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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione 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 stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

Premesso che:
a) nell’ambito delle azioni di vigilanza e monitoraggio sulla gestione dei rifiuti affidate alle regioni in
ottemperanza al dettato normativo di cui all’articolo 199, commi 12 e 12 bis del decreto legislativo
n.152 del 3 aprile 2006, la Regione Campania assicura, attraverso proprie deliberazioni, la
pubblicazione annuale nel sito web istituzionale dell'Osservatorio Regionale sulla Gestione dei Rifiuti
di tutte le informazioni utili a definire lo stato di attuazione dei piani regionali e dei programmi
riguardanti i rifiuti, acquisite attraverso la piattaforma web service O.R.So. (Osservatorio Rifiuti
Sovraregionale);
b) la Legge regionale 8 agosto 2018, n. 29 ha apportato modifiche e integrazioni alla Legge regionale
26 maggio 2016, n. 14 (Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti)
in particolare:
b.1) l’art. 20, comma 3bis della Legge regionale 8 agosto 2018, n. 29 prevede che “la Regione
Campania, nell’ambito delle competenze del Catasto Rifiuti Regionale e dell’Osservatorio Regionale
Rifiuti, si dota di un Catasto Impianti Georeferenziato aggiornato tempestivamente, completo di ogni
informazione relativa all’attività dell’impianto, ai controlli effettuati, alle autorizzazioni, integrazioni o
variazioni successive, integrato nella piattaforma ITER e fruibile da tutti i soggetti interessati, per
l’individuazione, il monitoraggio ed il controllo delle attività del sistema impiantistico regionale dei
rifiuti”
b.2) l’art. 20, comma 3ter della Legge regionale 8 agosto 2018, n. 29 prevede che” con
provvedimento della Giunta regionale, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i tempi, i criteri e
le modalità di funzionamento del Catasto e di registrazione dei dati in possesso di ciascuna autorità
o soggetto gestore”;
Considerato che:
a) la Regione Campania con D.G.R. n. 677 del 7/11/2017 ad oggetto: “Sistema informatizzato unico per
la trasmissione dei dati: applicativo WEB service O.R.So. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale)
Modifiche e integrazioni al documento “allegato sub 1” approvato con D.G.R. n. 342 del 6/07/2016”:
a.1) ha introdotto l’applicativo WEB service denominato 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.221;
a.2) ha statuito che i soggetti obbligati all’utilizzo dell’applicativo WEB service O.R.So. sono quelli
identificati nell’art. 6 del documento ““Organizzazione e modalità di funzionamento dell’Osservatorio
Regionale sulla Gestione dei Rifiuti”;
b) con D.D. n. 5 del 12/01/2018 della Direzione Generale per l’Ambiente Difesa del Suolo e
l’Ecosistema è stato approvato il Disciplinare Tecnico che ai sensi dell’art. 6 del documento di
“Organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio”, approvato con D.G.R. n. 342 del 6/07/2016 e
modificato con D.G.R. n. 677 del 7/11/2017 ,individua il soggetto compilatore, definisce le procedure
di comunicazione, di trasmissione dei dati, la modulistica da utilizzare, i termini da rispettare nelle
singole procedure, le modalità di accesso, di gestione e la pubblicità dei dati, i soggetti coinvolti e i
rispettivi ruoli, i contenuti e le modalità di compilazione del database, nonché la scheda Comune e
la scheda impianti;
c) la Sezione Regionale del Catasto Rifiuti dell'ARPAC, nell'ambito delle proprie competenze, assicura,
attraverso il Catasto Georeferenziato impianti rifiuti (CGR), la disponibilità delle informazioni
riguardanti l'impiantistica per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti presenti sul territorio regionale,
nonché il loro aggiornamento e la pubblicazione di una estrazione dei dati geo referenziati sul proprio
sito istituzionale;
d) l'elenco degli impianti censito nel Catasto Georeferenziato impianti rifiuti (CGR) è aggiornato sulla
base degli atti autorizzativi pubblicati sul BURC, degli elenchi degli impianti di gestione dei rifiuti

