
 

 

COMUNE DI PALOMONTE  

PROVINCIA DI SALERNO  

  

Copia Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale 

  
N. 58 del 21/07/2015  

  

Oggetto: 
AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO DELLE AREE PUBBLICHE E PRIVATE 
INTERESSATE DA ABBANDONO E-O ROGO DI RIFIUTI AI SENSI DEL COMMA 
3 DELL'ART. 3 L.R. 20/2013 AL 30-06-2015.  

  
L'anno duemilaquindici il giorno ventuno del mese di luglio alle ore 19,00 nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, la Giunta Comunale 
si è riunita con la presenza degli assessori: 
  

Assessori Presenti 

PIETRO CAPORALE  Si  

GERARDO CUPO  Si  

FAMULARO DIEGO  Si  

PARISI OTTAVIO  Si  

  
Con la partecipazione del Segretario Comunale DOTT.SSA TRONCONE MIRLA  
Il Presidente DOTT. PIETRO CAPORALE, constatato che gli intervenuti sono in numero 

legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto 
sopraindicato. 

  

  



 

 

   
  
  

LA GIUNTA COMUNALE 

  

Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento 

ai sensi dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000; 

Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: 

“ AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO DELLE AREE PUBBLICHE E 

PRIVATE INTERESSATE DA ABBANDONO E-O ROGO DI RIFIUTI AI 

SENSI DEL COMMA 3 DELL'ART. 3 L.R. 20/2013 AL 30-06-2015. ”; 

Ritenuta la suddetta proposta meritevole di approvazione; 

Visti i pareri favorevoli, espressi dai Responsabili di Area interessati, resi ai 

sensi dell’art. 49 del D. L.vo 267/2000; 

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali; 

  

D E L I B E R A 

  

1)   Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“ AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO DELLE AREE PUBBLICHE E 

PRIVATE INTERESSATE DA ABBANDONO E-O ROGO DI RIFIUTI AI 

SENSI DEL COMMA 3 DELL'ART. 3 L.R. 20/2013 AL 30-06-2015. “, che 

allegata alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale; 
  

 2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare 

la presente immediatamente eseguibile. 



 

 

  

  

COMUNE DI PALOMONTE  
PROVINCIA DI SALERNO  

  
  
  

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale 
Settore AREA TECNICA  
Num. 58 del 02/07/2015  

  
  
  
  
Oggetto: 

AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO DELLE AREE PUBBLICHE E PRIVATE 
INTERESSATE DA ABBANDONO E-O ROGO DI RIFIUTI AI SENSI DEL COMMA 3 
DELL'ART. 3 L.R. 20/2013 AL 30-06-2015.  

  

  

  



 

 

  

 

  

 

AGGIORNAMENTO REGISTRO DELLE AREE INTERESSATE DA ABBANDONO E 
ROGO RIFIUTI AL 30-06-2015. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

  

PREMESSO CHE:   

  

-la  L.R. 9 dicembre 2013, n. 20 recante “ Misure straordinarie per la prevenzione e la lotta al fenomeno 
dell’abbandono dei rifiuti “ all’art. 3 “ Registro delle aree interessate da abbandono e rogo di rifiuti “ così 
dispone: 

comma 1:” Fermo restando quanto previsto dall’art. 192 del decreto legislativo 152/2006 in materia di divieto 
di abbandono e di bonifica di siti contaminati e relative sanzioni previste negli articoli 255,256 e 257 del 
medesimo decreto legislativo è istituito,presso ciascun comune della Regione Campania,il registro delle aree 
interessate da abbandono e rogo di rifiuti” ; 

comma 2:” I comuni provvedono,entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,ad 
individuare ed accertare,tramite apposito registro,le aree pubbliche e private interessate dall’abbandono e 
rogo di rifiuti nell’ultimo quinquennio,avvalendosi tra l’altro dei rilievi effettuati e messi a disposizione dagli 
organismi amministrativi e di controllo competenti anche a seguito di segnalazioni di singoli cittadini ed 
associazioni ”; 

comma 3 :” Il registro è aggiornato con cadenza semestrale entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno” 
; 

comma 4 :  “L’ elenco delle aree individuate è pubblicato per trenta giorni nell’albo pretorio comunale per 
eventuali osservazioni che sono presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione”; 

 comma 5 : “Decorso il termine indicato nel comma 4 i comuni,nei trenta giorni successivi,esaminate le 
osservazioni,approvano gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni” ; 

comma 6 : “ Le aree urbane,rurali e agricole,pubbliche e private,comprese nel registro, non sono destinate 
ad attività produttiva,edilizia,turistica,agricola,commerciale,fino a quando non è dimostrata,con idonee 
attestazioni analitiche rilasciate da laboratori accreditati,l’assenza di fattori di pericolo per la salute e 
l’ambiente” ; 

comma 7 : “ Le attestazioni di cui al comma 6 sono sottoposte ai controlli e alle verifiche delle Aziende 
sanitarie locali (ASL) e dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania (ARPAC ) senza 
ulteriori oneri a carico del soggetto obbligato” ; 

comma 8 : “ In caso di assenza accertata di pericolo per la salute e l’ambiente,il comune procede,in 
occasione del promo aggiornamento utile,alla cancellazione dell’area dal registro,fermo restando eventuali 
provvedimenti adottati dall’Autorità giudiziaria” ; 

comma 9 : “ Il registro e i successivi aggiornamenti sono pubblicati sul sito web istituzionale del comune” ; 

comma 10 : “ In caso di mancata istituzione e aggiornamento del registro da parte del comune nei termini e 
nelle modalità indicate,previa formale diffida ad adempiere da parte della Regione e fermo restando le 
responsabilità previste dalla legislazione vigente,provvede il Sindaco,responsabile in qualità di autorità 
sanitaria locale”; 

