
N. ~ del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 21 NOVEMBRE 2005 

Oggetto: ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA "RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE" E 
INFRASTRUTTURALE DELL' AREA "TRE PONTI" NEL COMUNE DI 
MONTESARCHIO (BN) - ADOZIONE. 

L'anno duemilacinque addì VENTUNO del mese di NOVEMBRE alle ore 12,00 presso 

la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. !!: 

10953 del 14.11.2005, - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. vo 18 

agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal: 

Presidente della Provincia Ono le Carmine NARDONE 
e dai seguenti Consiglieri: 

1. AGOSTINELLI Donato 13. FELEPPA Michele 

2. ANGRI SANI Rita 14. GAGLIARDI Francesco 

3. BARRICELLA Raffaele 15. GIALLONARDO Pietro 

4. BORRELLI Mario 16. LAMPARELLI Giuseppe 

5. BOSCO Egidio 17. LOMBARDI Paolo 

6. BOZZI Giovanni 18. MARCASCIANO Gianfranco 

7. CALZONE Antonio 19. MAROTTA Mario 

8. CAPOCEFALO Spartico 20. MORTARUOLO Domenico 

9. CRETA Giuseppe ·21. NAPOLITANO Stefano 

lO. DE CIANNI Teodoro 22. POZZUTO Angelo 

Il. DE GENNARO Giovanni 23. RUBANO Lucio 

12. DI MARIA Antonio 24. SCARINZI Luigi 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELLI 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA 

Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti ~lL Consiglieri 

Risultano assenti i Consiglieri 7 - 13 - 15 - 17 - 18 - 19 - 21 
Sono presenti i Revisori dei Conti ----..!.I:..-I ________________ ----!. 

Sono, altreSÌ, presenti gli Assessori PETRIELLA, CIERVO, VALENTINO 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



IL PRESIDENTE 

Sull'argomento in oggetto dà la parola all' Assessore relatore Dott. Carlo PETRIELLA' 
il quale dà lettura, specificamente, degli impegni che la Provincia va ad assumere con la 
stipula dell' accordo di programma che è parte integrante della proposta allegata alla presente 
sotto la lettera A), con a tergo espresso il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 
delle leggi sull' Ordinamento degli EE.LL. Decreto Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

Riferisce, altresÌ, che la II 1\ Commissione Consiliare ha espresso parere favorevole 
come da verbale allegato sotto la lettera B). 

Si dà atto che il Presidente AGOSTINELLI lascia il banco della presidenza rimanendo 
in Aula. Assume la Presidenza il Vice Presidente LAMP ARELLI. 

Si apre il dibattito a cui intervengono i Consiglieri BARRICELLA e DE CIANNI con 
rilievi critici di cui al documento letto dal Consigliere BARRICELLA e riportato 
integralmente nel resoconto stenografico, e con richieste di delucidazioni a cui replica 
l'Assessore PETRIELLA. Il Consigliere RUBANO preannuncia la propria astensione e la 
Consigliera ANGRISANI richiama al rispetto dell'art. 43 del Regolamento del Consiglio 
Provinciale che disciplina i limiti agli interventi. Il tutto è riportato dettagliatamente nel 
resoconto stenografico allegato sotto la lettera C). 

Si dà atto che è uscito dalla Sala il Consigliere DI MARIA per cui i Consiglieri 
presenti sono 16. 

Nessun'altro chiedendo di intervenire il Vice Presidente pone ai voti, per appello 
nominale, la proposta di deliberazione. 

Eseguita la votazione presenti 16, astenuto l (RUBANO), contrari 2 (BARRICELLA 
- DE CIANNI), la proposta viene approvata con 13 voti favorevoli. 

Il Vice Presidente propone che alla delibera testè approvata venga data la immediata 
esecutività che messa ai voti per alzata di mano, riporta la medesima votazione: astenuto 1 
(RUBANO), 2 contrari (BARRICELLA - DE CIANNI), 13 favorevoli. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Visto l'esito delle eseguite votazioni; 

Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento 
degli EE.LL. Decreto Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e riportato a tergo della proposta allegata sotto la 
lettera A). 

DELIBERA 

La premessa, unitamente all'allegato Accordo di Programma per la "Riqualificazione Ambientale" 
e infrastrutturale dell'area "Tre Ponti" nel Comune di Montesarchio è parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo e ne forma criterio prevalente di interpretazione. 

Di adottare l'allegato Accordo di Programma per la Riqualificazione Ambientale, 
infrastrutturale dell'area "Tre Ponti" nel Comune di Montesarchio (BN). 

Dare alla presente immediata esecutività 

Al termine entra in Sala il Consigliere D I MARIA, per cui i Consiglieri presenti sono 17. 



Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 

==================================================================================== 

Registro Pubblicazione 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

~\! BENEVEN .... ·1i JU \r 

Il 

==================================================~======== 

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in e1erso la stessa 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D. 
Lgs. vo 18.8.2000, n. 267. 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

Si certifica che la presente deliberazi?w~ è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, 

n. 267 il giorno' f* 
----~~-----------

o Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

o Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

o E' stata revocata con atto n. del ---------- --------------

Benevento lì, ----------------

Copia per 

è'vRESIDENTE CONSIGLIO il I~ prot. n. 
n. \"-

",'sETTORE «, \p,j;>«f\~( tlIli.'{ - il)" l\iU~rot n, ______ _ 

.sFifroREf55 . PI'ì'ì-ItL\..f\ & ~\l '\ );%0 prot n, ______ _ 

SETTORE il :t"I):r ;tJ\ prot. n. 
l - --------

Revisori dei Conti il I prot. n. ( -



PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Servizi ai Cittadini 

Servizio Affari Generali 

Prot. n . ................... . Benevento, lì .. .................... . 

UO.: GIUNTA/CONSIGLIO 

Oggetto: 

AL PRESIDENTE DELLA IlA COMMISSIONE 
CONSILIARE 
Tramite Segretario Sig. CAPOCASALE Fortunato 

e p.c. AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

SEDE 

Accordo di programma per la "Rigualificazione Ambientale" e infrastrutturale 
dell'area "Tre Ponti" nel Comune di Montesarchio (BN) - Adozione.-

Facendo seguito alla nota prot. n. 9447 del 4.11.2005, si trasmette proposta di delibera 
relativa all'argomento in oggetto. 

Si rammenta che i relativi allegati sono già agli atti di codesta Commissione. 

Si prega far tenere il parere e quant' altro utile al competente Ufficio per la formazione del 
fascicolo di Consiglio. 

~~ Provincia di Benevento 
~ AOO: Prot. Generale 

RegistroProtocollo Uscita 
Nr,Prot.0011097 Data17111/2005 

Oggetto ACCORDO DI PROGRAMMA 
RIQUALIFICAZION E 

Dest.n.d. 

IL SEGRETA 
(Dr. GiancIa 

GENERALE 
IANNELLA) 



PROVINCIA di BENEVENTO 
Segreteria Generale 

Prot. n . ... ~~ ..... . 
U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 

AL 

AL 

Benevento/lì ...... ", ............. . 
U 4 fùJ V, 2005ì 

DIRIGENTE DEL SETTORE 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

PRESIDENTE DELLA II 
COMMISSIONE CONSILIARE 
Tramite Segretario Sig. CAPOCASALE 

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

SEDE 

OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE CAMPANIA, LA 
PROVINCIA DI BENEVENTO, IL COMUNE DI MONTESARCHIO, IL 
COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'EMERGENZA RIFIUTI 
IN CAMPANIA, PER LA DIFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DI UN 
PROGRAMMA DI INTERVENTI DI CUI AL PROGETTO DI 
RIQUILIFICAZIONE AMBIENTALE DEL SITO IN LOCALITA' TRE 
PONTI. 

Si rirnette copia dell' Accordo di programma di cui all'oggetto, al fine di procedere 
alla relativa istruttoria. . 

Copia dello stesso si rimette, altresÌ, al Presidente della competente Commissione ed al 
Presidente del Consiglio, al fine di una opportuna valutazione del contenuto per 
l'inserimento dell'argomento all'ordine del giorno del Consiglio. 

ILSEGRETARIO~NERALE 
- Dr. Gianc1aud~NELLA -



PROVINCIA DI BENEVENTO 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO·: Accordo di programma per la "Riqualificazione Ambientale"e infrastrutturale 
. dell'area "Tre Ponti" nel Comune di Montesarchio (BN). Adozione. 

L'ESTENSORE IL CAPO UFFICIO 

t\ 
Iscritta al nO ___ ~i= ... ,~,_I ____ dell'Ordine del giorno 

IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

Favorevoli n. __ _ 
Contrari n. Approvata con delibera nO 2 3 2 1 NOV.2005 

del ___ _ 
--r--

su Relazione "1\~~g\-: ~~ Q f\. ~ ~ r: T G.. \ '\: L ( yt Il Segretario 

ATTESTAZIONE DI COPERTURI\ FINANZIARIA REGISTRAZIONE CONTABILE 

Impegno in corso di formazione Registrazione impegno di spesa 
(Art. 30 del Regolamento di contabilita ') 

ili€ ili€ ------

Cap. Cap. _____ _ 

Progr. nO ____ _ 

Esercizio finanziario 200_ 

Il Responsabile del Settore 
Finanza e Controllo economico 

Esercizio finanziario 200 

Il Responsabile Servizio contabilità 



-VISTA la proposta del Settore Pianificazione Territoriale qui di seguito trascritta; 
- VISTA la dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Settore ing. Angelo D'Angelo; 
- SU proposta dell' Assessore all' Ambiente dott. Carlo Petriella ; 

PREMESSO CHE: 

Con delibera di Giunta Provinciale n. 700 del 23/09/2005 è stata approvato l'Idea Progetto per il 
Risanamento Anlbientale Infrastrutturale Polifunzionale in località "Tre Ponti" di Tufara Valle 
Comune di Montesarchio; 

Il Presidente On.le Carmine Nardone ha sottoscritto in data 27/10/2005 il seguente accordo di 
programma in materia ambientale: 

ACCORDO DI PROGRAMMA Ai sensi dell'ari. 34 del T.DE. L 267/2000 per la definizione e 
l'attuazione di un programma di interventi che prevede l'azione integrata e coordinata di soggetti 
pubblici al fine di assicurare il coordinamento delle azioni e per detenninare i tempi, le modalità, il 
funzionamento ed ogni altro connesso adempimento, per garantire la necessaria contestualità tra gli 
interventi per la realizzazione della discarica e gli interventi di Riqualificazione Ambientale e 
infrastrutturale dell'area "Tre Ponti" nel Comune di Montesarchio (BN); 

TRA 
Regione Campania, rappresentata dal Presidente Ono Antonio Bassolino 
La Provincia di Benevento rappresenta dal Presidente Ono Carmine Nardone; 
Comune di Montesarchio rappresentato dal Sindaco Antonio 1ZZ0; 
Il Comtnissariato 9i Governo per l'emergenza dei rifiuti in Campania rappresentato dal Prefetto 
Corrado. Catenacci; 
Hanno partecipato, altresÌ, il Comitato cittadino "Tufara Unita" e il Coordinamento delle 
Associazioni della Valle Caudina; 

RITENUTO, pertanto, dover adottare l'allegato Accordo di Programma per la Riqualificazione 
Ambientale e infrastrutturale dell'area "Tre Ponti" nel Comune di Montesarchio (BN); 

VISTA la Legge 1150/42 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTE le LL.RR. 14/82 e 17/82 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni; 

DELIBERA 

La premessa, unitamente all'allegato Accordo di Programma per la "Riqualificazione Ambientale" 
e infrastrutturale dèll' area "Tre Ponti" nel Comune di Montesarchio è parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo e ne forma criterio prevalente di interpretazione; 

-di adottare l'allegato Accordo di Programma per la Riqualificazione Ambientale e infrastrutturale 
dell'area "Tre Ponti" nel Comune di Montesarchio (BN); 



PARERI 

Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la 
confOlmità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio. 
Per ogni opportunità si evidenzia quanto appreso: 

Qualora null'altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo è da intendersi 

FAVOREVOLI 

Oppure contrario per i seguenti motivi: 

Alla presente sono uniti n. ____ intercalari e n. ____ allegati per complessivi 

n. _____ facciate uniti. 

Data ------------------

Il Responsabile della Ragioneria riguardo alla regolarità contabile, art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 
di approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. 

FAVOREVOLE 

Parere 

CONTRARIO 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 



PROVINCIA di BENEVENTO 

La COMMISSIONE CONSILIARE 

riunita l'anno Lf'..o5 il giomo_--.:-1~5---.:~_~ __ del mese di }~ç.À(r~li.cR(~ 

a seguito di regolare avviso, sotto la Presidenza del Consigliere GhJS\-:'~~ CKI:ZTÀ 

sull'oggetto: _APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE CAMPANIA, ____ _ 
PROVINCIA DI BENEVENTO IL COMUNE DI MONTESARCHIO ED IL COMMISSARlO 
STRAORDINARIO PER L'EMERGENZA RlFIUTI IN CAMPANIA PER LA DEFINIZIONE 
E L'ATIUAZIONE or UN PROGRAMMA or INTERVENTI Dr CUI AL PROGETIO or 

______ RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL SITO_IN LOCALIT A' . TRE PONTI. 

.~~~~---------------------------------------------------

\~ 3~~~~~.x~ 

~(l.n {lFcJJ-
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IL COMrvnsSARIO DI GOVERNO 
PER L'EMERGENZA Rrr:rUTI NELLA REGIONE C.A.èv1PAN1A 

DELEGATO EX O.P.C.f>'!. 3341 DEL 27/0212004 

VERBALE DI RlUNIONE 

11 giorno 27 ottobre 2005, aIe ore 9.30 presso gli Uffici di via,Filangieri 48, si è svolta una riunione 
appositamente convocata con invito prot. 227811CD Rif. 25.10.05', 

Presenti: 

Prefetto Francesco Forleo - Sub Commissario Vicario 
On.le Carmine Nardone - Presidente Provincia Benevento 

. , ..... " ....... "'.-- - . Sig: .. Antoniolzzo -;-SindacoComune·Montesarchio,--,-·· __ .,._._--._,-~. 

Dr. Va Iter Vagli - Assessore Comune Montesarchio 
Dr. Antonio Massimo- Coordinatore Area Gabinetto Presidente Regione 
Arch. Claudio De Biasio - RUP Commissario di Governo 
Rag. Antonio Di Blasio - Consigliere Comunale l\Ifontesarchio 
Sig. Generoso Pagnozzi - Comitato Coord. Assoc. Valle Caudina 
Sig. Aldo Giannini - Comitato Coord. Assoc. Valle Caudina 
Geom Stefano Cerracchio - Comitato Tufara Unita 
Ing. Domenico Duilio - UTC Montesarchio 
Dr. Cannine Ivlancinelli - Funzionario Commissariato di Governo 

Il Prefetto Forleo apre i lavori della riunione evidenziando l'importanza ed il valore dell' Accordo di 
Programma che rappresenta il momento di sintesi delle diverse esigenze dei soggetti convenuti e a vario 
titolo interessati alla completa attuazione degli interventi previsti dallo stesso Accordo. 

Il Prefetto F orleo esorta i convenuti a suggerire le ultime correzioni da apportare alla bozza del 
documento in maniera da avviare tempestivamente le procedure contenute nello stesso . 

L'On. Nardone evidenzia che il risultato ottenuto con l'Accordo di Programma si è reso possibile per la 
sensibilità partecipativa di Regione e Provincia che hanno voluto mitigare la presenza di una discarica con 
l'attivazione di iniziative che porteranno ad uno sviluppo socio-economico di una porzione di territorio d3 
tempo interessata da attività di cava. 

11 Sindaco Izzo ribadisce che l'interesse del Comune è quello di garantire i massimi livelli di salvaguardi, 
ambientale sul territorio comunale che saranno attuati mediante controlli continui. 

Dopo gli interventi di tutt:~~i con·v~n!lti, viene data lettura dell'intero documento e degli allegat 
apportando. le correzioni opportUna!Dente condivise da tutti. 

I I~ . -: d tl~ _: .. ~: ; !. h~.< l;··.-~~:,..:l! -o 1'" "{\ ,..,..,. ..... 1 +0','''' dc>.ç;h;~-.; fbl d f"l1n->pn ","A·;:',..r.rrÌ r .' 1~V01.1 ella. IIUll10ne Sl Culi:1G~JII\.~, . .aUe 01v l.:J,.JV vV1J. la sL'-'SUla '-'kuut.l.,ra.,:"" o ........... u ...... Jo.~~. ":~~"'H~O.~ 

Programma" che porta su o'gnìpagina la finna di tutti i convenuti. i j t1V ' _ .. ,' 

Del che è Verbale L.C.S . "1G\ ()~ ~ 
.~ ·V 
~~2fg~( 
\ /ffP 
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COwllTNE DI MONTESARCIDO 

:., ' .. :"4>.1. 

