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GIUNTA

COMUNALE

del 18.02.2014

OGGETTO: Approvazione bozza di Regolamento Comunale sull'Ambiente e istituzione di

una “task force” , coordinata dall'ufficio Ambiente del Comune. Proposta al Consiglio
Comunale
L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno
18
del mese di FEBBRAIO
alle ore 13,15 nella casa Comunale si è riunita la GIUNTA COMUNALE,
con la presenza dei seguenti componenti :

N

Cognome e
Nome
SCHIANO Ermanno

Carica

Presente
SI
SI
SI
SI
SI

Assente

Sindaco
1
MASSA Michele
Assessore
2
SALVIATI Vincenzo
Assessore
3
6
CARANNANTE Giuseppe
Assessore
47
GUARDASCIONE Flavia
Assessore
5
Assume la Presidenza il Sindaco, dott. Ermanno SCHIANO.
Partecipa il Vice Segretario Generale dr. Vincenzo Pedaci
Sulla proposta di deliberazione sottoposta a questa Giunta Comunale, sono stati
espressi i seguenti pareri, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs. 18.8.2000, n.267.
___________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio esprime ai sensi dell’art.49, comma
1,D.lgs. 18.8.2000, n. 267, il seguente parere di regolarità tecnica
in ordine alla suddetta proposta: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
Bacoli, li
f.to arch. Lucio Scotto di Vetta
_____________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio =============== esprime ,ai sensi dell’art.49, comma 1,
D.lgs. 18.8.2000,n. 267, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta
proposta : =============
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
==================
______________________________________________________________________
Impegno contabile assunto ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.lgs.18.8.2000, n. 267 :
Cap.
Bilancio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
=====================
_____________________________________________________________________
Constatata la legalità della riunione, il presidente inizia la trattazione dell’argomento in oggetto

La presente proposta di deliberazione viene approvata dalla Giunta Comunale con l’apposizione a
tergo della firma del Presidente e del Segretario Generale .
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Premesso :
-che già con delibera di C.C. n°18 del 18/04/2008, vennero promosse iniziative per il monitoraggio
e la bonifica di alcuni siti inquinati, ricadenti nel territorio comunale di Bacoli;
-che diverse aree dei comuni della Provincia di Napoli, ivi compreso Bacoli, e dei Comuni della
provincia di Caserta, risultano, in larga misura, essere stato oggetto di sversamenti abusivi di rifiuti
tossici e nocivi,
-che i prodotti dell'agricoltura e delle attività ittiche delle aree oggetto degli sversamenti abusivi di
rifiuti, possono essere pesantemente inquinati dalla presenza dei composti tossici, causando un
danno immediato ai produttori e immagine negativa alla salubrità dei prodotti sui mercati nazionali
ed internazionali;
-che finora i programmi di bonifica e risanamento dei terreni, degli specchi acquei, nonché delle
falde acquifere che forniscono risorse idriche per l'irrigazione, hanno conseguito risultati poco
soddisfacenti e non risolutivi per ovviare ad un così importante problema per la salute pubblica e
per l'economia della Campania e del paese;
-che il territorio comunale di Bacoli, pur non essendo parte del quadrilatero definito “Terra dei
Fuochi”, ha registrato episodi di inquinamento ambientale ancorché di nature diverse dei roghi
tossici e, quindi, altrettanto pericolosi per la salute pubblica e privata;
-che, nonostante il vincolo inderogabile posto dalla Costituzione, le Regioni e gli Enti Locali non
possono ritenersi esonerati da una costante attività di controllo e monitoraggio dei propri territori e
da una vigile ed attenta attività di proposta, richiesta e collaborazione con le Istituzioni centrali, sia
in termini di partecipazione finanziaria che organizzativa;
-che con delibera di C.C. n°63 del 29/11/2013, sono state programmate una serie di iniziative
finalizzate a fronteggiare l'emergenza dei rifiuti tossici ;
-che al punto 6) del citato atto deliberativo , è stabilito di “Prevedere, in esecuzione al punto 2 del
deliberato, anche un'apposita “task force” di tecnici, coordinata dall'Ufficio Ambiente del Comune,
al fine di avviare, entro 60gg, un censimento ed un'analisi dei siti potenzialmente oggetto di
inquinamento, anche con la consulenza ed il supporto di soggetti sanitari competenti e sulla base dei
dati già esistenti (ARPAC) e delle segnalazioni di associazioni ambientaliste e cittadini, al fine di
definirne le tipologie di bonifica;
-che al punto 7) del citato atto deliberativo, è stato stabilito di “Istituire e rendere operativo un
Osservatorio Comunale sull'Ambiente, le cui funzioni saranno disciplinate da un apposito
Regolamento all'uopo predisposto dai componenti degli uffici comunali, sulla base delle proposte
già acquisite agli atti del consiglio Comunale, che sarà discusso dalla V Commissione ed esaminato
entro 60 gg. dal Consiglio Comunale”;
-che, tal proposito, l'Ufficio Ambiente del comune di Bacoli ha predisposto una bozza di
Regolamento, che forma parte integrante del presente atto deliberativo, che sarà discusso dalla V
Commissione ed esaminato entro 60 gg. dal Consiglio Comunale”;