-con deliberazione di G.C. n. 38 del 13/05/2014 è stato istituito, ai sensi dell’art. 3, comma 2 della L.R. n. 
20/2013 il registro delle aree pubbliche e private interessate da abbandono e rogo dei rifiuti;  



 

 

 -con deliberazione di G.C. n. 48 del 01/07/2014 è stato approvato l'elenco definitivo delle aree interessate da 

abbandono e rogo rifiuti, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della L. R.  n. 20/2013; 

-con deliberazione di G.C. n. 9 del 27-01-2015 è stato aggiornato il registro delle aree pubbliche e private 
interessate da abbandono e –o rogo di rifiuti, ai sensi del comma 3 dell’art. 3 della L.R. 20/2013 al 31-12-
2014; 

-in data 15-06-2015, con prot. 4367 è stato chiesto alla Polizia Municipale di verificare se vi fossero delle 
variazioni, rispetto a quanto trasmesso con nota prot. 9679 del 30-12-2014, per l'aggiornamento del registro  
di cui all’oggetto al 30-06-2015; 

-in data 29-06-2015, con prot. 4759, la Polizia Municipale, ha comunicato che non vi sono state variazioni 
rispetto alla data del 30-12-2015;   

 Considerato che, non risultano altri siti oltre a quello riportato nell'elenco approvato con deliberazione di 
G.C. n. 48/2014, interessato da abbandono e rogo rifiuti, ai sensi della succitata Legge Regionale;  

 Ritenuto dover aggiornare l’elenco delle aree  pubbliche e private interessate dall’abbandono e dal rogo dei 
rifiuti al 30-06-2015, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge  Regionale n. 20 del 09-12-2013; 

 Richiamata la  L.R. 9 dicembre 2013, n.20, con particolare riferimento all’art. 3; 

 Richiamato il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e succ. modd. e intt., con particolare riferimento all’art. 256-bis “ 
Combustione illecita dei rifiuti “,introdotto dall’art. 3 del D.L. 10 dicembre 2013,n. 136, convertito con 
modificazioni dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6; 

 Dato atto che sulla proposta di deliberazione di che trattasi i Responsabili di Area, ha  espresso,ai sensi 
dell’art. 49,comma1,del D.Lgs. n. 267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnica; 

  

Richiamato il  D.Lgs n. 267/2000  e ss. mm.ii; 

  

Con voti favorevoli................... resi nelle forme di legge ; 

  

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE 

DI  D E L I B E R A R E 

  

1. La premessa che qui si intende integralmente richiamata e confermata, forma parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione ; 

2. Di dare atto che non vi sono state altre aree interessate da abbandono e rogo rifiuti, oltre quella 
riportata nell'elenco approvato con deliberazione di G.C. n. 48/2014;  

 3. Di aggiornare, ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell’art. 3 della L.R. 9 dicembre 2013, il registro 
delle aree interessate da abbandono e rogo rifiuti al 30-06-2015; 

 4.  Dare atto, che il registro delle aree di che trattasi sarà  aggiornato, ai sensi del comma 3 dell’art.  3, 
con cadenza semestrale entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno; 

5.  Di pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente al fine di assolvere quanto previsto dalla norma in materia 
di comunicazione;  

5. Trasmettere copia della presente ai responsabili di Area  per gli adempimenti di propria competenza; 

 6. Di dichiarare la presente con voti.................espressi ai sensi di legge immediatamente eseguibile. 

 

Il Proponente  

Geom. Giuseppe Caporale 
 



 

 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: 
  
Il sottoscritto CAPORALE GIUSEPPE, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla proposta 
di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa. 
  
Data 02/07/2015  
Il Responsabile AREA TECNICA  

  
  

RESPONSABILE AREA TENICA  
CAPORALE GIUSEPPE  

 



 

 

Letto, sottoscritto: 
  

Il PRESIDENTE  Il SEGRETARIO COMUNALE  
Fto. DOTT. PIETRO CAPORALE  Fto. DOTT.SSA TRONCONE MIRLA  

    
  

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio. 
Dal Municipio, lì ………………….. 

Il Responsabile Area Amministrativa  
Fto. AMATO GERARDO  

    
  

Il sottoscritto Responsabile Area Amministrativa, visti gli atti d'ufficio, 
  

ATTESTA 

  
- CHE La presente deliberazione 

sarà affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 22/07/2015 
come prescritto dall’art. 124 del D.Lgs. 167 del 18.08.2000. 
(N. 688 REG. PUB.)     PROT. N. 5501  
  

Palomonte, _____________  
Il Responsabile Area Amministrativa  

Fto. AMATO GERARDO  
  

  
  

ATTESTA 
  

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21/07/2015 : 
  

_ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo 
pervenuta richiesta di invio al controllo; 
  
X perché dichiarata immediatamente eseguibile; 
  
Palomonte, _____________  

Il Responsabile Area Amministrativa  
Fto AMATO GERARDO  

  

  

 