ACCORDO DI PROG:R:~:iÌI';tA ... :-"''"-

. i Ai sensi dell'art. 34 del T.VE.L 2'l7/200(' --"-"-'----// 
( 

I 
I 
! TRA , .' 

. t 

.' I 

- I .: 

'! Regione' Campania , rappresentatajal President~ Ono Artto-ilio Sassolino 

I La Provincia di Benevento ra resenta dal PresidenteOn: Carmine I 
I 
i Nardonej 

.' .~, ·,···,1---Comune' di-Montesarchio' rappresentato'daIBindaco'Antonio'lZZOi "--L" ~' ____ ._ ... n .~ 
! I 
I Il Commissariato di Governo er l'emeraenza dei rifiuti in Cam ania I 

rappresentato dal Prefetto Corrado. Catenacci-

Parteci ano altresÌ il COlYlITATO cittadino" TUFARA UNITA" e il 

COORDINAlVIENTO delle ASSOCIAZIONI delle Valle Caudina 

Per la definizione e l'attuazione di un roaramma di interventi che 

I 
, revede l'azione intearata e coordinata dei sO<T<Tetti ubblici e de<Tli altri 

sO<T<Tetti rederti- er assicurare il coordinamento delle azioni e 

I determinare i tem i le modalita' il finanziamento ed ooni altro connesso 
I 

I adem imento al f'me di <Tarantire la necessaria contestualità tra ali 

I interventi revisti er la realizzazione della discarica e oli interventi di I 

ri ualificazione ambientale e di infrastrutturazione olifunzionale I 

dell'area "tre Ponti" del Comune di IVIontesarchio 1 • 

I PREMESSO'; 

l-Che. con contratti n, 

\ 

11503 del 07.06./000 e reR. n. 52/01 del 05.09./001, è 

stato affidato il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani a valle della 

raccolta differenziata. prodotti nella Regione Campania, all'ATI composta da: 

FISIA IT ALI.NIPIANTI S,p.A. (mandataria) - Bl-\BCOCK KOJ\tlMUNAL 

-



l'' 

/

-< .. , 

I,
',,' >~',' 

.; 
! 

l 

Gmbh (mandante) - BBP ENVIRONMENT Gmbh (gjà DEUTSCHE 

BABCOCK ANLAGEN Gmbh mandante - EVO OBERBAUSEN ag I 

I trasformata nelle società di I 
I roaetto FIBE S .. a. e FIBE Cam ania S.p.a. subentrate all' ATI I 

agQ1udicataria ai sensi dell'art. 3 del Contratto' 

I I 
I -che l'art. 25 dei Contratti sti ulati recita: "Il Commissario DeleQ:ato i 

I 

rocederà all'a rovazione delle discariche di servizio. delle aree di I 

successivamente alla resentazione dei 

-che l'art. 26 dei Contratti sti ulati recita: "Il Commissario Deleaato si I 

I 
. I 

obbliQ:a ad autorizzare l'utilizzo dei siti er la realizzazione e la messa inl 

I 
-che. revisto dall'art 5 dell'O.P.C.M. n. 3345 del 30 marzo I 

12004. sui oteri di deroga del Commissario Delegato. nonché l'art. 31 

I dell'Ordinanza n. 3100 del 22 dicembre 2000. come modificato dal comma 11 
I j 

dell'art. l dell'Ordinanza n. 3286 del 9 maagio 2003. "Il Presidente della I 

I ' I 
I ReQione Cam ania - Commissario deleaato uò autorizzare in deroga agli I 

articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/1997 i siti di roduzione e di I 
I , i 
I i 

_I stoccaQQ:io del combustibile derivatèr" j~i rifiuti, nonché i siti di smaltimento i I 

l 

.~ I 
i Regione Campania. del 7 dicembre )004, è stata disposta i 
I 
! l'approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione dell'intervento di 



I 

I 
t, 

/~ 
! 
! 

,I 

l ______ -+~C~o~m~u~n~e~d~i~~~o~n~t~es~a~r~c~h~io~~lV~~co~n~~1'~u~tl~·lz~z~zo~~d~el~F~o~s~e~d~e~i~s~o~vv~a~l~lz,·I ________ ~~------
(

l' "ricomposizione morfologica della cava in attività in località Tora del 

I
, I rovenienti roduzione di C.D.R.". autorizzando la l' 

,,'~. ! realizzazione delle lavorazioni preliminari all'esecuzione dell'intervento e 

li' Il,anestimento del lotto nO l' Il 

Il -che in conse2Uenza all'emissione dell' ordinanza Commissariale n.3 l 9/04 . si 

Il I Il! I sono avute contestazioni da arte delle o olazioni con residi. 
U: I 
r j ii 'marùfestazionidi i azza e blocchi della viabilità stradale e ferroviaria··-~-··_-_· __ ··_·~,_ .... ,~_.-_. ' ... ,_ ... 

~Ii, I -che con delibera Consiliare nO 57 del 23 dicembre 2004 il Comune di 
Ili I: 

if 
li. ~ 
;,: 

Montesarchio si è o posto. al [me di ottenerne la revoca all'Ordinanza del 

Commissario di Governo er l' emeraenza rifiuti nella Regione Cam ania 

nO 319 del 7 dicembre 2004, richiedendo un incontro conaiunto. con il 

I Commissario di Governo er l'emeraenza rifiuti nella Re 'one Cam ania -l' 
I Prefetto Catenacci il Presidente della Giunta Re2Ìonale Cam ania. Ono 

Bassolino. con i ra resentanti della F.LB.E. S .. A. e F.I.B.E. CAMPANIA 

I S .. A. e con i Presidenti delle Amministrazioni Provinciali di Benevento ed 
I 

I Avellino. con i Sindaci e ra resentanti delle altre Amministrazioni Comunali 

I coinvolte. er manifestare le ra!!ioni delle Comunità ra resentate: con lo 

I 
l stesso provvedimento è stato stabilito di chiedere a S.E. il sig. Prefetto di 
I - -,-' . , 

___ -+-I.=B-::enevento l'istituzione di un tavòl-o istituzionale. con ~ed~'"'pres~o'la Prefettura I 
I ' ~_ .. _:~. .. ":. . -. \ i 

.. i dii~'~n~vento, costitUito da ~tti 'i' Sindaci d'ei Comuni della Valle Caudina. ddi , \ 
J . ' i 

, ~ Presidenti delle Amministrazionl: Pr'o~inciali di Benevento ed Avellino. --d~i l 
, I 
I I 
l ' >, ' . I:' .' 

I Presidenti delle Comunità 'Montane del tabunio e del Parterno ~-~ . dal 1 ~ 
------i~---"--:--=::..:..=:--=:.::.-=-~~:.:::..:::::~=:....-::..:;::...:~::::::::::-=---=..=.:::....-.=-===-==--=--==-=.::...-=--=-:=::..::::-.-=---=.=.::::....:----.-------, 

I Coordiri~ento delle Associazioni, nonché dalle Soprintendenze BB.AA.SS. i 

I I 
i I 
! e dai membri della Commissione Consiliare Pennanente. recepita con delibera I 



'~-

Consiliare n° 2/2004. richiedendo la delle De utazioni 

ReQionali e Nazionali, rappresentanti del territorio delle Province 

I 
- che con delibera di Giunta Comunale nO 28 del 25 germmo 2005 SI è I 

are l'ordinanza del Commissario di Governo 

er l' emeraenza rifiuti nella Remone Cam ania nO 319 del 7 dicembre 2004: 

- che in data 28.01.05 si è tenuto in Roma.. a Palazzo Chici. un incontro. al 
... 'cui-' hanno arte ci ato"il" Ministro' Matte o li··· ilCano" Di artimento··della 1--- . ---

Protezione Civile dotto Bertolaso. il Commissario Delegato - Prefetto dott.1 

I Corrado Catenacci - e una delegazione comnosta dal Sindaco di I 
I 

I Montesarchio. dal Sottosegretario ono Pas uale Vies oli dal vice Presidente 

I dai de utati Ono Antonio Barbieri ed ono Erminia Mazzoni - durante I 

Il' incontro. affrontando il tema della " rovincializzazione" dei rifiuti. è stato 

I stabilito che la Provincia di Benevento doveva comun ue arteci are. con una 

" uota di solidarietà" allo smaltimento dei rifiuti delle altre Province I 
I 

I cam arre. e che il Comune di Montesarchio oteva indicare entro 15 ger. un 
l 
i altro sito di stoccaaaio alternativo a uello· di loc. "tre Ponti" er volumetrie 

I più modeste di quelle previste dall'C?rd. n. 319/04. 
1/ 

; - che in- data 4/2/2005, pres.so ~d. '~ècie- della Provincia di Benevento, : alla l l 
, -oresenza dei Consiglieri nrov~nciaiL-" dei Consorzi BN1, BN2, BN3, djr·.: 

t=
:,,~ .. 

! \ < 

.~ I. 
:'-:./ .. 

I c~;(tatici vici anti -discarica.,~' dd:. p~:\a:nent:m d~ISaflni o.:::..· .. :.--.::S::..:..i--=.è-.,; . ...:..:te:;.2I::.lu.:::..:t.:::.c1.l.-! _______ _ 

! 1'assemblea dei Sindaci del ·Sannio promotori di una serie di propo·ste ed I 
I 

! • • • • i 
! InIZIatIVe er la realizzazione della ~" rovincializzazione" dei rifiuti, e tra I 

i 
queste-, quella di realizzare, nel territorio del Comune di Montesarchio, una! 



discarica di Fos e Sovvalli in altro sito, diverso dalla località TRE PONTI. 

1 individuato in località CANTRA VO; I 

1- che con delibera Consiliare n° l del 5 febbraio 2005, il Consiglio Comunale. 1 
I 
l a seguito di documento sottoscritto in sede di tavolo istituzionale, in data 4 
I I 
! I 
'febbraio 2005. presso l'Amministrazione Provinciale di Benevento, ha I 

I rovveduto a ribadire fermamente l'o osizione all'utilizzo dell'area in I 

1 località "Tre Ponti". individuata nell'Ordinanza del Commissario 'di Governo I 

I a dare atto deli'immediata dis onibilità di altro sito da adibire a discarica di I 
I 
I 

! FOS e sovvalli in Montesarchio, alla Ioc. "C antravo", per una capienza di I 

1150.000-200.000 tonnellate; 
I 1- "'."'--'" ...... -.... _._ ..... _ .... _ .......... _ ...... --. .- ... ---- .. - ..... ' .. -. '. 

,- che successivamente si sono tenuti· numerosi 
incontri .... -~~~-s~· -~.~ - ~e~i / .. _ ...... _. 

I 
I 

istituzionalLdi volta in volta interessate er risolvere in modo bonario la I 

1 vertenza: e. in data 11.02.05 

Ca o Di artimento della Protezione Civile - dotto Bertolaso - , del Presidente 

1 della Giunta Reoionale - Ono Bassolino del Commissario Deleoato - refetto I 
I I 

I dotto Catenacci del Prefetto di Na oli - dotto Profili del Prefetto di Benevento I 
I I 
I - dotto D'Ambrosi del Presidente della Giunta Provinciale - Ono Nardone, dei I 

I Sindaci di aia e San Martino V.C .. nonché dei I 

I tecnici del Commissariato di Governo. della FIBE ed alti funzionari delle I 

I forze dell' ordi~e': si è convenuto:;:~" - ". 

.1 
I 

_ ..... i 

j 
• il Commissa.rio di GovemQ~ribadito la necessità di individuar~il 

,/ I 
I 

nella prOVInCIa di Benevento. una volumetrie di smaltimento, da I 
~ .•... 

dedicare ai residui di lavorazione degli impianti di CdR, di almeno i 
I 
i 

850.000 mc, di cui una quota pari a circa 400.000 mc nel comune di! 



Montesarchio. e che di conseQLIenza il territorio del Comune di 

Montesarchio non sarebbe stato più interessato. per aualsiasi ra2:ione o 

titolo. da insediamenti di impianti di trattamento o stocca2:Qio rifiuti: 

• la Provincia di Benevento. ha confermato di disporre di un altri siti da I 

r 
I 450.000 mc, ubicati nel territorio della Provincia, che sarebbe stato I 

comunicato entro un brevissimo lasso di tem O' 

• il Comune di Montesarchio ha confermato l'im eQDO assunto. a mezzo 

. ,.,_ .. ,,, 1·--,,- '''-- "deITanèhiàli:i'a'frCdeliberà-del' Consiglio Comunale---'----.--·---- -----------.-. __ o ~ -

I,che il Commissario di Governo ha attivato le rocedure finalizzate alla I 

I individuazione di un sito di smaltimento alternativo a quello a rovato con 

Ordinanza n. 319/04 richiedendo all'affidataria del sevizio FIBE-FIBE 

nella loc. "Cantravo" del comune di Montesarchio. che tenesse conto delle 

indicazioni emerse dalle diverse riunioni tenutesi: 

I.che nel corso della elaborazione rogettuale a seguito delle rilevazioni I 

to o afiche e aeo ostiche e dalle valutazioni sui vincoli che 'interessano 

l'area di Ioc. "Cantravo" si sono evidenziate condizioni di incom atibilità con 
I 

Ila realizzazione di un sito di discarica: 

l. che il Commissario di Governo. ;n data 17.05.2005" roto n. 10001/CD.Rif-
I .' I 
I ha ac uisjt~'i{ Certificato di DestinazIone Urbanisti~~ delle aree della suddetta I , 
I "'(;i' ,.-..... ~. . !.: . " Il 
! loc. "C~Tltr~vo", reso -d·alCom-une di-Mont1esarchio con prot. n. 8230 dell! 

1'17.05.2005, d~qUale risultano l~i:~oE s~ddetti 'cheescludono la POSSibilitJ 
i . ';'/_ ... " .. ,.c.; I 
! di realizzare uri impianto d'i-cÌis~aric~," I 
I I 

! che. in data 01.06.?005 SI è tenuto un incontro presso la sede del I 

: Di artimento della Protezione Civile 
I 

artimento - dott.1 

u 



/ 
f' , 

1, 

/ 
/ 

Bertolaso. a cui· hanno arteci ato il Com..rnissario Dele ato - refetto 

I Catenacci. il Presidente della Giunta ReQÌonale - On. Bassolino. il presidente' 

della Provincia di Benevento -On. Nardone. il Prefetto di Benevento -dott.' 