Vista la bozza di Regolamento predisposto dall'ufficio Ambiente del Comune di Bacoli,
anche sulla scorta delle proposte già acquisite agli atti del Consiglio Comunale, che forma parte
integrante del presente atto deliberativo ;
Visto il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267

SI PROPONE
− proporre al Consiglio Comunale, in conformità della delibera di C.C. n°63 del 29/11/2013,
l'approvazione della bozza di Regolamento, che contenga la disciplina inerente le funzioni
del costituendo Osservatorio Comunale sull'Ambiente e che forma parte integrante del
presente atto deliberativo;
− proporre al Consiglio Comunale, in conformità della delibera di C.C. n°63 del 29/11/2013,
l'istituzione di una “task force” composta da personale comunale, coordinata dall'ufficio
Ambiente di questo Ente;
− incaricare il responsabile dell'Ufficio Ambiente a trasmettere il presente atto deliberativo al
Presidente del Consiglio Comunale, per l'esame propedeutico nella competente
Commissione Ambiente.
Il Sindaco proponente
f.to Dr. Ermanno Schiano

Il resp.le Ufficio Ambiente
f.to arch. Lucio Scotto di Vetta

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione soprariportata avente ad oggetto: “Approvazione bozza di
Regolamento Comunale sull'Ambiente e istituzione di una “task force”coordinata

dall'ufficio Ambiente del Comune. “ . Proposta al Consiglio Comunale .
Ritenuto di provvedere in merito.
Visto il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 , del D.lgs. 18.8.2000, n. 267
Con voti unanimi favorevolmente espressi per alzata di mano.

DELIBERA
1)Approvare la soprariportata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione bozza di
Regolamento Comunale sull'Ambiente e istituzione di una “task force”, coordinata
dall'ufficio Ambiente del Comune” Proposta al Consiglio Comunale , che qui si intende
integralmente riportata;
2)Dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, con separata ed unanime
votazione.

COPIA

Città di Bacoli
(Prov. di Napoli)
BOZZA DI REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E IL
FUNZIONAMENTO DELL’OSSERVATORIO AMBIENTALE COMUNALE
INDIPENDENTE DELLA CITTA’ DI BACOLI
Art. 1
L’Osservatorio Ambientale comunale indipendente è un organismo con funzioni di supporto e di
assistenza tecnica agli organi comunali per tutte le valutazioni e le iniziative che riguardano le
problematiche ambientali e le ricadute sulla salute dei cittadini, nonché organo di collegamento con
le strutture tecniche regionali e nazionali che per istituto effettuano rilievi e controlli sul territorio,
nonché strumento di comunicazione e diffusione ai cittadini delle risultanze dei dati relativi alle
attività che per istituto svolge.
Art. 2
I lavori dell’Osservatorio dovranno svolgersi nel rispetto delle norme in materia, e confrontandosi
con la legge potranno portare a decisioni che dovranno essere efficaci, efficienti, attuabili e
responsabili.
Art. 3
I componenti dell’Osservatorio avranno pari dignità operando in modo trasparente e costruttivo per
la difesa dell’ambiente e della salute pubblica.
Art. 4
L’obiettivo dell’Osservatorio è la conoscenza, la comprensione e la condivisione dei dati tecnici e
scientifici riguardanti l’ambiente ed il territorio nella sua accezione più ampia, al fine di accertare e
verificare l’impatto atteso sulla salute dei cittadini; per il perseguimento di tale obiettivo
l’Osservatorio esercita le seguenti funzioni:


richiede ed esamina i dati derivanti dal sistema di monitoraggio ambientale e sanitario richiesto dalla normativa
vigente, in collaborazione con gli organismi istituzionali preposti;



valuta attraverso i dati acquisiti la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli inquinanti eventualmente
presenti nelle acque, nel suolo e nell’aria del territorio cittadino;



verifica i risultati dei monitoraggi e potrà richiedere, se necessario, eventuali indagini suppletive d’intesa con
gli organi dell’Ente;



di controllo sui lavori previsti dal “Grande progetto per il risanamento e valorizzazione dei laghi Flegrei”
sul territorio comunale, verificandone l'impatto sull'ambiente, la salute e la qualità della vita e garantendo
la trasparenza ed il coinvolgimento della cittadinanza attiva e delle professionalità locali;
analizza i progetti, i dati, le informazioni sul “Grande Progetto per il risanamento e valorizzazione dei laghi
Flegrei” che può richiedere alle ditte aggiudicatrici, all'Ufficio Unico di Pozzuoli, alla Regione Campania,
con facoltà di proporre integrazioni o variazioni, e di segnalare eventuali criticità, mancanze, irregolarità
agli Enti competenti;
organizza nelle scuole e nei luoghi di aggregazione sociale, iniziative ed incontri pubblici di
sensibilizzazione sul rapporto tra ambiente, inquinamento e salute;
può svolgere ispezioni ed indagini suppletive sul territorio e sui cantieri;
può presentare proposte di delibere all'Amministrazione ed al Consiglio Comunale.







