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ORDINAN zAn. tl BA

VISTO l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n.225;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del I 8.I2.2007, con il quale lo stato
di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania è stato prorogato
fino al 30.1 1.2008:

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 1, dell'O.P.C.M. n.3639 dell'11.01.08 con cui il
Prefetto Giovanni De Gennaro è stato nominato Commissario Delegato per il superamento
dell'emergenzanel settore dello smaltimento dei rifiuti della Regione Campania;

VISTE limitatamente all'emergeîza nel settore dei rifiuti, le Ordinanze di Protezrone Civile
n.2425 del 18 marzo 1996,n.2470 deI31 ottobre 1996,n.2560 del2maggio 1997,n.2774 del
31.03.1998,n.2948 de125.02.7999, n. 3011 del21.10.1999, n. 3031 de121.10.1999, n. 3032 del
21.12.1999,n.3060 del 02.06.2000, n.3i00 de|22.12.2000, n. 3104 del 26.01.2001, n. 3111 del
12.03 .2001, n. 3 1 19 del 27 .03.2001 e n. 3286 del 9 maggio 2003;

VISTE le Ordinanze n. 3343 del 12 marzo 2004, n.3345 del 30.03.2004, n. 3347 del
02.04.2004,n.3354 de|07.05.2004, n.3361 deII'081072004, n.3369 del 13.08.2004, n. 3370 del
21.08.2004,n.3379 de|25.11.2004,n.3382 del 18.71.2004,n.3397 del28.01 .2005,n.3399 del
1810212005, n. 3406 del 04.03.2005, n. 3417 del2410212005, n. 3429 del2910412005, n.3443
del 15.6.2005,n.3449 del15.7.2005, n. 3479 del1411212005, n. 3481 del29lI2l2005, 3491 del
15.1.2006, n.3493 dell'11102106,3506 23.3.2006,3508 del 06104106,3520 del 02105106, n.
3527 del 161612006, n. 3529 del301612006, n. 3545 del 27109106, n. 3546 del 12110106, n. 3552
dell7l1l12006, n.3555 del05.12.2006, n.3559 del 27.12.06,n. 3561 del25.01 .07,n.3564 del
09.02.2007, n. 3571 del 13.3.07, n. 3580 del 03.04.07, n. 3582 del 03.04.07, n. 3584 del
20.04.07, n. 3587 dell'11.05.07, n. 3588 del 15.05.07, n.3590 del 23.05.07, n. 3591 del
24.05.07, n. 3596 del 15.06.07, n. 3601 del 06.07.07, n. 3602 del 09.07.07, n. 3603 del
30.07 .07, n. 3604 del 03.08.07, n. 3605 del 09.08.07, n. 3613 del 09 ottobre 2007, n. 3621 d,el
19 novembre2007,n.3637 del 28 dicembre 2007,n.3639 dell'1i gennaio 2008, n.3641 del
16.01.08, n.3644 del 18.01.08, n. 3649 del25.01.08, n.3653 del 30.01.08, n.3658 del 05.3.08
del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché la legge 15.4.2005 n. 53, il Decreto Legge 9
ottobre 2006 n.263, convertito con modificazione nella Legge 6 dicembre 2006, n. 290 ed il
Decreto Legge 11 maggio 2007,n.61, convertito con modificazioni nella Legge 5 luglio 2007,
n. 87;

VISTO l'art.2, comma 1, dell'O.P.C.M. n.3639/08 che dispone'."11 Commissario delegato,
anche in deroga a specifiche disposizioni in materia ambientale, paesaggistico-territoriale, di
pianificazione del territorio e della difesa del suolo, nonché igienico-saniîaria e salvo t'obbligo
di assicurare le misure indispensabili alla tutela della salute e dell'ambiente, prowede
all'qttivazione dei siti da desÍinare, in modo limitato e controllato, a discarica presso i comuni
indicati nell'art. I, comma 1, del decreto legge n. 6I del 2007, come convertito dalla legge n.
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87 del 2007; a tal fine può derogare ai limiti e alle condizioni di cui al comma 3 del medesimo
arl. L";

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 1, della legge 5 luglio 2007, n. 87 che dispone
l'attivazione, tra l'altro, del sito da destinare a discarica presso il comune di Savignano Irpino
(AV);

VISTE le ordinanze commissarialinj2 dell' 8 febbraio 2008, n.l18 del 12 marzo 2008, n.

120 del 15 maruo 2008, n. 128 del2lmarzo 2008 en. 142 del29 maîzo 2008, concernenti le

attività poste in essere per dare attuazione alla citata disposizione di legge che prevede
l'attivazione di una discarica nel comune di Savignano Irpino (AV);

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dai richiamati prowedimenti commissariali,
presso il suddetto sito sono stati awiati e sono in corso i lavori per la realizzazione di un
impianto di discarica da parte della società IBI Idrobioimoianti S.p.A. con sede in Napoli alla
via G. Porzio n. 4;

RAWISATA l'esigenzadi garantire una costante azione di monitoraggio delle attività svolte
per la reahzzazione dell' impianto;

RITENUTO che, per il raggiungimento del suddetto obiettivo, appare utile il contributo anche
tecnico delle comunità interessate dalla reahzzazione dell' impianto stesso;

RITENUTO, pertanto, opportuno costituire per tali finalità un tavolo di confronto cui
partecipino ,oltre ai tecnici della società di progettazione e della ditta appaltatrice dei lavori,
esperti designati dall'Amministrazione provinciale di Avellino, dal Comune di Savignano
Irpino e dall'Ordine degli ingegneri della provincia di Avellino ;

DISPONE

Art. I
E' istituito un comitato di esperti per il monitoraggio degli interventi correlati alla reahzzazione
delf impianto di discarica nel comune di Savignano Irpino (AV) in corso di esecuzione per
l'attuazione dell'art. 1, comma 1, del decreto legge n. 61 del 2007, come convertito dalla legge
n.87 del 2007.
il comitato è composto da un esperto designato dal Presidente dell'Amministrazione
provinciale di Avellino, con funzioni di presidente, da un esperto designato dal Sindaco di
Savignano Irpino , da un esperto designato dal presidente dell'ordine degli ingegneri della
provincia di Avellino, da un tecnico designato dalla società di progettazione e da un tecnico
della ditta appaltatrice dei lavori.
La partecipazione al comitato di monitoraggio non dà diritto a compenso.
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Art.2

Il comitato , nella sua azione di monitoraggio in merito alla quale riferisce con regolarità aI

Commissario Delegato , può formulare osservazioni e proposte che, senza interferire nella
responsabilità che la norma attribuisce ai soggetti legittimamente designati ,possano contribuire
arealizzare piu elevati livelli di sicurezza e tutela ambientale degli interventi.

Copia della presente ordinanza saÈt trasmessa all'Amministrazione provinciale di Avellino, al
Sindaco di Savignano Irpino (AV), al Presidente dell'Ordine degli ingegneri della provincia di
Avellino, alla società IBI Idrobioimoianti S.p.A. ,con sede in Napoli alla via G. Porzio n. 4, e
alla società di progettazione.

La Struttura Commissariale prowederà all'attuazione del presente provvedimento.

Napoli, lì € 
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Il Comm rio Delegato
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