autorizzati mediante procedura semplificata, desunti dai siti istituzionali delle Amministrazioni
Provinciali territorialmente competenti e dall'applicativo WEB service O.R.So;
Rilevato che:
a) sulla piattaforma WEB service O.R.So. non è presente un Catasto Georeferenziato degli impianti di
gestione rifiuti e che WEB service O.R.So. e i.Ter. potrebbero diventare sistemi interoperabili;
b) l’applicativo web service O.R.So. è un sistema di raccolta dati di carattere sovraregionale, installato
sui server di Arpa Lombardia, e che eventuali modifiche ed integrazioni allo stesso vanno concordate
e progettate di concerto con Arpa Lombardia e gli altri amministratori regionali di sistema;
c) è interesse della Regione promuovere e sostenere, nell’ambito della rete nazionale degli
amministratori regionali la possibilità di integrare il Catasto Georeferenziato impianti rifiuti (CGR)
nell’applicativo web service O.R.So.;
d) per ottemperare alle modifiche ed integrazioni apportate dalla L.R. 29/2018 è possibile utilizzare ed
integrare i dati relativi alle “autorizzazioni rilasciate” agli impianti di gestione dei rifiuti disponibili nella
piattaforma web ORSo e nel Catasto Georeferenziato impianti rifiuti (CGR) gestito dalla Sezione
Regionale del Catasto Rifiuti dell'ARPAC, rilevando in particolare:
d.1) che nell’applicativo WEB service denominato O.R.So. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale) per
ciascun impianto sono disponibili le seguenti informazioni: dati sede legale, dati unità locali,
coordinate geografiche, codici CER autorizzati, tipologia di impianto, dati sui flussi di rifiuti in ingresso
ed in uscita dall’impianto, dati sulle giacenze, copia del file MUD, informazioni sulle linee di processo,
informazioni sulle tariffe di conferimento rifiuti, informazioni sui giorni di funzionamento, dati specifici
su: recupero, compostaggio, recupero di energia, discariche, digestione anaerobica, Rese di
selezione, altre info, altri materiali gestiti, note;
d.2) che nell’applicativo Catasto Georeferenziato impianti rifiuti (CGR) gestito dalla Sezione
Regionale del Catasto Rifiuti dell’ARPAC sono disponibili i dati relativi alle autorizzazioni rilasciate ed
alle integrazioni o variazioni successive, con indicazione per ciascun impianto dei seguenti dati: sede
legale, sede unità locali, coordinate geografiche, codici CER autorizzati, operazioni autorizzate,
quantità massima di rifiuti autorizzata, quantità massima di stoccaggio autorizzato, tipologia di
impianto, data di inizio autorizzazione, data di scadenza dell’autorizzazione;
e) per ottemperare, inoltre, alle modifiche ed integrazioni apportate dalla L.R. 29/2018 relativamente ai
“controlli effettuati” è possibile utilizzare la sezione “altre info” della piattaforma web O.R.So.;
Ritenuto, pertanto, necessario:
a) promuovere l’integrazione del Catasto Georeferenziato impianti Rifiuti nella piattaforma web service
O.R.So. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale);
b) fornire indirizzi affinché i dati relativi “all’attività degli impianti, ai controlli effettuati, alle autorizzazioni,
integrazioni o variazioni successive” desumibili dall'applicativo Catasto Georeferenziato impianti
Rifiuti (CGR) e dalla piattaforma web service O.R.So. siano pubblicati sul portale
https://iter.regione.campania.it , ed a tal fine:
b.1) dare mandato alla Sezione Regionale del Catasto Rifiuti dell’ARPAC di predisporre
l’allineamento tra l’anagrafica del CGR e l’anagrafica del web service O.R.So. entro il 31/12/2018;
b.2) importare i dati “sulle attività degli impianti, sulle autorizzazioni, integrazioni o variazioni
successive” dall'applicativo Catasto Georeferenziato impianti Rifiuti (CGR) nella piattaforma i.Ter,
secondo modalità e standard informativi definiti dalla Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque
e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali;
b.3) dare mandato, per la parte relativa ai “controlli effettuati”, ai soggetti Gestori degli impianti di
recupero e smaltimento dei rifiuti ubicati in Regione di aggiornare tempestivamente le informazioni
relative ai controlli effettuati dalle autorità competenti presso i propri impianti esclusivamente
attraverso la piattaforma web service O.R.So., nella sezione “Altre Info”, indicando l’autorità che ha
effettuato il controllo, la data dell’ispezione e la tipologia di controllo (documentale, gestionale,
tecnico e/o analitico, altro) a far data dal 1° gennaio 2019;
b.4) importare i dati “sui controlli effettuati” dall'applicativo web service O.R.So. nella piattaforma
i.Ter, secondo modalità e standard informativi definiti dalla Direzione Generale Ciclo Integrato delle
Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni ambientali;
Visti:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
la L.R. n. 14/2016;
la D.G.R. n. 342/2016;
la D.G.R. n. 677/2017;
il D.D. n. 5/2018;
la L.R. n. 29/2018;

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime
DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati
1. di promuovere l’integrazione del Catasto Georeferenziato Impianti Rifiuti nella piattaforma web
service O.R.So. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale);
2. di fornire indirizzi affinché i dati relativi “all’attività degli impianti, ai controlli effettuati, alle
autorizzazioni, integrazioni o variazioni successive” desumibili dall'applicativo Catasto
Georeferenziato impianti Rifiuti (CGR) e dalla piattaforma web service O.R.So. siano pubblicati sul
portale https://iter.regione.campania.it, ed a tal fine:
2.1 dare mandato alla Sezione Regionale del Catasto Rifiuti di predisporre l’allineamento tra
l’anagrafica del CGR e l’anagrafica del web service O.R.So. entro il 31/12/2018;
2.2 importare i dati “sulle attività degli impianti, sulle autorizzazioni, integrazioni o variazioni
successive” dall'applicativo Catasto Georeferenziato impianti Rifiuti (CGR) nella piattaforma i.Ter,
secondo modalità e standard informativi definiti dalla Direzione Generale Ciclo integrato delle
acque e dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni ambientali;
2.3 dare mandato, per la parte relativa ai “controlli effettuati”, ai soggetti Gestori degli impianti di
recupero e smaltimento dei rifiuti ubicati in Regione di aggiornare tempestivamente le
informazioni relative ai controlli effettuati dalle autorità competenti presso i propri impianti
esclusivamente attraverso la piattaforma web service O.R.So. nella sezione “Altre Info”, indicando
l’autorità che ha effettuato il controllo, la data dell’ispezione, e la tipologia di controllo
(documentale, gestionale, tecnico e/o analitico, altro) a far data dal 1° gennaio 2019;
2.4 importare i dati “sui controlli effettuati” dall'applicativo web service O.R.So. nella piattaforma
i.Ter, secondo modalità e standard informativi definiti dalla Direzione Generale Ciclo integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni ambientali;
3. di inviare il presente provvedimento:
3.1 al Consiglio regionale, per gli adempimenti previsti dalla legge regionale 8 agosto 2018, n. 29,
articolo 1, riservandosi le ulteriori determinazioni di competenza;
3.2 alla D.G. 50.17 Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni ambientali;
3.3 all’A.R.P.A.C.;
3.4 all’Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito
istituzionale della Regione Campania.
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