEI  RSU STOCCATI  (specificare  la  fonte  del  dato:  presunta, 
accertata)

Superficie interessata (mq)_______Profondità corpo rifiuti (m)_______Volume rifiuto (mc _______) 

EVIDENTE  O  POTENZIALE  CONTAMINAZIONE  (specificare  la  fonte  del  dato:  presunta, 
accertata)
MATRICI AMBIENTALI COINVOLTE: 
Suolo                            Sottosuolo                    Acque superficiali                     Acque sotterranee 
INDAGINI AMBIENTALI ESEGUITE: SI NO
Se Si, specificare le modalità e indicare gli esiti

I – STIMA COSTO INTERVENTO RIMOZIONE RIFIUTI E RISPRISTINO AMBIENTALE 
SITO 

INTERVENTO DI SVUOTAMENTO DEL SITO
Importo stimato  (€):____________ 

INTERVENTIO DI RIPRISTINO AMBIENTALE  DEL SITO
Importo previsto (€):____________ 

L – EVENTUALE DOCUMENTAZIONE UTILE DA ALLEGARE (se disponibile)
Tavoletta IGM (1:25.000)  Sezione CTR (1:10.000)  
Cartografia di dettaglio (1:500 ; 1:2.000) Stralcio cartografia PRG e certificato dest. d’uso  
Cartografia catastale  Cartografia tematica geo/idrogeologica, piezometria  
Relazione idrogeologica  Cartografia pozzi/piezometri esistenti sito/area  
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Planimetria punti di indagine  Allegati aerofotogrammetrici  
Eventuali progetti  Planimetria reti fognarie acquedotto e tecnologiche  
Allegati fotografici  Inserimento del sito all’interno di un GIS   
Atti amministrativi e giudiziari  
Studi/indagini/dati esistenti  

M – COMPILATORE SCHEDA 
Nome:________________________________ Comune:_________________________________ 
Recapiti telefonici: ______________________ Ufficio di riferimento: ______________________ 

NOTE DEL COMPILATORE :
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_ ________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

LUOGO E DATA 
_____________________________ __________________________ 
(Firma del compilatore)                                                                     (Firma del legale rapp.te Ente)

N.B.
- Compilare una scheda per ogni sito di stoccaggio  presente sul territorio comunale
- Qualora i campi nella scheda fossero insufficienti per le informazioni da riportare si prega di aggiungere le informazioni mancanti su  
opportuna nota integrativa da allegare alla scheda precisando nel campo note la presenza dell’allegato/i; 
- Per informazioni in merito alla compilazione della Scheda contattare la DG per l’Ambiente e l’Ecosistema ai numeri 081/7963002-3252-  
3017-3082
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