I D'Ambrosi. il Sindaco di Montesarchio - dott. 1zzo ed altri rappresentanti dei 

, diversi enti partecipanti durante il quale è stata esposta la necessità di' 

, rocedere nella realizzazione della discarica nel territorio del comune di 
I 

Montesarchio ed. in considerazione delle roblematiche so ra dette. anche lal 

aià individuato con 1'Ord. n. 319/04: nel!' occasione è stata confermata da I 

, arte del Commissario Dele ato di limitare l'utilizzo del sito a SOli' 

400.000 mc. 

artimento della Protezione Civile - dotto Bertolaso. a 

Presidenza della Giunta Regionale - dotto Boffi il sub Commissario -dotto 

Turiello. l'assessore regionale LL.PP. - dotto De Luca. il Presidente della 

Provincia di Benevento -Ono N ardone. il Prefetto di Benevento -dotto 

I D' Ambrosi. il Sindaco' di Montesarchio - dott. Izzo. durante la uale è stata 

I ribadita la necessità di localizza1:e ... ~àiscarica nel sito di "tre Ponti" del i 

I· .. - -, ,,;~.,: .. 7' .. ,. ) I 
!eolnl'me di 'M()ritesdi~~hio~' :;.. ..... - _ ".~ I 

I.' ) , 
i - che in data 14.09./005 s'i è svolto un incontro uresso la Prefettura di Napoli 

: I 
! arte ci ato il sub Commissario Vicario - Prefetto F orleo, il sub Commissario 

! I I i 

! Presidente della Provincia di Benevento -Ono N'ardone. il Prefetto di j 



j 

1 
.j 
-} 

, { 
:.i 

j 
.1 
1 
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Benevento -dotto D'Ambrosi. il Sindaco di Montesarchio - sier. 1zzo. durante 

Ila uale sono state ra resentate. da arte del Commissario. le ulteriori raaioni 

di ~'incom atibilità QeoloQica" del sito di "Cantravo" emerse 

dall' accertamento effettuato dal servizio Geoloerico dell' i,,'p A T e ribadite le 

I necessità dr rocedere con la realizzazione della discarica in località "tre 

I Ponti". I diversi ra resentanti dei soaaetti 

I convenuto sulla ro osta della Provincia di Benevento e del Comune di 

-----.----------- -Montesarchio;'--'circa- ·-la-necessità-di---una--·concertazione- --sulle--iniziative _._ .... - --.----.. ---".-

riQuardanti la individuazione della discarica in loc. "tre Ponti" del Comune di 

I Montesarchio al fine di ervenire a soluzioni condivise. da in uadrare in un 

I Progetto di Ri ualificazione Ambientale e di Infrastrutturazione Polivalente 

PRAlP . riguardante l'intera area eorris ondente alla ex eava di argilla di loe.1 

"tre Ponti" del Comune di Montesarchio che vrevede anche la realizzazione 

I della discarica di rifiuti non ericolosi suddetta; I 

tanto remesso le 

ACCORDO DI PROGRAM1v1A 

• IL CO:tvIMISSARIO DI. GOVERNO si im eQll~ con 

rovvedimento ad adottare il resente accordo di rOQfamma che sarà 

disci linato da una nuova ordinanza commissariale con contestuale 
i 

I 
revoca dell'ordinanza 319104. e ad- autorizzare la realizzazione e la I 

. ';:.. :.: .." .. ~'-. -.. . -. l 
Qestione di una discarica di rifiuti non pericolosi - FOS e Sowallo ~ 

provenienti dagli impianti di CDR_ della Regione ~·~Pania. in ~.I 
I 

- .. . ... ~ ""'. '-. - i _ 
·"![e· Poriti" del CorroDe"di 'Montesarchio;-limitando l'abbancamento 1:. 

dei nfiuti a 400.0;~ "me ~"volurnetria finale. nello spazio temoorale di I 

mèSl seI. disponendo l'elaborazione di nuovo progetto. che sarJ 
I 
I 

i 
J 

\ 

"'= 

v 



trasmesso al Presidente della Provincia di Benevento. e er eventuali 

osservazioni al Sindaco del Comune di Montesarchio arere 

resente. di seguito individuato uale I 

su ervisore di tutte le iniziative ed attività - rOQettazione e gestione. 

redatto nei termini stabiliti dal resente accordo. che. in oQui caso. 

dovrà revedere l' im eQUo della minore estensione di m-ea ossibile. 

con utilizzo verticale degli sazi. da a rovare. ex novo. una volta 

-_._------~._-- revocata-·-J'ordinanza--rr"-3!9 l' M;--al-tennine --del!' ab bancamento 

I. 
l' 
I 

dei lavori di sistemazione finale e messa in sicurezza del sito. La 

discarica sarà localizzata nel settore della "ex cava" osto a magQÌore 

I 
distanza dalle abitazioni. al fme di contenere ogni im atto sulle matrici 

ambientali e l'esercizio della stessa avrà una durata non su eriore a 

mesi sei dall'inizio dell'attività di conferimento. Tale termine è da 

considerarsi erentorio ed im rorogabile. costituendo elemento 

essenziale della azIone del Comune di Montesarchio al 

resente accotdo di rOQIamma. Il Commissariato si 1m egna. 

ertanto. a dirottare il conferimento deali ulteriori rifiuti in altro sito. 

una volta elasso il re detto termine di mesi sei. 

quantità di rifiuti aià allocata allo s irare del redetto termine, fenno 
: l I _:- •. -.. 

- _·_--v· 

restando tutti gli ulteriori ~mpegni assunti -dalle parti. Le attività di I~· . 7Il-
>·1~ I ~ 

realizzazione. gestione e chiusura all'esercizio della. disc~.a=+-I ____ ·'+-L~~,-· __ 
, .........,. ':'. I I 

avverranno in ~onfo~it; dell~ ~ronne e regolamenti vigenti in materia 1-. 

. .' " -. ,.: . I 
di rifiuti (DJgs 22/97 e D. L2S. 36/2003), e saranno controllate da un I 

"Comitato di Garanti". da istituire con apposita ordinanza I 

I 
o: 
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I 
I 

commissariale. e sarà composto da: n.l membro in rappresentanza 

della Provincia di Benevento. n.l membro in raODresentanza del 

Comune di Montesarclùo e n. 2 membri in rappresentanza dei comitati I 

civici. I controlli sulla corretta gestione delle attività saranno altresì I 

garantiti attraverso la istituzione di un presidio fisso dell' ARP AC, ali 

l 

fine di realizzare un monitoraa2:io ambientale costante. rima. durante I 

e do o l'avvio all'esercizio della discaric nonchè nella fase 

.. _--~-..... - -----.-.-·---mortem-;"·-Il··- ercorso -. deali ·--automezzi -- che. --dovranno-o accedere ... -m -- ___ o ________ •••• , •• 

I 
·1 

discarica. rovenienti dalla direzione Na oli-Caserta. sarà disciplinato I 

in maniera tale da non attraversare il erimetro urbano del Comune di I 

Caudina. Il Commissario di Governo conferirà il ruolo di Su ervisore 

al Sindaco er tutte le iniziative ed I 

attività - roaettazione e gestione - reviste dal roaetto. Il Comune di I 

Montesarchio. unitamente a tutti i Comuni della Valle Caudina. 

saranno esentati anche In. resenza di un iano di 

rovincializzazione dei rifiuti" nonché di eventuali dichiarazione di 

stato di emeraenza sanitaria, dalla realizzazione di 

discarica o altro nuovo im· ianto er lo smaltimento dei rifiuti. III 
Commissario di Govemo di intesa con il Presidente della Provincia di I 

. • I 

Benevento. emanerà'ap~~si~a' ordinanza che accolga i suggerime~ti I 
contenuti nell'allegato':"rci;ne~~ria del Comitato cittadino" TufJa I 

./ I 
I 

. i 

Unita" In particolale 1~' considerazione della ~icolarità della I 

- .. 1 

Comunità di Tufara Valle ( cIn-gue comunI e due province), Il i 
I 

I 
Commissariaro. di intesa con la Provincia di Benevento. si impegna a I 



trovare ulteriori forme di e_qua ristoro per la Comunità di Tufara 

Valle. 

I IL COMMISSARlO DI GOVERNO porrà a carico dell'affidataria del 1,,/ 
li'"'" V 

servizio di smaltimento dei rifiuti della ReQ:ione Campania: 

• di realizzare e gestire la discarica prevista in loc. "tre Ponti" del I /\ 

Comune di Montesarchio in conformità alle autorizzazi;ni che saranno I W 
I V 

\.. 

emesse da parte del Commissario di Governo: 

fmo alla completa realizzazione. le opere previste per la I 
I 

• di avviare r 
( 

sistemazione finale e messa m sicurezza della suddetta discarica 

I contestualmente alla chiusura dell' esercizio della stessa: /J V 
• di adottare o0li misura necessaria alla corretta Q:estione dell'impianto . f;Il 

I 
u ~. con particolare riQUardo alla normativa vigente in materia - D .l2:s. 

36/03~ ~ 
( ( Jf{)f 

di corrispondere gli importi dovuti al comune di Montesarchio. a titolo I ~ ~ 
"-....:::..... 

• ,----
~Ù 

di compensazione ambientale. conformemente a quanto stabilito 

dall'OPCM n. 3286/03. con rate posticipate bimestrali calcolate sulla /èJJ 
I ~ 

I 

base dei rifiuti conferiti bimestralmente. Il Commissario Delegato si ..- /'~ 

attiverà tempestivamente a richiedere alla competente Presidenza del 
Y\ 

V ~ 
/1 V Consiglio dei Miriistri l'accoQ:limento della richiesta del Comune di 

I 

Montesarchio, te~a al ri~~n~scimerito del doppio degli importi dovuti a I ~ I v _\ [ 
I 

~'. ... -:~ ..• " . r':I' Y A V ì 
,-

.... !'" 
l' .. ,-

titolo di compensazione .. afnbientale. deroga a quanto - l' In stabil&to'l 
I ! I Il 

. Cf-dall'OPCM 3286/03: 

• 
;"",;,- ~' I 

presidio A .. RPAC, dotato della necessaria strumentazione informatica e I 

di comunicazione: 



• di realizzare. presso l'impianto, un locale ufficio da riservare al 

residio del "Comitato dei Garanti". dotato della necessaria I 

strumentazione infonnatica e di comunicazione: 

• di realizzare una adeguata cam ama di informazione sulle attività che I 

saranno svolte resso l'im ianto di intesa con il Comune di 

Montesarchio. 

)I IL CO:MìvllSSARlO DI GOVERNO si imoema. inoltre. a conferire 

rifiuti nella discarica solo do o l'ac uisizione dell'area da. arte I 

dell' Amministrazione Provinciale di Benevento e l'emissione da arte 

rovvedimento di co-finanziamento. di 

intesa con la Provincia di Benevento. er la realizzazione delle o ere I 

del Pro etto di risanamento e 

infrastrutturale roduttiva. sortiva 

località TRE PONTI di Tu ara Valle lvJontesarchio. 

• Il COMlvfISSARlO DI GOVERNO si irn egna altresì a tenere conto I 

dei suaaerimenti contenuti nell'alleaato romemona redatto dal 

Comitato cittadino" Tufara Unita" e, in omi caso. ad inserirli nella 

emananda ordinanza commissariale' 

JI IL COMMISSÀRIO DI GOVERNO recisa che gli im em} che in 

questa sede ven1!ono. assunti dal Commissariato di Governo ,sono 
------~~----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~7\~--------~--,i~:'~ 

i"" 1 

vincolanti anche el' l'CYr gaB ° , sub"~ntrante. ui1a vòlta esaUrita i 

.I fìmzlone dello stes~o Commissariato. I 

___ --t-l ___ -__ Ii_" _C.::-o-=-.;rnm==i=s=...;san:=.::...· O~-=~=-.i_G...::::" :...:::' o:....;v-=e:...:;;.m~o~.:::.;si=---.::i=rn=p:....:e:..;::;g=n=a~. -=i=n:.::..:±ì=TI=e=-.. _a=d=--as=s:....::e...::::01=ar:::..:e~a=l+I _____ ~ 
Comune di ì'vfontesarchio un finanziamento di Euro 100.000.00 al fine 

I 
di promuovere lill vasto programma di risanamento ambientale I 



'1 
~ 
~'. 

':. 
J 

i 

• 

• 

dell'intero territorio comunale ed avviare tem estivamente le attività 

di caratterizzazione ed analisi rescritte er il f02:etto di sistemazione I 

fìnale e messa in sicurezza della discarica in località" Tora- Badia". 

trasmesso con nota 1417 del 16.01.2005 ed ac rotocollo 

della struttura Cornmissariale al n. 6843/CD.Rif àel12.04.2005: 

LA PROVINCIA DI BENEVENTO. si Un eQJla: 

Ad ac uisire. nel minor tem o ossibile. e comun ue entro i termini 

stabiliti er la fase re aratoria. ed in orni caso rima dell'inizio dii. . ._--" ,., 
ualsjvoglia attività di conferimento dei rifiutLl'intera area di 240.000 

metri uadri antecedentemente all'avvio eli ualsivoglia attività di I 

sversamento rifiuti in località "tre onti". Tale condizione è ritenuta I 

necessaria ed indis ensabile ai fini della validità del resente accordo I 

di rogramma che. ualora non sia condotto a com imento l'iter 

roceàurale connesso all' ac uisizione dell'area da 

dell' Amministrazione Provinciale di Benevento. sarà ritenuto rivo di 

ualsivo2lia effetto 2iuridico: 

Di intesa con la Regione. a co-finanziare. fino alla concorrenza I 

di : "Idea roO"etto di risanamento e 

riqualiflcazione ambientale in astrutturale oli unzionale 
-,_ ,I 

(j rDdrittiva. sortiva ricreativa in località TRE PONTI. dr.Turara]l-
.c._. __ -,;"' -' _-: .. -. ii., 

Valle Montesarchio "già approvato con delibera di Giun~a P~~~i~cia:t~1 

n.-700 del 23.09.05:riguill'dante l'inte~a arei'!: di circa 240.000.00 mq, I 

coms onden ~"a;la ex 'cava d~ a,;Q:illa di loc. "tre Ponti" del Comune di I 

NIontesarchio che prevede anche la realizzazione della discarica di 

rifiuti non pericolosi suddetta. In Ogni caso nel territorio del Comune 

l 
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di Montesarchio l'intera uantità di rifiuti sversata non otrà essere 

su eriore a 400.00000 mc. ne me er effetto del redetto Procretto .. 1 

• Ad emettere il rovvedimento di co-finanziamento, di intesa con la 

nel mmor ossibile 

deU' ipizio di ualsiasi attività di conferimento: 

• A curare la rocedura di elaborazione delle diverse fasi ro ettuali 

reviste dal suddetto intervento che dovrà concludersi entro 120 aiorni 

• Ad inserire nella rOQTaIl1II1azlone' delI 'Ente Provincia iniziative 

finalizzate alla romozione socio economica del territorio del Comune 

di Montesarchio attraverso la realizzazione di o ere ubbliche che 

saranno concordate con il Comune di Montesarchio' 

A nominare n. l com onente nel "Comitato dei Garanti"-

• Ad effettuare sul territorio del Comune di Montesarchio il 

monitoragaio ambientale continuo dell'area "tre Ponti", a mezzo del 

sistema satellitare MARS. Il monitoraggio avrà la finalità di rilevare lo 

stato attuale dell' area ed i continui aggiornamenti. I dati rilevatL di 

ac ua e aria saranno comunicati al Comune di Montesarchio. 

" 

• Ad individuare entro 60 giorni, sul territorio rovinciale un sito ove 

localizzare una ulterioredisc'arica da 450.000,00 Mc. da utilizzare 
I 

Ji,;. , • •.. "l.', 

., . Drioritariamente a se,;/lz;::delianO rovinciale d(:f~jcÌo dei ~fi~ti dii 
Benevento. Tale localizzationè"escluderà i territori dei comuni della 

vall~ Caudina~' il C&~l~~~ di Montesarchio ·e i Comuni ad esso 

comìJ1anti, 

• /\ tenere comun ue esclusi da eventuali localizzazioni di altre 



discariche il Comune di Montesarchio e i Comuni ad esso confinanti: 

IL COMUNE DI MONTESARCHIO si im egna: 

Il Ad a rovare con delibera di Consialio Comunale. il roo-etto di 

risanamento e cazione ambientale in astrutturale I 

Doli unzionale nroduttiva. s~ortiva ricreativa 'in località TRE I 

PONTI di Tufara Valle Montesarchio dell'intera area di ClIca 
! \ 

m .240.000.00. corris ondente alla ex cava di arailla di loc. "tre 

Ponti" del Comune di Montesarchio. COSI come dalla 

Provincia di Benevento. che revede anche la realizzazione della 

discarica di rifiuti non ericolosi suddetta le cui o· ere troveranno 

esa assunti dalla Provincia di I 

Benevento e dalla Reaione Cam ama' 

• Ad inserire nella rOgrammazlone dell'Ente Comune iniziative 

finalizzate alla romozione socio economica della frazione di "Tufara' 

• A nominare n. 1 com onente nel "Comitato dei Garanti". 

• Ad assumere il ruolo di su ervisore che sarà svolto dal Sindaco ro-

tempore di Montesarchio, di tutte le. iniziative ed attività J 
rooettazione e gestione - reviste dal rooetto. cosi come conferito I 

dal Commissario: 

II 
LA RECEOJ'-1E CA.drvtfANIA si impe'g:na: l I 

.. ~ :,....... _. ..' • ~ '. . \ j 

• ad emette;eil;r~VV:diment~ di co-finanziam~nto. ~i intesa c~al 
I 

I 
'Provincia di Benev~'iito. 'per la realizzazione delle :'opere del I 

. : "~"""' .. ' 
... .;:,./J_.. • 

Proo-etto di risanamento e ri ambientale 

infi-astrutturale Droduttiva. sDortiva ricreativa) in 

località TRE POiVTI di Tufara Valle jv!onresarchio. nel minor 



. i 
! 

'. 
.:". 

.r 

tem o ossibile. comun ue rima dell' inizio di ualsiasi attività di 

conferimento: 

• Ad adottare. il resente Accordo di ProQIamma. con decreto del 

Presidente della Re1;done. nei tem i revisti dalla le ge roducendo 

gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 deì decreto del Presidente I 

della Re ubblica 24lua lio 1977 n. 616 e determinando le eventuali el 

conseouenti variazioni degli strumenti urbanistici' 

• A co-finanziare. di intesa con la Provincia di Benevento~ _Ja ----~ -.~._ .... _ .. _ .. 

I 
I 

I 
! 

i·~ 
I 
I 
I 
I 

I 

l' 
I 
I 

realizzazione delle o ere del Proaetto di risanamento 

cazione ambientale infrastrutturale oli unzionale 

roduttiva. sortiva ricreativa in località TRE PONTI di Tufara Valle. 

