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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 Dicembre 2007
Proroga dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania.
(GU n. 6 del 8-1-2008)

TI

.it

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
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Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile
2005, n. 53;
Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
gennaio 2006, n. 21;
Visto il decreto legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre
2006, n. 290, recante: "Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella
regione Campania. Misure per la raccolta differenziata";
Visto il decreto legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio
2007, recante: "Interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei
rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente
preposti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2007 con il quale e' stato,
da ultimo, prorogato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione
Campania fino al 31 dicembre 2007;
Considerato che la proroga dello stato d'emergenza si rende necessaria al fine di consentire il
completamento degli interventi in corso, in modo da perseguire le finalita' previste dalle succitate
norme di legge ed, in particolare, per garantire la definizione della gara recentemente esperita dal
commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania per l'individuazione del
gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti nella provincia di Napoli ed il buon esito delle
complesse procedure in corso, finalizzate al completamento e/o adeguamento degli impianti di
smaltimento ubicati nella provincia in questione e gia' in possesso alle ex affidatarie ex lege n. 21
del 2006, nonche' la successiva loro consegna al nuovo gestore.
Considerato, altresi', che la proroga dello stato di emergenza si rende necessaria anche al fine di
dare impulso alle procedure finalizzate ad individuare i nuovi gestori del servizio di smaltimento dei
rifiuti per le provincie di Benevento, Salerno, Avellino e Caserta;
Considerato, ancora, che la proroga dello stato d'emergenza si rende necessaria al fine di consentire
il raggiungimento degli scopi individuali e prefissati dal commissario delegato per l'emergenza
rifiuti nella regione Campania nel Piano regionale per il ciclo integrato dei rifiuti in Campania,
presentato in data 8 novembre 2007 e previsto dall'art. 9 della succitata legge n. 87 del 2007, che
riprendendo i principi espressi dall'ordinanza commissariale n. 77 del 2006, con la quale era stato a
suo tempo approvato l'adeguamento del Piano regionale dei rifiuti, ha rinviato ad apposita
normativa di dettaglio, da adottarsi a livello regionale, il regolamento della disciplina dei compiti
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spettanti agli enti d'ambito;
Considerato che nell'ambito del termine di proroga dello stato di emergenza si deve procedere al
regolare e progressivo rientro nella ordinaria gestione del ciclo integrato dei rifiuti, restituendo agli
enti ordinariamente preposti le rispettive competenze previste dalla legge;
Considerato, ancora, che devono, essere posti in liquidazione i debiti del commissario delegato e
che devono per converso essere recuperati i crediti dallo stesso vantati nei confronti dei terzi;
Considerato, nonostante tutto, il perdurare della gravita' del contesto socio-economico-ambientale
derivante dalla situazione di emergenza in atto, anche in relazione alle conseguenze di natura
igienico-sanitaria, che richiede mezzi e poteri straordinari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2007;

R
IF
IU

TI

Decreta:

E-

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle
motivazioni di cui in premessa, e' prorogato sino al 30 novembre 2008, lo stato d'emergenza nel
settore dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania.
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Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Roma, 28 dicembre 2007
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Il Presidente: Prodi

Fonte: questo documento è stato estratto dal nostro ufficio tecnico dall’archivio della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
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