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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
30 aprile 2008  
 
Disposizioni  urgenti  per fronteggiare l'emergenza nel settore dello 
smaltimento  dei  rifiuti  nella regione Campania e per consentire il 
passaggio alla gestione ordinaria. (Ordinanza n. 3672). 
(GU n. 107 del 8-5-2008) 
 
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  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  l'art.  1,  comma 6,  del 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, ed in particolare 
l'art. 5; 
  Vista  la  legge  5 luglio  2007,  n.  87,  con  la  quale e' stato 
convertito  con modificazioni il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, 
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 competenti; 
  Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 
6 luglio  2007,  n.  3601, recante ulteriori disposizioni urgenti per 
fronteggiare  l'emergenza  nel  settore dello smaltimento dei rifiuti 
nella regione Campania; 
  Visto,  da  ultimo,  il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 28 dicembre 2007, con il quale lo stato di emergenza nel 
settore dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania e' stato 
prorogato al 30 novembre 2008; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3637 
del 31 dicembre 2007 e quelle ivi richiamate; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3639 
in  data 11 gennaio 2008, con cui il Prefetto dott. Gianni De Gennaro 
e' stato nominato Commissario delegato per il superamento dello stato 
di  emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione 
Campania; 
  Viste  le  ordinanze  di  protezione  civile n. 3641 del 16 gennaio 
2008,  n.  3644  del 18 gennaio 2008, n. 3655 del 6 febbraio 2008, n. 
3658 del 5 marzo 2008 e n. 3666 dell'8 aprile 2008; 
  Vista la nota del 23 aprile 2008 con cui il Commissario delegato di 
cui  all'ordinanza  di protezione civile n. 3639 del 2008, al fine di 
garantire   il   definitivo  superamento  della  presente  situazione 
emergenziale,  segnala  l'esigenza  dell'attivazione  di un ulteriore 
sito di discarica, oltre a quelli previsti dalla legge n. 87 del 2007 
e propone, in esito ai numerosi contatti avuti con le amministrazioni 
locali,  che  il predetto impianto sia attivato in localita' Chiaiano 
nel comune di Napoli; 
  Acquisita  l'intesa  della  regione Campania con nota del 28 aprile 
2008; 
                              Dispone: 
                               Art. 1. 
 
  1.  Il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del 
Consiglio  dei  Ministri  n.  3639 dell'11 gennaio 2008 provvede alle 
attivita'  finalizzate  all'attivazione  di  un  sito di discarica in 
localita'  Chiaiano  del  comune  di Napoli, avvalendosi dei poteri e 
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delle  deroghe  gia'  conferiti  dalle  ordinanze  del Presidente del 
Consiglio  dei  Ministri  richiamate  in  premessa, ivi compresi, ove 
ritenuto   necessario,   quelli   concernenti   la  realizzazione  di 
interventi  di bonifica e di ripristino ambientale di cui all'art. 1, 
comma 3,  dell'ordinanza  di  protezione  civile  n. 3658 del 5 marzo 
2008. 
  2.   Ai   fini   dell'acquisizione   della   valutazione  d'impatto 
ambientale,  si  applica la procedura prevista dall'art. 1, commi 1 e 
2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3658 del 5 marzo 2008. 
 
                               Art. 2. 
  La  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  - Dipartimento della 
protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto 
in essere in applicazione della presente ordinanza. 
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 30 aprile 2008 
                        Il Presidente: Prodi 
 
         
 