Montesarchio dell' intera are di CIrca m 240.000.00. 

corris ondente alla ex cava di aroilla di loc. "tre Ponti" del Comune di 

Montesarchio che revede anche la realizzazione della discarica di I 
I 

rifiuti non ericolosi suddett rovvedendo al co-finanziamento del I 

IL COMITATO ....... si im egna: 

• .1\ nomInare n. 2 ra resentanti nel "Comitato dei 

• 

svolgere le funzioni. di . raccordo tra diversi Enti che 

al1' Accordo di Prograrn.ma;"~· l 
l I , 

. l I 
A .. promuovere iniziative resso oli im ianti. da concord~ con 

I 
l'affidataria del servIZICl.; per dare adeguata pubblicità alle attività l 

i 
svolte. ! 

i Il presente accordo dl' , d d' . l .. 1 programma aVTa urata l tre 3Jì..nI. sa vo succeSS1V1! 
i 
I accordi di versi tra i soggetti aderenti. 

/ 

/ 
( 



. r--" 
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I L'aoorovazione dell'accordo di orocramma comoorla la dichiarazione di ~ _--t--=--=*"~~~--=-=-=--==~-

"",-,',:' '-, 

~<: •• ~.~-~~:. 

.,:
-' .. >: .. /-<-:::"; 

-.. " . 

. ' ,I 

, 
'. ! 

: j 

, 

pubblica utilita'. indifferibilita' ed urgenza delle medesime opere: tale 

I dichiarazione cessa di avere efficacia se le ooere non hanno avuto inizio entro / 
I tre anni salvo causa di forza maggIOre In tal caso, il Comune di I 

Montesarchio orooorrà altri progetti Der l'importo di EURO 3.500.000.00. 

La vi!TIlanza sull'esecuzione dell'accordo di progra.mlna e gli eventuali 

interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della 

f 
. .... _. __ ._. ___ .. _.. _ .... _ .. __ - .. --.. --v_ .. __ .. ___ ....,._ -:..-------.--.. .......... - .. . 

rappresentanti degli enti interessati. nonche' dal Commissario del Governo. Il 

Collegio ha la funzione di vigilare sull'esatto adempimento di tutti gli I 

I obblighi derivanti dal oresente accordo in base all'art. 27 della L. 142/90. 

Le eventuali immissioni saranno trattate al senSI dell'art. 844 del Codice 

Civile. 

Le parti convengono che l'efficacia del presente accordo è subordinata: 

l. Alla presentazione del progetto di realizzazione della nuova discarica lA-
per FOS e SOVV ALLI per complessivi 400.000.00 mc e trasmissione 

dello stesso al Sindaco del Comune di Montesarchio che orovvederà.1 

previo parere deliberato dal Consiglio Comunale. a formulare 

eventUali o'sservazioI]-i; . I 
I 
I 
! 

l 
I 
I 

I 
I 
I 
! 

I 
I 
I 

2. Alla conferma della 'perentorietà e improrogabilità del termine di mesi 

sei utili per il rC"0nferimento: 

/~I 
3. All'impegno che- il conferimento abbia ad oggetto solo ed i 

.. . .... ; .. ~~:'-' ...... .:;. -: .. ,.--. -._. ,,! 
esclusivamente riflutl-provenienfì'ClagE impianti di CDR Gv±rà"Regi'one I 

v v 

Cam FOS e SOVV ALLI ualsiasi 

situazione di emerszenza e/o straordinarietà che possa verificarsi 
.. ! 

17' 
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,; 
~ __ --------------~m~e~d~io~-~t~em~p~o~r~e~: __________________________________________ ~ __________ ___ 

~" I 

4. AI pagamento. alle scadenze previste dall'accordo. degli importi! 
I 
! 

! 
dovuti al Comune di vlontesarcmo a titolo di compensazione: 

I 

i 

ambientale. da effettuarsi mediante accredito delle somme i 

corrisDondenti presso al tesoreria del Comw'1e di j\,fontesarchio: 
I 
J 

5. All' acquisizione deÌr intera area. oQ:Q:etto delr intervento. da parte della I 

rovincia di Benevento: 

I 
6. All ~ adozione. da ac'ie della ReQ:ione Cam ania e della Provincia di I 

-------Be~eve~~o_ dei risnettlvl nfovvedimenti di co-finanziamanro del I 

rozetto " Idea progcetto di risanamento e ri ualificazione ambientale I 

infrastruttural e o liiimzi onal e roduttiva. sortiva 

località TRE PONTI di Tufara Valle Montesarchio ,; . 

- .·~,JleQ:ato \Oerbale. 

Le:to. an fovato e sottoscritto 

Li ............................... . 

Per la ReO'ione Cam ania - Ono Antonio Bassolino 

Per la Provincia di Benevento - Ono Carmine Nardoneo 

Per il Comune di lYlontesarchio - Sindaco Antonio IZ~O ::. 
,~~~~==~==~~~~----~------+h~~~~~~~ 

l 

Per Il Commissariato di Gov.erno - Prefetto Corrado. Catenacci / 

--------~--~----.----------------------------~~~~~~~~~ 
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COMITATO CITTADINO uTUFARA U 
. , 

PR01vfEMORlA DEI PUNTI DA INSERIRE NELL' ACCORDO· CON: '"1) COMMISSARIATO DI 
GOVERNO - 2) PROVINCIA DI BENEVENTO. ~. MQ. 
DA INSERIRE N"ELL'ORDINANZA DEL:COMMISSARIO,CATENACCI: ~ 

1. fudicazione chiara e incontrover;tibile della quantità di conferimento di FOS e SOVV ALLI 
,.' ,:~.: '. ~_! .' .~el sito di Tre-l?onti-.(~assimo-rhc. ~O~.OOO nell'arco t~mporale di conferimento di Dgn più . 
:.!~-': ~~<:-!.t ... : -~ ':"':-" '-:-di~-mèsi-seiy::=prG::venienti~::~ogbt 'prèi;rist6 e più accurato trattamento di matt.:traZìone , .. 
t-· ";~~::'~"~':': .nCàieaziony ~ont1nuayii'~~~:~~:)lTii 30"if~i locali di stoècaggio'C~D~R.); ..' 

.. :. . 2. La possibiI:ità:Lii èonsultar~L:rnme copia del;;;;..registrodi carico e scarico giornaliero del 
!r,conferime;tòdìri:fi'ii.ùda:p~di rappresentanti del Comitato Cittadino Tufara Unita; .~. 

3. .COstitUzione dèi Corpitato ,d~i· Qaranti con la presenza qualificata degli Enti e Istituziòni 
deputate alcontnDll~EG0mune' di lvfontesarcmo, Commissario Delegato; Amministrazione 
Provinciale 'dì-:S-éheVe:til0;-'Ptefettura ili Benevento) e .. di almeno ~ @iFé) rappresentanti deì 

.. ,Comitato C~~d41Q .. I1!f~ lJJJ.i!é!:.~on il compitò di·seguire·~tte le fas~ ()perative dei lavori di 
allestim~nto· del sito iD. I()calità TRE PONTI nonchè, una volta iniziato il conferimento, di 
accertare~ fu ·-qUàJ.unqueniome:çttoch~ le operazioni di smaltimento avvengano nel pieno 
rispetto del1e norme Vig~nti e d~gli accordi presi; . . 

4. L~impegno che iterntori dei cO:p:1uni in Cul è ~ivisa la fr.azione Tufara Valle non saraimo più 
interessati da qualsiasi attivitàdl smaltimento.di rifiuti solidi '!lTbani 'né di qualunque altro· 
genere; 

5. L'impegnodelCornmi?s~ato per l'Emergenzà Rifiuti di avviare immediatament~,.:.al 
termiÌ:J.e dèI Coiiferimént6.:.d~Frifiuti, ogro necessaria procedura .per la 'bonifica del sitP, 
qualora il.·tUtto non siagià'p~evisto'nerprogetto di recupero con Strutture polifunzionali cò
fuiànzi~to . dalla Provincia' di Beneveriiai-i5 dalla Regione Campania; 

6. 'Sul sit6àiTRE PONTI deve essere"istituito UÌ1 presidio fisso dell'ARPAC e della ASL 
,. èOIIlpe~enteclie pfesèriZierà:-a tutte le operazioni'. di scarico e trasferimento neli' ambitodè1 

'. ·:èa:o.tiE?ie.moni~ò~do.p'- tutto ciascuno per le. proprie competenze e verrà smpbilitato soltanto 
'. :: .dbpo.1a chiUsur:~;definitiva ~ello stesso sito; . 

. 7~ Stàbilire le: ~òcfu.litàa:cui devono attenersi gli automezzi per il conferimento dei . rifiuti in 

.. ·:·cOndiiioni. ~ sicurezza e salv~ouardia della::'salute pubblica e le eventuali sanzioni 
, pecuniane'e'disciplinari in caso di inosservariiii~di'dette modalità riscontrate da parte delle 

, .. _''';.;--:''''.",;.,.",: .. .",. ... ....,.."",.~==-="<f{)ri:e-ildliòrdllie~eH?'eserci2io~dell~,10rÒ"7I:mzioni·di a.ccertam-ento"delle·infrazioni-- ~~ ............. ' "..,.,.,.,~...,.... 
.. .' ............ ' .. ".: . ". ".:' :'.' . . .... , 

8 .. La. Fibe O' chi per essa devono provveaere, se~a 'eccezione alcuna, che ~ termine dio~ . 
gio:f.riata lavorativa sUssegUente al conferimento ·:notturno.. <:lei nputi,' il tutt()· devejesséfei

';'" 

adeguatam.ent~;rjç(h~eito "e trattato con prodotti di sanificanòne' (colmate con a)meno cm. 3 O 
cli~e.~enovegétàley e abbattimento . degli odori; . 

9. La Fibe o' cblper essa· deve allestire Ùna apposita stazione di lavagfp.o·· per assicu.rare la 
perfetta_puliZia e disinfestazione di tutti gli automezzi in uscita dal sito disil;iPltimentò; . 

lO. nCorirmissario·-Delegato .. deve ·assicuiàre il necessario monitoraggio dèlle"'àcque deilorrenti 
presenti ,i"' bJ.ontt·· -è' 'il" vaUe dell' area di discarica per verificare eventUali tra.cce di 
inquinamento da perc~l~to e ogni altro agente inquinante. Nel 'caSo di intruwamento le 
operazioni di . confe.rirriento rifiuti devono essere immediatamente ~·s6sòese . fino 
all' ellirrinazione degli inconvenienti riscontrati. Il tutto non dilaterà i 'témpi stabiliti per il 
conferimento dei rifiuti (mesi sei); 

1 L Il . Commissat.-io Delegato deve impegnarsi a richiedere agli Enti preposti il necessario 
..,..--supporto sanitario affrnchè siano salvaguardate le matrici ambientali e le condizioni 

igienico-sanitarie delle popolazioni confinanti~on il sito~ 
. J 2. E' necessaria una misura di ristoro partiqol3!~1?er:gli ·~1)ìtanJ.Lg! T1}f?!a Valle appartenenti a 

tutti i cinque comuni in cui è diviso il territorio della frazione; SCCClS~ t:t. ~ ~~ ~~. ti- .. -'-" 
~-J\0C;:: D\ ~~ \0-.~ \. A-Y2L,l\,J &> E i '-- c:::o.~s.~A.J2--\t;::.:Q Z:r\ G.o~~ 



13) La Provincia di Benevento, d'intesa con la Provincia di Avellino e con la partecipazione del 
Commissariato di -Governo istituiranno un Tavolo Tecnico per la bonifica delle discariche nel 
Comune di San Martino Valle Caudina (Ioc. Tre Ponti) e del Comune di Roccabascerana (strada 
Tufara Valle-Pannarano). 

14) Il percorso degli automezzi che dovranno accedere alla discarica di Tre Ponti sarà disciplinato 
da successivi accòrdi onde evitare disagi "alla popolaZione di Tufara-Valle e San Martmo valle 
Caudina,- significando "che- il conferimento dei rifiuti dovrà avvenire prevalentemente nelle ore 

. --notturne. 



PRVINCIA di BENEVENTO 
Segreteria Generale 

Prot. n. . ... /'ì"I"I •• ."., •••••• 

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 

Benevento,lì .. ······O· 4' 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

AL PRESIDENTE DELLA II 
COMMISSIONE CONSILIARE 
Tramite Segretario Sig. CAPOCASALE 

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

SEDE 

OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE CAMPANIA, LA 
PROVINCIA DI BENEVENTO, IL COMUNE DI FRAGNETO 
MONFORTE ED IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER 
L'EMERGENZA RIFIUTI IN CAMPANIA PER LA DIFINIZIONE E 
L'ATTUAZIONE DI UNPROGRAMMA DI INTERVENTI DI CUI AL 
PROGETTO DI RIQUILIFICAZIONE AMBIENTALE DEL SITO IN 
LOCALITA' TOPPA INFUOCATA .. 

Si rimette copia dell' Accordo di programma di cui all'oggetto, al fine di procedere 
alla relativa istruttoria. 

Copia dello stesso si rimette, altresÌ, al Presidente della competente Commissione ed al 
Presidente del Consiglio, al fine di una opportuna valutazione del contenuto per 
l'inserimento dell'argomento all'ordine del giorno del Consiglio. 

ILSEGRETAR~ENERALE 

- Dr. Gianct4 IANNELLA -
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PROVINCIA di BENEVENTO ~~:~'" ,t~·~ 

,~ 

Segreteria Generale 

Prot. n ... 0 .. ,.f ..... . 
U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 

Benevento,lì ........ ; ..... u ' 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

AL PRESIDENTE DELLA II 
COMMISSIONE CONSILIARE 
Tramite Segretario Sig. CAPOCASALE 

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

SEDE 

OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE CAMPANIA, LA 
PROVINCIA DI BENEVENTO, IL COMUNE DI MONTESARCHIO, IL 
COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'EMERGENZA RIFIUTI 
IN CAMPANIA, PER LA DIFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DI UN 
PROGRAMMA DI INTERVENTI DI CUI AL PROGETTO DI 
RIQUILIFICAZIONE AMBIENTALE DEL SITO IN LOCALITA' TRE 
PONTI. 

Si rimette copia dell' Accordo di programma di cui all'oggetto, al fine di procedere 
alla relativa istruttoria. 

Copia dello stesso si rimette, altresÌ, al Presidente della competente Commissione ed al 
Presidente del Consiglio, al fine di una opportuna valutazione del contenuto per 
l'inserimento dell'argomento all'ordine del giorno del Consiglio. 

rd IL SEGRETARIO )9'ENERALE 

Il 
- Dr. Gianc1audi~JANNELLA -
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COMITATO CITTADINO "TUFARA U 

PROMEMORIA DEI PUNTI DA ~SERIRE NELL' ACCORDO CON: '1) COMMISSARIATO DI 
GOVERNO - 2) PROVINCIA DI BENEVENTO. '" ~ 

DA INSERIRE NELL'ORDINANZA DEL,COMMISS~O,CATENACCI:, ~ 
1. Indicazione chiara e incontrover:tibile della quantità di conferimento di FO$ e SOVV ALLI 

~_n:_~"~i~?~~:r:-l?onti-çJJ.?-~~~~~,~mc~.~OO. O~? nell '~~o temporale di conferime~to di ~?~?iù'_ " 
, di meSI se~J-.prQ:vementld.a-. ogm preVIsto e pIU accurato trattamento dI matutazl0ne I 

(areazione ~Q.~t1nll_~~er,~~.~~o ~onll30'iiei locali di stoccaggio'C.D.R.); 
2. La possibilità di 'con:su:ltare-e--u-ame copia del~registrodi carico e scarico giornaliero del 

.conferimento~i~rifititidàpart~ :di rappresentanti del Comitato Cittadino Tufara Unita; ,"" 
3'. Costituzione del Comitato d~i· Garanti con la presenza qualificata degli Enti e Istituzioni 

deputate al contr(!)1l~{G0mune I di Montesarchio, Commissario Delegato,Amministrazione 
Provincialedi'Befievefftb~'-Ptefettura ili Benevento) è, di almeno ~ @ié) rappresentanti del 
Comitato 'Citu.igm9.r:qf~~ QWt.'lçon il compito di seguire tutte le fasi operative dei lavori di 
allestimento-del sito in località TRE PONTI nonchè, una volta iniziato il conferimento, di 
accertare~fu qiià1unquemomentoche le operazioni di smaltimento avvengano nel pieno 
rispetto delle norme Vigenti e d~gli accordi presi; 

4. L'impegno che i territori dei cOIJluni in cui è ~ivisa la frazione Tufara Valle non saranno più 
interessati da qualsiasi attività di smaltimento di rifiuti solidi 1ITbani né di qualunque altro 
genere; 

5. L'impegno delCommiss?Jjato per l'Emergenza Rifiuti di avviare immediatamente,:.a1 
termine del cOD.ferimento·. d~··rifiuti, ogni necessaria procedura per la bonifica del ~itP, 
qualora il tutto non sia già previsto· neL progetto di recupero con strutture polifunzionali cò
finrumato . dalla Provincia eli BeneveD.ioi~ dalla Regione Campania; 

6. Sul sito di'TRE PONTI deve essere" Istituito un presidio fisso dell' ARP AC e della ASL 
'competente che prese:rizierà:a tutte le operazioni di scarico e trasferimento nell' ambito del 

.. cantiere monitoj"ando.il tutto ciascuno per le,proprie competenze e verrà smobilitato soltanto 
dopo la chiusur~definitiva dello stesso sito; 

7. Stabilire le' modalità acui devono attenersi gli automezzi per il conferimento dei ·rifiuti in 
condiiionì. dj sicurezza e salvaguardia della~:salute pubblica e le eventuali sanzioni 
pecuniarieeOisciplinari in caso diinosservanià7di:'dette modalità riscontrate da parte delle 

····"';",····,j.,,..,,·~~·,··,·,·--·f'(;)rze"t:leH4ÒÌ'àIDe·'neH?"esercizio"deHe1oro-funzio:rii'di'~accertamento'delleinfrazioni-"~M"'-""""~'~~" 
, "" ". ".'..'" '. , 

8. La Fibe o chi per essa devono provvedere, senza eccezione alcuna, che al termine di ?~ 
giornata lavorativa susseguente al conferimento " notturno dei '. ri:fiuti, il tutto' deve'ésseft 
adeguatamerit~ricoperto e trattato con prodotti di sanificazione(colmate con almeno cm. 30 
diterrenovegd:ale) e àbbattimentodegli oderi; 

9. La Fibe o chi per essa deve allestire Una apposita stazione di lavaggiò',per assicurare la 
, , . 

perfetta pulizia e disinfestazione di tutti gli automezzi in uscita dal sito di sinaltimentò; 
lO. n Commissario· pelegato, deve assicurare il necessario monitoraggio delle"acque dettorrenti 

presenti a monte'e'a' valle dell'area di discarica per verificare eventUali tracce di 
inquinamento da percolato e ogni altro agente inquinante. Nel caso di inquWamento le 
operazioni di ' conferimento rifiuti devono essere immediatamente ·'sospese fino 
alI'eliininazione degli inconvenienti riscontrati. Il tutto non dilaterà i 'tempi stabiliti per il 
conferimento dei rifiuti (mesi sei); 

Il. Il Commissario Delegato deve impegnarsi a richiedere agli Enti preposti il necessario 
_ supporto sanitarioaffinchè siano salvaguardate le matrici ambientali e le condizioni 

igienico-sanitarie delle popolazioni confinanti con il sito ~ 
. J 2. E' necessaria una misura di ristoro l?artiqolaret?ergli'~bi!antLçH Tgf?!a Vape appartenenti a 

tutti i cinque comuni in cui è diviso il territorio della frazione; :S~~ c:tr. ,', ~~ \~. ~-
~\h.,)d ~ ~~w-..~ tA~u..\.J,c. E t\... ~S.,}A.H~o X7\ G.o~~ 



13) La Provincia di Benevento, d'intesa con la Provincia di Avellino e con la partecipazione del 
Commissariato di Governo istituiranno un Tavolo Tecnico per la bonifica delle discariche nel 
Comune di San Martino Valle Caudina (Ioc. Tre Ponti) e del Comune di Roccabascerana (strada 
Tufara Valle-Pannarano). 

14) Il percorso degli automezzi che dovranno accedere alla discarica di Tre Ponti sarà disciplinato 
da successivi -accoràioride evitare disagi alla popolazione di Tufara-Valle e -San Martino valle 
Caudina,- significando -che i! ___ ~~~e~me~to ___ ~ei_rifiuti dovrà -avvenire prevalentemente ___ nelle or~ _________ _ 

----notturne. 

u'-~ 
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o 
IL COM'MISSARIODI GOVERNO 
PI~I~,I. 'F~Mr l'(OEN7A RIFIU Il NP.J.J.A Rn,ìlONI';; CAMI)ANIA 

DI~/..J!(}"ro BX n P (, M 3341 1)1;1 ì71112!20t\li 

PI'Ot. n. l.2 '48 O /CD.Rit: Napoli~ zs- o'tt.o 61.J.- ~ S-

AI Presidente della Provincia di 
'Benevento 

, .)' Ono Camline N'nrdone 
Fax o. 0824-355160 

Al Dott. Antonio Massimo 
Regione Campania 
Fax 11.081-7962684 

Oggetto: Accordo di ProgTalnnu\ - sito '~Tre PontÌ" - Montesarchio. 

1-'.1/1 

Le SS. LL. sonO invitate a partecipare a.lla riunione che si terrà il giorno 27 ottobre 2005 alle 

ore 9.30 presso gli ufììci di Via Filangieri n. 48, per la definizione dell' Accordo di Progmmma D. 

margine indicalo. 

,A/t.f./v-- uw-~.() 
B 

~ 

Te'" 081-4976054 Fas 68'1-4:l38448 



5 17:09 Da=UFFICIO DEL RUP 0814238448 A: 0824355160 

o 
IL COM,MISSARlO 'Dl G'OVE'RNO 
PI~R L'I~;Mr::RUENII\ RtFIUTI NI?UA Rli(j/ONh CAMPANIA 

DI~lvl!O/\ l'O 1:",:-: 1)1' C M JJ41 1>1:1,27/02/'100'1 

P.1/1 

Pro1. n. 2tf8! leD.RH: Napoli, flç DitQb"U'.. 2eDS 
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COMUNE DI FRAGNETO MONFORTE 

ACCORDO DI PROGRAMMA 

Ai sensi dell'art. 34 del T.UE.L 267/2000 

TRA 

Reeione Campania, rappresentata dal Presidente On. Antonio Bassolino 

La Provincia di Benevento rappresenta dal Presidente On. Carmine 

Nardone; 

Comune di Fraeneto Monforte rappresentato dal Sindaco Luiei DE 

CAMILLIS~ 

II Commissariato di Governop~rl'eJll~re~Jlza.deirifiutiJn Camv_ania 

rappresentato dal Prefetto Corrado. Catenacci-

PartecirmaJtreSÌ, ilCQJllit~toJ)er la difesa del Territorio dell' Ambiente e 

dei Valori Umani "LA NOSTRA TERRA I NOSTRI VALORI" 

Per la definizione e l'attuazione di un ro ramma di interventi che 

_prevede l'azione inte2:rata e coordinata dei s02:2:etti pubblici, e de2:li altri 

soe2:etti predetti; ner~as~icu~a.r~_jl~!)oJ'dinamento delle azioni e per 

determinare i tempi, le modaIita'., il finanziamento ed o2:ni altro connesso 

adempimento, al fine diJ!arantire la realizzazione d~1i int~rveJlti nrevisti 

dal pr02:etto di "Rigll~lifiça.zione _Aml1iental~" del sito in località_ToIma 

Infuocata attraverso la rimozione delle eco balle stoccate, la realizzazione 

di Strutture di utilità Sociale e con iI rifacimento della viabilità del tratto 

stradale provinciale Fra2:neto Monforte-Ponte. 

PREMESSO: 

-che, con contratti n. 11503 del 07.06.2000_en~12. n. 52/01 del 05.09.2001. è 
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COMUNE DI FRAGNETO MONFORTE 

ACCORDO DI PROGRAMMA 

Ai sensi dell'art. 34 del T.UE.L 267/2000 / 

TRA" ~ 

7JV' 
Re!!ione CamDania .. raDDresentata dal Presidente Ono Antonio Bassolino () 

La Provincia di Benevento raDDresenta dal Presidente Ono Carmine 
y 

v'=\ 
Nardone: 

Comune di Fra!meto Monforte raDDresentato dal Sindaco Lui!!i DE 

CAMILLIS: 

Il Commissariato di Governo Der l'emer!!enza dei rifiuti in CamDania ( 12 O 

raDDresentato dal Prefetto Corrado. Catenacci-

ParteciDa altresÌ .. il Comitato Der la difesa del Territorio dell' Ambiente e ~ 
dei Valori Umani "LA NOSTRA TERRA I NOSTRI VALORI" d4if~ 

Per la definizione e l'attuazione di un pr02ramma di interventi che 
/ v7l((Ji; 
~f--7 

/' Drevede l'azione inte!!rata e coordinata dei so!!!!etti Dubblici. e de!!li altri 

so!!!!etti Dredetti: Der assicurare il coordinamento delle azioni e Der ~ 
determinare i temDi. le modalita' .. il finanziamento ed o!!ni altro connesso ~ 
ademDimento .. al fine di !!arantire la realizzazione de!!li interventi Drevisti no 

\J 
dal DrO!!etto di "Riaualificazione Ambientale" del sito in località TonDa 

Infuocata attraverso la rimozione delle eco balle stoccate .. la realizzazione 

di Strutture di utilità Sociale e con il rifacimento della viabilità del tratto 

stradale nrovinciale Fra!!neto Monforte-Ponte. 

PREMESSO: 

-che. con contratti n. 11503 del 07.06.2000 e reD. n. 52/01 del 05.09.2001. è 



stato affidato il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani a valle della 

raccolta differenziata, prodotti nella Regione Campania., all'ATI composta da: 

FISIA ITALIMPIANTI S.p.A. (mandataria) - BABCOCK KOMMUNAL 

.. 

Gmbh (mandante)-:--~BBP ENVTRnNM~h I~::' BEbL'FSefiL 

BABCOCK ANLAGEN Gmbh) (mandante) - EVO OBERHAUSEN ag 

(mandante) - IMPREGILO S.p.A. (mandante). trasformata nelle società di 

progetto FIBE S.p.a. e FIBE Campania S.p.a. subentrate all' ATI ,f /" 
VVr 

aggiudicataria ai sensi dell'art. 3 del Contratto' I 

-che l'art. 25 dei Contratti stipulati recita: "Il Commissario Delegato 'J) 
Il L---. 

procederà all'approvazione delle discariche di servizio, delle aree di 

stoccag~;do e di messa In rIserva, ove ne rIcorrano i presupposti, A 

successivamente alla presentazione dei progetti da parte dell' Affidataria": 
(fAS) 

-che l'art. 26 dei Contratti stipulati recita: "Il Commissario Delegato si 

obbliga ad autorizzare l'utilizzo dei siti per la realizzazione e la messa in (j~ 

esercizio delle discariche di servizio e delle aree di stoccaggio e di messa in ~ (J 
/l 

riserva ove ne ricorrano i presuQPosti": 
IV · fftJ$ 
LU 11/ 

-che. per quanto previsto dan' art. 5 dell'O.P.C.M. n. 3345 del 30 marzo /. 

2004. sui poteri di deroga del Commissario Delegato. nonché l'art. 3 r: ~ 
dell'Ordinanza n. 3100 del 22 dicembre 2000, come modificato dal comma l 

~P'1: 

dell'art. 1 dell'Ordinanza n. 3286 del 9 maggio 2003. "Il Presidente della /1 ~) 
v""<...... 

Regione Campania - Commissario delegato può autorizzare. in deroga agli 

articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/1997. i siti di produzione e di 

stoccaggio del combustibile derivato dai rifiuti. nonché i siti di smaltimento 

finale della frazione organica stabilizzata e dei sovvalli degli impianti di 

produzione e di utilizzo del combustibile derivato dai rifiuti ": 
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- che con nota n.11615/CDlRif del 30/09/2004 iI Commissario di Governo per 

l'Emergenza Rifiuti nella Regione Campania ha autorizzato la Società Fibe 

Campania, nelle more della redazione del progetto esecutivo~ e limitatamente 

al periodo di novanta giorni la realizzazione delle Qner~ .1· J)fe\Listp , I Il in 

per l'area di stoccaggio di CDR di Fragneto Monforte~ relativamente alle 

piazzole "B" e "C" come indicato nello stralcio planimetrico nonché al 

successivo stoccaggio temporaneo del CDR in balle: j 

- che con Ordinanza n.l1/2004, il Sindaco del Comune di Fragneto Monforte. ~ 
ha ordinato l'immediata sospensione dei lavori di realizzazione del sito di n 

v 

stoccaggio sopra decritto: /1 
li ..., 

- che con Ordinanza del Commissario di Governo per l'Emergenza Rifiuti 

nella Re~done Campania, n° 256 dell'8 ottobre 2004, è stata annullata VV --( 

l'Ordinanza del Sindaco di Fragneto Monforte n.ll dell'8 ottobre 2004: 

- che con Ordinanza del Commissario di Governo per l'Emergenza Rifiuti ('-~ 
fl\ ti V 

nella Regione Campania'L n° 257 del 13 ottobre 2004, è stato disposto che nel 

territorio facente parte della Comunità Montana dell' Alto Tammaro (BN). ave /{///0? 
ricade il di Fragneto Monforte. non rilasciate 

{J-41 
comune SIano nuove -' 

autorizzazi oni alla realizzazi one di impianti di smaltimento ~ 
(tennovalorizzatori, siti di stoccaggio di CDR fos e sovvallit ~" 
- che in data 21/10/2004. presso la sede della Prefettura di Benevento alla ìV ~ v" 

presenza del Prefetto di Benevento. del Commissario per l'Emergenza Rifiuti, 

del Presidente della Provincia di Benevento. del Sindaco del Comune di 

Fragneto Monforte. del Presidente della Comunità Montana "Alto Tammaro" 

e diversi Sindaci di comuni confinati. si è tenuta una riunione nel corso della 

quale è stato stabilito di avviare immediatamente le attività di stoccaggio. con 
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opnortuni differimenti temporali, presso il sito di Fragneto Monforte località 

"ToppaInfuocata."_per un periodo massimo fino al 30 novembre 2004 e per un 

quantitativo massimo di 6~0J2Q_~~Qballe, tanto al fine di nmuovere 

tempestivamente quelle giacenti pres~<L-[imniantD CDR di Casaldun ;" 

- che con Ordinanza del Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti nella 

Regione Campania'L nO 277 del 8 novembre 2004. è stata disposta 

l'approvazione del progetto esecutivo relativo al sito di stoccaggio 

provvisorio- ai fini della messa a riserva del CDR da impiegare per produrre 

energia- ubicato su un'area del comun~ di Fragneto Monforte (BN) in località 

"Toppa Infuocata", con le prescrizioni riportate nel parere aIIegato aIIa 

predetta Ordinanza e limitatamente alla realizzazione deIIe piazzole 

denominate con le lettere "A", "B" e "C"~ 

- che con Ordinanza del Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti neIIa 

Regione Campania. n° 308 del 30 novembre 2004-,,- è stata disposta 

l'approvazione del progetto esecutivo relativo al sito di stoccaggio 

provvisorio ubicato su un' area del comune di Fragneto Monforte iBN) in 

località "Topp_a_Infuocata". con le prescrizioni riportate nel parere aIIegato 

alla predetta Ordinanza e limitatamente aIIa realizzazione deIIe Diazzole 

denominate con le lettere "X" e "Y" . 

- che in data 02/12/2004. nresso la sede della Prefettura di Benevento. aIIa 

presenza del Prefetto di Benevento, del Presidente della Provincia di 

Benevento, del Sindaco del Comune di Fragneto Monforte. e di funzionari 

della Struttura Commissariale, si è tenuta una riunione nel corso della quale è 

stata ribadita la necessità di continuare l'evacuazione delle ecoballe~iacenti 

presso l'im12i_antQ CDR _diçasaIdlll1i'L cJ)n le modalilà_e le quantità previste 
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dagli accordi sottoscritti in data 21/1 0/2004 presso la predetta Prefettura e. in 

tale occasione,,- è stato stabilito di avviare le attività di svuotamento del sito di 

Fragneto Monforte_,,- con contestuale rinaturalizzazione del sito entro il 28 

febbraio 2005' --

- .. --
---

- \;Ut; l AlIlII11nlstrazl0ne Provinciale di Benevento, al fine di aderire alla 

richiesta del Comune di Fragneto Monforte concernente l'anticipo dei fondi 

previsti dall'Ordinanza Commissariale n.234/2002 con delibera di Giunta / 
n.57 dell' Il febbraio 2005, ha disposto di anticipare al citato Comune la 0{ 
somma di € 597.313~92 perg1Ì interventi relativi ai lavori di costruzione 

dell' acquedotto esterno consortile: '/i 
- che con nota del 29 aprile 2005 il Presidente della Provincia di Benevento ha 

[IL. 

rappresentato la necessità di avviare le attività di rimozione delle ecoballe 

stoccate presso il sito di Fragneto Monforte nonché di procedere celermente ~ 
alla rinaturalizzazione del sito al fine di evitare danni alle matrici ambientali \ 

\ 

~ ed all'intero territorio "Alto Tammaro"~ r 

fJu V 
- che çon nota dellO agosto 2005 il Presidente della Provincia di Benevento 

ha chiesto una riunione per l'istituzione di un Tavolo Tecnico al fine di /. ~f)y? 
~ 

rimuovere le ecoballe stoccate, secondo gli accordi sottoscritti in data 21 

ottobre e 2 dicembre 2004 presso la Prefettura di Benevento: rt:h 
- che con nota del 10 agosto 2005 il Comitato per la Difesa del Territorio (O~ 

'\J I 
dell' Ambiente e dei Valori Umani ha nuovamente manifestato la necessità di 

dare puntuale applicazione agli accordi sottoscritti in data 21 ottobre e 2 

dicembre 2004 presso la Prefettura di Benevento: 

- che in data l4/09/2005 ... pxesso la sede della Prefettura di Napoli, alla 

presenza del Commissario di Governo per l'Emergenza Rifiuti in CarnQania, 
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del Prefetto di Benevento. del Presidente della Provincia di Benevento, del 

Dr. Antonio Massimo. coordinatore dell'area del Gabinetto dell'On. Antonio 

Bassolino. dei Sub Commissari Dr Francesco Forleo e Dr. Ciro Turiello. e del 

Responsabile Unico del Procedimento Arch Claudio De. Biasio.~si è tenuta 
. ' ... :. .-" . ....~ 

una rIunione riguardante le problematiche relative alla discarica del comune 

di Montesarchio e. in tale occasione. il Presidente della Provincia di , 

Benevento ha ribadito la necessità di tenere fede agli impegni assunti per il 'lA//' 
v"r 

sito di stoccaggio del comune di Fragneto Monforte, richiedendo un 

tempestivo intervento per l'evacuazione delle ecoballe giacenti presso il citato .. Q 

sito: ! 

-> 
- che in data 19/1 0/2005. presso la gli Uffici della Struttura Commissariale. 

alla presenza del Presidente della Provincia di Benevento, del Dr. Antonio j' l )/) 
('-/ -C.-

Massimo, coordinatore dell'area del Gabinetto delI' Ono Antonio Bassolino. lì 
i 

del Sindaco del Comune di Montesarchio. di alcuni rappresentanti di Comitati 

Cittadini. del Sub Commissario Dr. Francesco Forleo e del Responsabile (" ~ 
Unico del Procedimento Arch Claudio De Biasio, si è tenuta una riunione ;'''' 11~ 
riguardante le problematiche della discarica di Montesarchio ed, in tale ~ l 8JF? Id 

~ '[/ 

occasione. è stato stabilito di procedere alla sottoscrizione degli accordi di 

programma sia per il comune Montesarchio che per il comune Fragneto ~. 
Monforte: .~ 
- tanto premesso le parti stipulano il seguente 

(;/tI 

ACCORDO DI PROGRAMMA 

IL COMMISSARIO DI GOVERNO si impegna: 

ad adottare il presente accordo di programma. autorizzando. per la parte di 

competenza, la realizzazione del progetto di "Riqualificazione Ambientale" 

6 



del sito in località Toppa Infuocata attraverso la rimozione delle ecoballe 

stoccate la realizzazione di Strutture di utilità Sociale. 

L'intervento sarà completato con le opere di rifacimento della viabilità della 

strada orovinciale Fragneto Monforte-Ponte. -
-

---_._--"-"-- - ---_ ... -

• a nominare il "Comitato dei Garanti'" 

• a nominare Supervisore delle attività previste dal progetto il Sindaco 

pro-tempore di Fragneto Monforte~ I 

• a tenere esente il comune di Fragneto Monforte. anche in presenza di /J~ 
V\-(... 

un Diano di " provincializzazione dei rifiuti" o di eventuali 

dichiarazioni di stato di emergenza sanitaria, dalla realizzazione di · / I 
qualsiasi tiDo di discarica o altro imDianto per lo smaltimento dei II/L, 

~ 

rifiuti. 

IL COMMISSARIO DI GOVERNO Dorrà a carico dell' Affidataria del ~ 
servizio di smaltimento dei rifiuti della Regione Campania. per la parte \ 

competente: ~ 
• di gestire per la parte di competenza il sito di stocca.ggio sito in loc . tGr 'rxf 

"Toppa Infuocata" del Comune di Fragneto Monforte in conformità I ~I!J~ 
VU 

alle eventuali autorizzazioni che saranno emesse da parte del 

Commissario di Governo: r& 
• di adottare ogni misura necessaria alla corretta gestione del sito di ~ 

stoccaggio. con particolare riguardo alla normativa vigente in materia ~ V 
V 

ambientale: 

• di realizzare una adeguata camnagna di informazione sulle attività che 

saranno svolte presso il sito di intesa con il Comune di Fragneto 

Monforte. 
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LA PROVINCIA DI BENEVENTO si impegna: 

• ad adottare con delibera di Consiglio Provinciale il presente Accordo 

di Programma~ 

• a curare la procedura di elaborazione delle diverse fasi progettuali 

previste dal suddetto intervento che dovrà concludersi entro 120 giorni 

dalla stipula del presente accordo~_ 

• ad inserire nella programmazione dell'Ente Provincia iniziative / 
finalizzate alla promozione socio economica del territorio del Comune fkV 
di Fragneto Monforte attraverso la realizzazione di operevubbliche [ I 

che saranno concordate con il Comune predetto~ ') 
• a nominare n. 1 componente nel Comitato dei Garanti: 

J( 

• ad effettuare sul territorio del Comune di Fragneto Monforte, tramite il 

sistema satellitare "MARSEC" il monitoraggio ambientale continuo N -
sia dell'area "Tonna Infuocata" che del CDR di Casalduni. Il ,.--....,. 

. 

monitoraggio avrà la finalità di rilevare lo stato attuale dell'acqua e ~ ~ 
dell' area ed i continui aggiornamenti. I dati rilevatL di acqua e aria / \ uV 

~ 

saranno comunicati al Comune di Fram1eto Monforte~ 1)~ 
VU 

• a tenere comunque esclusi da eventuali localizzazioni di altre ~: 

discariche il Comune di Fragneto Monforte ed i Comuni ad esso !\ ~ 
confinanti: 

Vo v1 / 
~/ 

• a nredisporre quale soggetto attuatore, tempestivamente il progetto di 

"Riqualificazione Ambientale" del sito in località Tonna Infuocata 

attraverso la rimozione delle ecoballe stoccate, la realizzazione di 

Strutture di utilità Sociale e il rifacimento della viabilità del tratto 

stradale provinciale Fragneto Monforte-Ponte.; ad aVVIare le 
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f 

nrocedure di finanziamento oreviste dal DPCM del 2000. con 

l'Assessorato comoetente dei Lavori Pubblici della Re2:ione 

C am o ani a: 

Eventuali eccedenze di costi del orogetto cadrannoacari~Q(Ìella E_t0lL1nf'; ':' ~~ 

Benevento. 

IL COMUNE DI FRAGNETO MONFORTE si imoegna : I /-

• ad adottare con delibera di Consiglio Comunale il presente Accordo di ~ 
Programma: \ il 

V 

• ad approvare~ con delibera di Consiglio Comunale e nei temoi orevisti / {I ~. 

dalla le2:2:e~ il orogetto di "Riqualificazione Ambientale" del sito in 

località Tonna Infuocata attraverso la rimozione delle ecoballe III/') 

stoccate. la realizzazione di Strutture di utilità Sociale e con il 
/~ 

rifacimento della viabilità del tratto stradale provinciale FraQlleto 

Monforte-Ponte. cosÌ come oredisnosto dalla Provincia di Benevento: \ 
\ 

• a nominare n. 1 componente nel Comitato dei Garanti' r ~ 
• ad assumere il ruolo di suoervisore. che sarà svolto dal Sindaco nro- )/] 

temnore di Fra2:neto Monforte. di tutte le iniziative ed attività - ,id~ /J 

oro2:ettazione e gestione - previste dal vrofletto. cosi come conferito 
h-/f9 

dal Commissario~ &; 

LA REGIONE CAMPANIA si imperna: ,~~ 
• ad adottare. il presente Accordo di Programma con decreto del W/ 

Presidente della Regione. nei tempi previsti dalla leQQe nroducendo 

Qli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente 

della Renubblica 24 lU2:lio 1977 n. 616 e determinando le eventuali e 

conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici_; 
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• a finanziare, il progetto entro il limite massimo l'importo di €. 

2.000.000,00 per la realizzazione delle opere di "Riqualificazione 

Ambientale" del sito in località Toppa Infuocata attraverso la 

rimozione delle eco balle stoccate, la realizzazione di Strutture di --- --- ~-----_. --

._~---'---- -
>-

utilItà Sociale 

IL COMITATO in occasione di incontri istituzionali relativi all'oggetto del 

presente accordo ha diritto di partecipare con un proprio rappresentante f 
Il presente accordo di programma avrà durata di tre anni. salvo successivi 1;1/ 

#J 

accordi diversi tra i soggetti aderenti. l ~ 

L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di '/~ V ~ " 
pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza delle medesime opere~ tale 

dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro r!1 / 

tre anni. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e ~li ~ 
eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal t 

presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e k 
comnosto da rappresentanti degli enti interessati. nonche' dal Commissario del \ I" 
Governo. Il Collegio ha la funzione di vigilare sull'esatto adempimento di / GA)J , 
tutti gli obblighi derivanti dal presente accordo in base all'art. 27 della L. L, 118-

v 

142/90. /R'/l 
- Allegato verbale. ~ ~n /' 

'V / Letto, approvato e sottoscritto 

Lì ................................ 

Per la Re2:ione Carnnania - On. Antonio Bassolino 

Per la Provincia di Benevento - Ono Carmine Nardone; 
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Per il Comune di Fra neto Monforte - Sindaco Lui i DE CAMILLIS· 

Per Il Commissariato di Governo - Prefetto Corrado. Catenacci --------- - ---
------"--

1 
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IL COMMISSARIO DI GOVE.RNO 
PER L'EvfERGENZA RIFIUTI NELLA REGIONE CAMPANIA 

DELEGATO EX O.P.C.M. 3341 DEL27/02/2004 

YERRAL.EJ)LRllJNIONE 

11 giorno 27 ottobre 2005, alle ore 15.00, presso gli Uffici di via Filangieri 48, si è svolta una riunione 

appositamente convocata con invito prot. 22782/CD Rif. del 25.1 0.05. 

Presenti: 

Prefetto Francesco Forleo - Sub Commissario Vicario 

On.le Cannine Nardone - Presidente Provincia Benevento 

Dr. Luigi De Camillis - Sindaco Comune Fragneto Monforte 

A vv. Massimo Di Tocco - Assessore all'Ambiente Comune Fragneto Monforte 

Dr. Antonio Massimo - Coordinatore Area Gabinetto Presidente Regione 

Arch. Claudio De Biasio - RUP Commissario di Governo 

Sig. Giovanni Venditti - Presidente Comitato 

Dr. Cannine Mancinelli - Funzionario Commissariato di Governo 

Il Presidente della Provincia Ono Nardone apre i lavori della riunione rappresentando l'interesse della 

Provincia a sottoscrivere contestualmente i due Accordi di Programma, quello di Montesarchio e quello 

di Fragneto Monforte, evidenziando la sensibilità a tenere fede ai precedenti impegni assunti in sede 

istituzionale e, soprattutto, la volontà di garantire la tutela dell'intero territorio provinciale di Benevento. 

In particolare l'Accordo prevede l'attuazione del progetto di: Riqualificazione Ambientale del sito in 

località Toppa Infuocata attraverso la rimozione delle eco balle stoccate, la realizzazione di Strutture di 

utilità Sociale e con rifacimento della viabilità del tratto stradale provinciale Fragneto Monforte-Ponte. 

Tale risultato è stato possibile grazie alla partecipazione di Regione e Provincia che finanzieranno il 

progetto complessivo di riqualificazione ambientale. 

Il Prefetto Forleo espone la situazione di grave emergenza nel settore dei rifiuti in Regione Campania e, 

in tale contesto, il valore che assume la sottoscrizione dell' Accordo di Programma. 

A questo punto viene data lettura della bozza del documento predispoto per apportare le ultime 

correzioni. 

I lavori della riunione si chiudono alle ore 17,30 con la stesura definitiva del documento "Accordo di 

Programma" che porta su ogni pagina la finna di tutti i convenuti. 



COMUNE DI MONTESARCHIO 

ACCORDO DI PROGRAMMA 

Ai sensi dell'art. 34 del T.UE.L 267/2000 

TRA 

resentata dal Presidente Ono Antonio Bassolino 

La Provincia di Benevento raDDresenta dal Presidente On. Carmine 

Nardone· 

'~"'--Comune-diMontesarchioraDDresentatodaIBindaco-Antonio'}ZZ{l~"'''i,''-I~'·'"~'"''''·"<,,·~,,,~,~-,~·,,·, . 

Il Commissariato di Governo Der l'emer1!enza dei rifiuti in Camnania 

rannresentato dal Prefetto Corrado. Catenacci-

Partecinano altresì~ il COMITATO cittadino" TUFARA UNITA" e il 

COORDINAMENTO delle ASSOCIAZIONI delle Valle Caudina 

Per la definizione e l'attuazione di un nr01lramma di interventi che 

revede l'azione inte1lrata e coordinata dei so 

er assicurare il coordinamento delle azioni e 

determinare i temni .. le modalita' .. il finanziamento ed o1!ni altro connesso 

arantire la necessaria contestualità tra 1lli 

interventi nrevisti Der la realizzazione della discarica e {!li interventi di 

riaualificazione ambientale e di infrastrutturazione nolifunzionale 

dell'area "tre Ponti" del Comune di Montesarchio (B 

I PREMESSO: v \ 
\ 

-che, con contratti n. 11503 del 07.06.2000 e rep. n. 52/01 del 05.09.2001, è 

stato affidato il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani a valle della 

raccolta differenziata, prodotti nella Regione Campania, alI'ATI composta da: 

FISIA ITALIMPIANTI S.p.A. (mandataria) - BABCOCK KOMMUNAL 



\' r, } \, f ~ 

Gmbh - BBP ENVIRONMENT Gmbh (già DEUTSCHE 

BABCOCK ANLAGEN Gmbh - EVO OBERHAUSEN a 

trasformata nelle società di 

S.o.a. e FIBE subentrate all' A TI 

aQ2:iudicataria. ai sensi dell' art. 3 del Contratto' 

-che l'art. 25 dei Contratti stinulati recita: 

rocederà all' aoorovazione delle discariche di servizio. delle aree di 

stoccaiùtiÒ"''''e'='dì "à'ìnessa~' "in riserva::' "ove'ne' 

arte dell' Affidataria'" 

-che l'art. 26 dei Contratti stioulati recita: "Il Commissario Dele2:ato SI 

obbli2:a ad autorizzare l'utilizzo dei siti ner la realizzazione e la messa in 

esercizio delle discariche di servizio e delle aree di stoccaQgio e di messa in 

-che revisto dall'art. 5 dell'O.P.C.M. n. 3345 del 30 marzo 

2004. sui Doteri di dero2:a del Commissario Dele2:ato. nonché l'art. 3 

dell 'Ordinanza n. 3100 del 22 dicembre 2000. come modificato dal comma 1 

dell'art. 1 dell'Ordinanza n. 3286 del 9 ma2:2:io 2003. "Il Presidente della 

uò autorizzare. in dero2:a a2:li 

articoli 27 e 28 del decreto le2:islativo n. 22/1997. i siti di oroduzione e di 

stocca2:2:io del combustibile derivato dai rifiuti. nonché i siti di smaltimento 

finale della frazione orQanica stabilizzata e dei sovvalli de2:li 

roduzione e di utilizzo del combustibile derivato dai rifiuti ... '" 

Re2:ione C amn ania. n° 319 del 7 dicembre 2004. è stata disDosta 

l'anorovazione del DrOQetto esecutivo oer la realizzazione dell 'intervento di 

')1 



\ , 

"ricomoosizione morfolozica della cava in attività in località Tora del 

Comune di Montesarchio (BN) con l'utilizzo del FOS e dei sovvalli / 

vrovenienti da imvianti di oroduzione di C.D.R.", autorizzando la ;; ~ -vcy 
realizzazione delle lavorazioni preliminari all'esecuzione dell'intervento e 

l'allestimento del lotto n° l~ n 
- che in conseguenza all' emissione dell' ordinanza Commissariale n.319/04 . si ~ ~{ lì 

sono avute contestazioni da parte delle popolazioni con presidi, 
"'" III f 

Jl 
''l'''manifestazioni' di· piazza'e blocchi della viabilità stradale e ferroviaria~··-,,,,,"',-_·,~-,-», .. ,I,-;·_c_,,",,_."M_"''''-~-~--~ ~ 

- che con delibera Consiliare n° 57 del 23 dicembre 2004 il Comune di 

Montesarchio si è opposto. al fine di ottenerne la revoca. all' Ordinanza del 

J [V 
1c;::J[ 
lì ( 

Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti nella Regione Campania' ~ 
'r< J "~fCfl 

nO 319 del 7 dicembre 2004. richiedendo un incontro congiunto. con ili -LV 
Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti nella Regione Campania -

Prefetto Catenacci. il Presidente della Giunta Regionale Campania. Ono 

Bassolino, con i rappresentanti della F.I.B.E. S.p.A. e F.I.B.E. CAMPANIA 

S.p.A. e con i Presidenti delle Amministrazioni Provinciali di Benevento ed 

Avellino. con i Sindaci e rappresentanti delle altre Amministrazioni Comunali 

coinvolte, per manifestare le ragioni delle Comunità rappresentate: con lo 

stesso provvedimento è stato stabilito di chiedere a S.E. il sig. Prefetto di 

~ f /r r 
ar:7 

l!' /-/} 
-c==:---~ 

:\j/ 

j~/J 
TqJ 

~ 
V I A 
. \7 

___ -+-' _B_enevento l'istituzione di un tavolo istituzionale, con sede presso la Prefettura 

I di Benevento. costituito da tutti i Sindaci dei Comuni della Valle Caudina. dai 
\ 

Presidenti delle Amministrazioni Provinciali di Benevento ed Avellino, dai 

Presidenti delle Comunità Montane del Taburno e del Partenio e dal 

Coordinamento delle Associazioni, nonché dalle Soprintendenze BB.AA.SS. 

e dai membri della Commissione Consiliare Permanente, recepita con delibera 



, 
t1J , 

Consiliare n° 2/2004. richiedendo la partecipazione delle Denutazioni 

ReQionali e N azionali. rappresentanti del territorio delle Province di 

Benevento ed Avellino: I 

- che con delibera di Giunta Comunale n° 28 del 25 gennaio 2005 si è ~ ~' 

{/'-r 

nrovveduto a disporre di impugnare l'ordinanza del Commissario di Governo 

per l'emenzenza rifiuti nella Regione Campania n° 319 del 7 dicembre 2004' n 
- che in data 28.01.05 . si è tenuto in Roma. a Palazzo ChigL un incontro. a ~V:: 

"cur" hanno' uartecipato" '"il" 'Ministro" Matteo1i;~"i}"Gap0'" "Di partimento",della 
fl 

%J 
~!r7 

I~,·"", 

Protezione Civile dotto Bertolaso. il Commissario Delegato - Prefetto dotto 
rj~ 

I 

~, Corrado Catenacci - e una delegazione composta dal Sindaco di 

Montesarchio. dal Sottosegretario ono Pasquale Viespoli dal vice Presidente /1\'/lnmJ 
--..... - -- - -- - -~- -- - ---_ ..• \, VF ---- .. 

della Camera dei Denutati - ono Clemente Mastellt.:h dal Seno Cosimo 1zzo e ~J 

dai deputati Ono Antonio Barbieri ed ono Erminia Mazzoni - durante 
\ Pl 

l'incontro. affrontando il tema della "provincializzazione" dei rifiuti. è stato 
/rT 

'1 

stabilito che la Provincia di Benevento doveva comunque partecipare. con una fI1 /d4A 
"quota di solidarietà", allo smaltimento dei rifiuti delle altre Province ~ 

I I campane, e che il Comune di Montesarchio poteva indicare entro 15 gg. un 

Vi ì 
altro sito di stoccaggio, alternativo a quello di loc. "tre Ponti" per volumetrie \ 1--,-

V 

più modeste di quelle previste dall'Ord. n. 319/04. \~J I 

- che in data 4/2/2005. presso la sede della Provincia di Benevento, alla 1( 
'V 

presenza dei Consiglieri provinciali, dei Consorzi BN1, BN2. BN3. dei 

comitati civici anti-discarica e dei Parlamentari del Sannio. si è tenuta 

l'assemblea dei Sindaci del Sannio promotori di una serie di proposte ed 

iniziative per la realizzazione della "provincializzazione" dei rifiuti, e tra 

queste, quella di realizzare, nel territorio del Comune di Montesarchio. una 

A 
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discarica di F os e Sovvalli in altro sito diverso dalla località TRE PONTI. 

individuato in località CANTRA VO: 

- che con delibera Consiliare nO 1 del 5 febbraio 2005 il ConsiQlio Comunale. 

a seQuito di documento sottoscritto in sede di tavolo istituzionale. in data 4 /4 / 

febbraio 2005. oresso l'Amministrazione Provinciale di Benevento. ha 
f/G;/ 

provveduto a ribadire fermamente l'opposizione all'utilizzo dell'area in ~" 

località "Tre Ponti", individuata nell'Ordinanza del Commissario di Governo ~ '" 7 

Y . ·····hefl"emerliemarifiutinella· Regione' Campania n° . 319· de17 dicembre2004-e 
j 

..... 

a dare atto dell'immediata disponibilità di altro sito da adibire a discarica di ~ Il ." 

FOS e sovvalli in Montesarchio. alla loc. "Cantravo". per una caoienza di 
f;/' 

150.000-200.000 tonnellate~ ~ 
- _._--_._- ---------

... /f\ìF/·· ~r - - - - .. -

- che successivamente si sono tenuti numerosi incontri presso le sedi 

istituzionali. di volta in volta interessate. per risolvere in modo bonario la 
'\ J~Wr:'-
~/ 

vertenza: e. in data Il.02.05. presso la Prefettura di Napoli. alla presenza del '\ jJ 
Capo Dipartimento della Protezione Civile - dotto Bertolaso - , del Presidente 7J!" I _____ ti A 

della Giunta Regionale - Ono Bassolino, del Commissario Delegato - prefetto t~ CUJJ! 
dotto Catenacci, del Prefetto di Napoli - dotto Profili, del Prefetto di Benevento 

J(\ ,L 
/ \ .. 

- dotto D'Ambrosi. del Presidente della Giunta Provinciale - Ono Nardone. dei V 1/ 

Sindaci di Montesarchio, Apollosa, Arpaia e San Martino V.C .. nonché dei "t'I{ 
tecnici del Commissariato di Governo, della FIBE ed alti funzionari delle ~. V 

- ... ........ i 

forze dell'ordine: si è convenuto: [ 

• il Commissario di Governo, ha ribadito la necessità di individuare 

nella provincia di Benevento una volumetrie di smaltimento. da 

dedicare ai residui di lavorazione degli impianti di CdR. di almeno 

850.000 mc, di cui una quota pari a circa 400.000 mc nel comune di 

h 



! \': 1 

Montesarchio, e che di conseguenza il territorio del Comune di 

Montesarchio non sarebbe stato più interessato per qualsiasi ragione o 

titolo, da insediamenti di imQianti di trattamento o stoccaggio rifiuti' 

• la Provincia di Benevento ha confermato di disporre di un altri siti da I ~/ 

(/~ 
450.000 mc. ubicati nel territorio della Provincia, che sarebbe stato 

comunicato entro un brevissimo lasso di tempo~ f\U 

• il Comune di Montesarchio ha confermato l'impegno assunto. a mezzo ~ 
I " 

"'-'''~_ ... ''''- "'delr~rnchiam:anfQeliberfr"derConsiglio"eomunale~"-""~'%,".'~~---<0"",,'''_'_~'_".' ... _'''.''''~ a. 
/l 

!f'----, 
-che il Commissario di Governo ha attivato le procedure finalizzate alla 

individuazione di un sito di smaltimento alternativo a quello approvato con 
pL 

Ordinanza n. 319/04, richiedendo all'affidataria del sevizio FIBE-FIBE A.AQ/' 
- - -_ .... _--- -- -~_ .. __ .-

- -~ - - - - --- -- - - -- -- - - --- ~ - - - - - - - - - - - - - - - - ~-- - --- - - - -- - --

~~ Campania spa, di provvedere alla elaborazione di una proposta progettuale, ( 

nella loe. "Cantravo" del comune di Montesarchio, che tenesse conto delle 
"WV~Q1V 

I 

indicazioni emerse dalle diverse riunioni tenutesi~ Il P i 
-che nel corso della elaborazione progettuale. a seguito delle rilevazioni ~ 
topo grafiche e geo gnostiche e dalle valutazioni sui vincoli che interessano 8ft ((1););/7 
l'area di loc. "Cantravo", si sono evidenziate condizioni di incompatibilità con 0 ì~7 

i l, 
la realizzazione di un sito di discarica; ~ AI 

V 

- che il Commissario di Governo, in data 17.05.2005 - prot. n. 10001/CD.Rif- A 

ha acquisito il Certificato di Destinazione Urbanistica delle aree della suddetta (jJ 
U 

loe. "CJ111travo". reso dal Comune di Montesarchio con prot. n. 8230 del 

17.05.2005. dal quale risultano i vincoli suddetti che escludono la possibilità 

di realizzare un impianto di discarica; 

- ehe, in data 01.06.2005 si è tenuto un incontro presso la sede del 

Dipartimento della Protezione Civile presieduto dal capo Dipartimento - dotto 
----- ---

~I 



Bertolaso. a cui hanno partecipato il Commissario Delegato - prefetto 

Catenacci, il Presidente della Giunta Regionale - Ono Bassolino, il presidente 

della Provincia di Benevento -Ono N ardone, il Prefetto di Benevento -dotto ;/ 

D'Ambrosi, il Sindaco di Montesarchio - dotto Izzo ed altri rappresentanti dei u~/ 
ZJ 

diversi enti partecipanti durante il quale è stata esposta la necessità di 

procedere nella realizzazione della discarica nel territorio del comune di r-Jì 
Montesarchio ed, in considerazione delle problematiche sopra dette, anche la ~ 
iìecéssità 'di'prehdére"fitiOvam.ente "'in 'considerazione -il sito di" loc,:'""tre-P onti?\'I'.""'H-"' __ - "~'"''''.''' '",',n 'V 

già individuato con l'Orde n. 319/04~ nell'occasione è stata confermata, da 
11\" 

parte del Commissario Delegato di limitare l'utilizzo del sito a soli (]l 
[ 

400.000 mc. 
~ ... 1-

-che in data 07.07.2005, presso la Prefettura di Napoli si è svolta una riunione 

presieduta dal capo Dipartimento della Protezione Civile - dotto Bertolaso, a 

~, ", -- -\,'---
(f\'\( (' J;JfZ~I2P 

cui hanno partecipato il Commissario Delegato - prefetto Catenacci'L per la ~ 
Presidenza della Giunta Regionale - dotto Boffa, il sub Commissario -dotto I l-r 
Turiello, l'assessore regionale LL.Pp. - dotto De Luca, il Presidente della 

~ 
c..~l / 

Provincia di Benevento -Ono N ardone, il Prefetto di Benevento -dotto 
~- -r&k 

D'Ambrosi, il Sindaco di Montesarchio - dotto 1zzo, durante la quale è stata 
\ "--.~ 

ribadita la necessità di localizzare la discarica nel sito di "tre Ponti" del 

7 

li \) 
Comune di Montesarchio. 

\ r v 

\ A / 

- che in data 14.09.2005 si è svolto un incontro presso la Prefettura di Napoli Wl 
presieduto dal Commissario Delegato ____ ill".~fett()_ Catenacci, a cui hanno 

parteçipato, il sub Commissario Vicario - Prefetto Forleo, il sub Commissario I 
- dott. Turiello, per la Presidenza della Giunta Regionale - dotte Massimo, il 

Presidente della Provincia di Benevento -Ono Nardone, il Prefetto di 

,I 



Benevento -dotto D'Ambrosi. il Sindaco di Montesarchio - si2:. Izzo. durante 

la quale sono state rappresentate. da narte del Commissario. le ulteriori ra2:ioni 

di '"incomoatibilità del sito di "Cantravo". emerse 

dall' accertamento effettuato dal servizio Geolo2:ico dell' AP AT. e ribadite le 

necessità di nrocederecon la realizzazione della discarica in località "tre 

Ponti". I diversi raooresentanti dei s02:2:etti 

convenuto sulla pronosta della Provincia di Benevento e del Comune di 

Montesarchio~'-circa " la'-necessitàc--di"una'"'' concertazione ... 'Bulle"iniziative,,~·-,,-~ 

ri2:uardanti la individuazione della discarica in loc, "tre Ponti" del Comune di 

Montesarchio. al fine di pervenire a soluzioni condivise. da inquadrare in un 

Pro2:etto di Riaualificazione Ambientale e di Infrastrutturazione Polivalente 

"tre Ponti" del Comune di Montesarchio che prevede anche la realizzazione 

della discarica di rifiuti non pericolosi suddetta' 

tanto premesso le 

ACCORDO DI PROGRAMMA 

• IL COMMISSARIO DI GOVERNO si im 

rovvedimento. ad adottare il presente accordo di pr02:famma che sarà 

disciplinato da una nuova ordinanza commissariale con contestuale 

revoca dell' ordinanza 319/04. e ad autorizzare la realizzazione e la 

estione di una discarica di rifiuti non pericolosi - FOS e Sovvallo -

"tre Ponti" del Comune di Montesarchio. limitando l'abbancamento 

mesi seL disponendo l'elaborazione di nuovo progetto. che sarà 



trasmesso al Presidente della Provincia di Benevento. e Der eventuali 

osservazioni al Sindaco del Comune di Montesarchio (DreVI0 Darere 

ito individuato auale 

suoervisore di tutte le iniziative ed attività - orogettazione e gestione. 

redatto nei termini stabiliti dal otesente accordo. che. in 0011 caso 

dovrà orevedere l'imoemo della minore estensione di area oossibile 

,,-., ··revocata-~"-1'ordinanza--«-nO--'319l'04~'~al<-,,·tennine "'dell' abbancamento' 

revisto si orocederà. senza soluzione di continuità. alla realizzazione 

dei lavori di sistemazione finale e messa in sicurezza del sito. La 

discarica sarà localizzata nel settore della "ex cava" 

distanza dalle abitazioni. al fme di contenere o atto sulle matrici 

ambientali e l'esercizio della stessa avrà una durata non suoeriore a 

mesi sei. dall'inizio dell' attività di conferimento. Tale termine è da 

considerarsi oerentorio costituendo elemento 

essenziale della oartecioazione del Comune di Montesarchio al 

resente accordo di DrOgramma. Il Commissariato si 

ertanto, a dirottare il conferimento degli ulteriori rifiuti in altro sito 

lilla volta elasso il oredetto termine di mesi sei 

uantità di rifiuti 

restando tutti gli ulteriori imDegni assunti dalle Darti. Le attività di 

realizzazione, gestione e chiusura all'esercizio della discarica 

avverranno in conformità delle norme e regolamenti vigenti in materia 

e saranno controllate da un 

"Comitato di Garanti". da istituire con aODosita ordinanza 

o 



commissariale~ e sarà composto da: n.l membro in rappresentanza 

della Provincia di Benevento. n.l membro in rappresentanza del 

Comune di Montesarchio e n. 2 membri in rapuresentanza dei comitati (J 

civici. I controlli sulla corretta Qestione delle attività saranno altresì 'M/ 
I 

tlarantiti attraverso la istituzione di un presidio fisso dell' ARP AC. al 

fine di realizzare un monitoraQQio ambientale costante. prima. durante 

e dopo l'avvio all'esercizio della discarica. nonchè nella fase oost- \ 

, . ·"_·~_· ___ '~w_~ l'''~-''-··''-~'--mortem';--'U---oercorso--deQ:li .. ' automezzi-- che·dovranno .... accedere---Ìn ~~_~h_.~ r 

I discarica orovenienti dalla direzione Naooli-Caserta. sarà disciolinato 
7 

ve: 
in maniera tale da non attraversare il perimetro urbano del Comune di Al 

Montesarchio. e. ove oossibile. quello di tutti i Comuni della Valle 77. ~ 
D(~/ 

Caudina. Il Commissario di Governo conferirà il ruolo di Suoervisore ~ 

'( ~~()~ al Sindaco pro-temoore di Montesarchio. per tutte le iniziative ed I ~ 

attività - orogettazione e Qestione - previste dal vrofZetto. li Comune di 
3)l \2' 

.,..-

Montesarchio~ unitamente a tutti Comuni della Valle Caudina. 
\ 

cP saranno esentati. anche in presenza di un piano di '" 

provincializzazione dei rifiuti" nonché di eventuali dichiarazione di .f;l_~ 
stato di emertlenza sanitaria. dalla realizzazione di qualsiasi tioo di ~ ~ 
discarica o altro nuovo impianto per lo smaltimento dei rifiuti. Il 1/1 
Commissario di Governo, di intesa con il Presidente della Provincia di ~) 1/ 

t7 

Benevento, emanerà apposita ordinanza che accolga i suggerimenti lA Il 

contenuti nell'allegato promemoria del Comitato cittadino" Tufara 7fJ 
Unita" In particolare in considerazione della particolarità della 

(\ 

Comunità di Tufara V alle ( cin-que comuni e due province), Il 

C01nmissariato. di intesa con la Provincia di Benevento, si impegna a 

1() 



trovare ulteriori forme di equo ristoro Der la Comunità di Tufara 

Valle. 

IL COMMISSARlO DI GOVERNO Dorrà a carico dell'affidataria del i~/ 
{/'--" V 

servizio di smaltimento dei rifiuti della Regione Campania: 

il di realizzare e gestire la discarica Drevista in Ioc. ~'tre Ponti" del /'\ 

Comune di Montesarchio in conformità alle autorizzazioni che saranno VI. 
emesse da parte del Commissario di Governo~ 

V ~ 
I 

• di avviare, fmo alla completa realizzazione. le opere previste per la r 
( 

~ sistemazione finale e messa in sicurezza della suddetta discarica 

contestualmente alla chiusura dell'esercizio della stessa; /J V\ 
• di adottare Ogni misura necessaria alla corretta gestione dell'impianto~ f;fl 

U 0k! con particolare riguardo alla normativa vigente in materia - D.lgs. \ 

36/03: ~ 
(( Jz~€l 

~ J "--=--

• di corrispondere gli importi dovuti al comune di Montesarchio, a titolo 

di compensazione ambientale, conformemente a quanto stabilito 

,.....--,-" Ù 

dall'OPCM n. 3286/03, con rate posticipate bimestrali calcolate sulla ,id 
«I 

, 

base dei rifiuti conferiti bimestralmente. Il Commissario Delegato si ..- /.-, 

attiverà tempestivamente a richiedere alla competente Presidenza del 
'-1Ù ~ 

/" V' Consiglio dei Ministri l'accoglimento della richiesta del Comune di 

Montesarchio~ tesa al riconoscimento del dOt'pio degli importi dovuti a h v \ ~ .. " 

titolo di compensazione ambientale, in deroga a quanto stabilito Y ~ V 

dall'OPCM 3286/03~ Xi/! 
/./ 

• di realizzare, presso l'impianto, un locale ufficio da riservare al 

presidio ARP AC, dotato della necessaria strumentazione informatica e 

di comunicazione; 

I 11 I 



• di realizzare, presso l'impianto. un locale ufficio da riservare al 

presidio del "Comitato dei Garanti", dotato della necessana 

strumentazione informatica e di comunicazione: 

• di realizzare una adeguata campagna di informazione sulle attività che 

saranno svolte presso l'impianto di intesa con il Comune di 

Montesarchio. 

• IL COMMISSARIO DI GOVERNO si imnegna, inoltre. a conferire 

rifiuti nella discarica solo dopo l'acquisizione dell'area da parte '" 

dell' Amministrazione Provinciale di Benevento e l'emissione da parte 

della Regione Campania del provvedimento di co-finanziamento. di 

intesa con la Provincia di Benevento~_per la realizzazione delle opere 

del Pro:zetto di risanamento e riquqlifìcazione ambientale 

infrastrutturale volifunzionale ( oroduttiva, sportiva ricreativa) in 

località TRE PONTI di Tufara Valle Montesarchio. 

• Il COMMISSARIO DI GOVERNO si impegna altresì a tenere conto 

dei suggerimenti contenuti nell' allegato promemoria redatto dal 

Comitato cittadino" Tufara Unita", ~in_QJmi_ Cl,!SQ, ad inserirli nella 

emananda ordinanza commissariale; 

• IL COMMISSARIO DI GOVERNO precisa che gli impegni che in 

Questa sede vengono assunti dal Commissariato di Governo sono 

vincolanti anche per l'Organo subentrante, una volta esaurita la 

funzione dello stesso Commissariato. 

• Il Commissario di Governo si impegna, infìne. ad assegnare al 

Comune di Montesarchio un finanziamento di Euro 100.000,00 al fine 

di promuovere 1m vasto programma di risanamento ambientale 

12 
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delI'intero territorio comunale ed avviare temoestivamente le attività 

finale e messa in sicurezza della discarica in località" Tora- Badia" 

della struttura Commissariale al n. 6843/CD.Rif del 12.04.2005' 

• LA PROVINCIA DI BENEVENTO. si imneQJ1a : 

• Ad acauisire. nel minor temno nossibile. e comunque entro i termini 

ed in ogni caso orima dell'inizio di"",~,.,_"«",, 

ualsivo21ia attività di conferimento dei rifiuti. l'intera area di 240.000 

metri auadri antecedentemente alI' avvio di 

sversamento rifiuti in località "tre oonti". Tale condizione è ritenuta 

necessaria ed indisnensabile ai fini della validità del nresente accordo 

di ualora non sia condotto a comnimento l'iter 

rocedurale connesso a11' acquisizione dell' area da 

del1' Amministrazione Provinciale di Benevento. sarà ritenuto nrivo di 

• Di intesa con la Regione.' a co-finanziare. fmo al1a concorrenza 

di : " Idea vrOf!etto di risanamento e 

ambientale infrastrutturale olifunzionale 

roduttiva. svortiva ricreativa) in località TRE PONTI di TUfara 

Valle Montesarchio "Qjà aoorovato con delibera di Giunta Provinciale 

n. 700 del 23.09.05. ri2uardante l'intera area. di circa 240.000.00 m 

corrisDondente alla ex cava di ar2illa di loe. "tre Ponti" del Comune di 

Montesarchio che orevede anche la realizzazione della discarica di 

---f---- rifiuti non pericolosi suddetta. In ogni caso nel territorio del Comune I 
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di Montesarchio l'intera quantità di rifiuti sversata non potrà essere 

superiore a 400.000.00 mc, neppure per effetto del predetto Prof!etto. : J 

• Ad emettere il provvedimento di co-finanziamento, di intesa con la ~ 
V 

Reg:ione Campania nel minor tempo Qossibile comunque prima 

dell' inizio di qualsiasi attività di conferimento: .... 

• A curare la procedura di elaborazione delle diverse fasi progettuali ~O 
previste dal suddetto intervento che dovrà concludersi entro 120 giorni ~V 

dalla stipula del presente accordo: 
J tO 

" ""'""""" 
,." ," 'I 

• Ad inserire nella programmazione dell 'Ente Provincia iniziative /),---
1/ 

finalizzate alla promozione socio economica del territorio del Comune J 
di Montesarchio attraverso la realizzazione di opere pubbliche che F~ ~O / 

saranno concordate con il Comune di Montesarchio: 
K~ 
.~\ 

A nominare n. 1 componente nel "Comitato dei Garanti"; 
~~~çg\.. 

/'\ ,./ 

• Ad effettuare sul territorio del Comune di Montesarchio il ~ -
t monitoraggio ambientale continuo dell'area "tre Ponti"~ a mezzo del J J./.ov 

sistema satellitare MARS. II monitoraggio avrà la finalità di rilevare lo H ~ 
( V"'\ 

stato attuale delI' area ed i continui aggiornamenti. I dati rilevati. di /Vs7A /1 

acqua e aria saranno comunicati al Comune di Montesarchio. ~ 
• Ad individuare entro 60 giorni, sul territorio provinciaIe~ un sito ove !~ J 

localizzare una ulteriore discarica da 450.000,00 Mc, da utilizzare 0 t) 
prioritariamente a servizio del piano _provinciale del ciclo dei rifiuti di , lA 
Benevento. Tale localizzazione escluderà i territori dei comuni della r;; L 

f/~ 
~. 

valle Caudina. il Comune di Montesarchio e i Comuni ad esso 

confinanti, 

• A tenere comunque esclusi da eventuali localizzazioni di altre 
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discariche il Comune di Montesarchio e i Comuni ad esso confinanti' 

IL COMUNE DI MONTESARCHIO si imDe!ma : 

• Ad aDorovare con delibera di ConsiQJio Comunale. il vrofZetto di 

risanamento e ambientale infrastruttural e 

oolifunzionale roduttiva, slJortiva ricreativa) in località TRE 

PONTI di Tufara Valle Montesarchio .dell'intera area. di circa 

ma.240.000.00. corrisnondente alla ex cava di arQ:illa di loc. "tre 

Montesarchio. cosi come dalla 

Provincia di Benevento. che nrevede anche la realizzazione della 

discarica di rifiuti non oericolosi suddetta. le cui onere troveranno 

cooertura finanziaria ne esa assunti dalla Provincia di 

Benevento e dalla Re 

• Ad inserire nella dell'Ente Comune iniziative 

finalizzate alla nromozione socio economica della frazione di "Tufara' 

• A nominare n. 1 comnonente nel "Comitato dei Garanti". 

• Ad assumere il ruolo di suoervisore. che sarà svolto dal Sindaco nro-

temnore di Montesarchio. di tutte le iniziative ed attività -

reviste dal vrOf!etto. cosi come conferito 

dal Commissario' 

LA REGIONE CAMPANIA si imoe2na: 

• ad emettere il orovvedimento di co-finanziamento. di intesa con la 

Provincia di Benevento. Der la realizzazione delle ODere del 

ProfZetto di risanamento e ambientale 

infrastrutturale roduttiva. sDortiva ricreativa) in 

località TRE PONTI di Tufara Valle Montesarchio. nel minor 

I 
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temvo vossibile. comunque orima dell'inizio di aualsiasi attività di 

conferimento: 

• Ad adottare. il Dresente Accordo di Pro Qramma. con decreto del 

Presidente della ReQione. nei temDi nrevisti dalla le roducendo 

oli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente 

della Renubblica 24 lUQlio 1977. n. 616 e determinando le eventuali e 

conseQuenti variazioni deQli strumenti urbanistici . 

• A co-finanziare. di intesa con la Provincia di Benevento .. ,Ja 

realizzazione delle onere del Proffetto di risanamento e 

ambientale infrastrutturale olifunzionale 

roduttiva. svortiva ricreativa) in località TRE PONTI di Tufara Valle 

Montesarchio dell' intera area. di circa m 240.000.00 

corrisnondente alla ex cava di arQilla di Ioc. "tre Ponti" del Comune di 

Montesarchio che nrevede anche la realizzazione della discarica di 

rifiuti non nericolosi suddetta. nrovvedendo al co-finanziamento del 

IL COMITATO ....... si imneQlla: 

• A nominare n. 2 rannresentanti nel "Comitato dei Garanti" ed a 

svolR:ere le funzioni di raccordo tra i diversi Enti che 

aH' Accordo di Pro2:ramma' 

• A nromuovere iniziative 

1'affidataria del servizio ubblicità alle attività 

svolte. 

Il nresente accordo di nr02Iamma avrà durata di tre anni. salvo succeSSIVI 

accordi diversi tra i sOQJ!etti aderenti. 

I 
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L'annrovazione dell'accordo di amma comnorta la dichiarazione di 

ubblica utilita'. indifferibilita' ed unrenza delle medesime onere: tale 

dichiarazione cessa di avere efficacia se le ooere non hanno avuto inizio entro 

tre anni. salvo causa di forza maQQiore. In tal caso. il Comune di 

Montesarchio nrooorrà altri 

La viQilanza sull'esecuzione dell'accordo di li eventuali 

interventi sostitutivi sono svolti da un colleQio nresieduto dal oresidente della 

reQione o dal 

ranoresentanti deQli enti interessati. nonche' dal Commissario del Governo. Il 

ColleQio ha la funzione di viQilare sull'esatto ademnÌmento di tutti 

obbliQhi derivanti dal oresente accordo in base all'art. 27 della L. 142/90. 

Le eventuali immissioni saranno trattate ai sensi dell'art. 844 del Codice 

Civile. 

Le Darti convenQono che l'efficacia dei nresente accordo è subordinata: 

1. Alla nresentazione del nrOQetto di realizzazione della nuova discarica 

er FOS e SOVV ALLI 

dello stesso al Sindaco del Comune di Montesarchio che nrovvederà 

arere deliberato dal ConsiQlio Comunale, a formulare 

eventuali osservazioni' 

.... 
2. Alla conferma della nerentorietà e imDrorogabilità del termine di mesi 

sei utili ner il conferimento: 

3. All'imoeQllo che il conferimento abbia ad OQgetto solo ed 

esclusivamente rifiuti nrovenienti dagli imoianti di CDR della Regione 

FOS e SOVV ALLI 

situazione di emergenza e/o straordinarietà che nossa verificarsi 
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medio-temnore' 

4. Al oag:amento. alle scadenze oreviste orti 

dovuti al Comune di Montesarchio a titolo di COffinensaZl0ne 

ambientale, da effettuarsi mediante accredito delle somme 

corrisnondenti nresso al tesoreria del Comllle di ~1ontesarchio' 

5. All'acauisizione dell'intera area. oQ:Q:etto dell'intervento. da narte della 

rovincia di Benevento: 

6. ania e della Provincia di 

Benevento. dei rovvedimenti di co-finanziamanto del 

rOQ:etto " Idea vroQ:etto di risanamento e naualificazione ambientale 

infrastrutturale volifunzionale 

località TRE PONTI di Tufara Valle Montesarchio " . 

- AlleQ:ato verbale. 

Letto. avvrovato e sottoscritto 

Lì ............................... . 

Ono Antonio BassoIino 

Per la Provincia di Benevento - Ono Carmine Nardone' 

Per il Comune di Montesarchio - Sindaco Antonio IZZO 

Per Il Commissariato di Governo - Prefetto Corrado. Catenacci 
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IL COMMISSA_RIODI GOVERNO 
PER L'C:'vIERGENZA RIfIUTI NELLA REGIONE C.AiVIPANIA 

DELEGATOEXO.P.C.M. 3341 DEL27/0212004 

VERBALE DI RIUNIONE 

Il giorno 27 ottobre 2005, aIe ore 9.30 presso gli Uffici di via Filangieri 48, si è svolta una riunione 
appositamente convocata con invito prot. 227811CD Rif. 25.10.05. 

Presenti: 

Prefetto Francesco Forleo - Sub Commissario Vicario 
On.le Carmine Nardone - Presidente Provincia Benevento 
Sig. Antonio 1zzo - Sindaco Comune Montesarchio 
Dr. Valter Vagli - Assessore Comune Montesarchio 
Dr. Antonio Massimo - Coordinatore Area Gabinetto Presidente Regione 
Arch. Claudio De Biasio - RUP Commissario di Governo 
Rag. Antonio Di Biasio - Consigliere Comunale Montesarchio 
Sig. Generoso Pagnozzi - Comitato Coord. Assoc. Valle Caudina 
Sig. Aldo Giannini - Comitato Coord. Assoc. Valle Caudina 
Geom Stefano Cerracchio - Comitato Tufara Unita 
Ing. Domenico Duilio - UTC Montesarchio 
Dr. Carmine Mancinelli - Funzionario Commissariato di Governo 

Il Prefetto Forleo apre i lavori della riunione evidenziando l'importanza ed il valore dell' Accordo di 
Programma che rappresenta il momento di sintesi delle diverse esigenze dei soggetti convenuti e a vario 
titolo interessati alla completa attuazione degli interventi previsti dallo stesso Accordo. 

Il Prefetto Forleo esorta i convenuti a suggerire le ultime correzioni da apportare alla bozza del 
documento in maniera da avviare tempestivamente le procedure contenute nello stesso. 

L'On. Nardone evidenzia che il risultato ottenuto con l'Accordo di Programma si è reso possibile per la 
sensibilità partecipativa di Regione e Provincia che hanno voluto mitigare la presenza di una discarica con 
l'attivazione di iniziative che porteranno ad uno sviluppo socio-economico di una porzione di territorio da 
tempo interessata da attività di cava. 

Il Sindaco Izzo ribadisce che l'interesse del Comune è quello di garantire i massimi livelli di salvaguardia 
ambientale sul territorio comunale che saranno attuati mediante controlli continui. 

Dopo gli interventi di tutti i convenuti, viene data lettura dell'intero documento e degli allegati 
apportando le correzioni opportunamente condivise da tutti. 

1 lavori della riunione SI chiudono alle ore 13,30 con la stesura definitiva del documento "Accordo di 
Programma" che porta su ogni pagina la firma di tutti i convenuti. ([9 
Del che è Verbale L.e.s. ~ '/t 

~ 
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COM.MlSSARlO 'DI' GOVERNO 
PIm.I.·E~M[R(il;:N~" RIFlun NFIJ A Rn<i!ONn CA1\l1fiANIA 

DI7IJ!(IAI'O If,X OP C IV! .l'lJll 1)1~1. 27/021200'1 

Prot. n. 2. t f8/ leD.RH: Napoli t rz r D '1tc b u.. Z&D S 

AI Presidente della :ProvinCltl di 
..Benevento 

---- --,,) On. C!1.rmine Nardone 
Fax n.0824 ... 3551 

AI Oot1. Antonio .Massimo 
Regione Crunpnnia 
Fax n. 081 .. 1962684 

Oggetto; Accordo di Programma - sito Fragneto MOn:tbrte. 

l:~e SS. LL. sono invitate a partecipare allariu.nion" che si terrà il giorno 27 ottobre 2005 alle 

ore l J .30 presso gli uffici di Via ,FUangieri n. 48, per la de:t1nizione dell'Accordo di Progrol'rmlt\ a 

m31Sine~ ~.~ 

T~J. 011-4916054 Fax 08 J .. 4238448 