Art. 5

Nei campi di cui all'art. 4, l'osservatorio è un organo:
 di supporto tecnico-scientifico al comune;
 di collegamento tra il Comune di bacoli, gli altri Comuni dell'area flegrea giuglianese-casertana, gli enti
competenti della provincia, della regione e dello Stato, gli istituti di sanità, di ricerca, di studio, di protezione
ambientale (ARPAC, ISPRA,ISS
 ,ASL, Istituto “Pascale”, Università, ecc.), i medici di base;
 l'informazione e di partecipazione della cittadinanza alle problematiche ambientali.

Art. 6
L’Osservatorio non sostituisce gli organi previsti dalle leggi comunitarie, nazionali, regionali,
provinciali e comunali in materia ambientale.
Art. 7
I componenti dell’Osservatorio si impegnano al confronto per la definizione di indicazioni e
valutazioni da fornire all’amministrazione, al Consiglio comunale ed all’intera comunità, mettendo
a disposizione le proprie competenze e specifiche conoscenze scientifiche e professionali.
Art. 8
L’Osservatorio è presieduto dal sindaco o da un suo delegato; il presidente ha i seguenti compiti:
•
•
•
•
•

indire le riunioni, proponendo l’ordine del giorno (sentiti anche i componenti);
richiamare i componenti a comportamenti conformi ai principi enunciati dal regolamento;
proporre il voto per superare situazioni di empasse;
avviare a conclusione le riunioni;
riferire, su ogni riunione, al Presidente del Consiglio Comunale;

Art. 9
I componenti dell’Osservatorio ambientale comunale indipendente saranno nominati dal Sindaco,
sentiti i presidenti dei gruppi consiliari e così individuati:
−

un esperto con Laurea Magistrale in materia ambientale con ampia e documentata esperienza professionale
e comprovata esperienza scientifica;
− un medico di Medicina generale che esercita sul territorio cittadino designato dall’ordine dei Medici della
Provincia di Napoli ;
− due componenti indicati dai comitati cittadini con specifiche competenze ed esperienza in materia
ambientale;
− un componente indicato dall’ASL;
− un componente indicato dall’ARPAC;
− tre membri della Commissione “Ambiente”, in ragione di n°2 per la maggioranza e n°1 per la
minoranza, eletti dal consiglio Comunale per ogni consiliatura;
− un rappresentante indicato dall'istituto nazionale Tumori “Fondazione Pascale”;
− un rappresentante indicato dall'ISPRA o dall'ISS;
− un esperto con laurea magistrale in materia ambientale, indicato dall'Università degli Studi di napoli
“Federico II”;
− un rappresentante del NOE del Comando Provinciale di Napoli
Quando si esaminano argomenti attinenti il “Grande progetto per il risanamento e valorizzazione dei laghi Flegrei”
,l'Osservatorio è integrato con i relativi RUP e n°3 membri scelti tra professionisti e cittadini esperti del territorio e
della tematica.

Il Sindaco ha la facoltà di revocare l’incarico a qualunque componente nel caso di grave
inadempienza, inoltre il componente decade per rinuncia scritta o se sfiduciato dall’organizzazione
che rappresenta.. E’ considerata inadempienza grave l’assenza per tre riunioni consecutive. Il
Sindaco ne da comunicazione al consiglio alla prima seduta utile.

Art. 10
La partecipazione all’Osservatorio avviene a titolo gratuito. Nessun compenso o rimborso spese è
previsto per la presenza alle riunioni, per la collaborazione ai lavori e per l’assunzione di eventuali
incarichi. L’Osservatorio rimane in carica per tutta la consiliatura. La nomina non costituisce
instaurazione di un rapporto di servizio, di ufficio o collaborazione con l’ente istituente.
Art. 11
Le attività di segreteria sono svolte dal Comune di Bacoli i cui compiti sono quelli di preparare,
gestire e verbalizzare le riunioni; l’Osservatorio si riunisce presso la casa comunale a meno che non
venga diversamente concordato.
Art. 12
L’osservatorio si riunisce almeno ogni mese; i componenti dell’Osservatorio possono chiedere al
presidente una convocazione straordinaria, tale richiesta deve essere avanzata dalla maggioranza dei
componenti e sono possibili solo 3 incontri straordinari in un anno; l’avviso di convocazione deve
essere consegnato almeno 5 giorni prima della riunione (anche avvalendosi della posta certificata
PEC), salvo i casi di urgenza, nei quali è sufficiente la convocazione anche telefonica di 24 ore
prima. Altri soggetti, se invitati, possono partecipare alle riunioni ma senza diritto di voto.
Art. 13
Le sedute dell’Osservatorio sono validamente costituite se è presente la metà più uno dei
componenti. L’Osservatorio valuta i dati esaminati, assume orientamenti ricercando il più possibile
il consenso tra i presenti, attraverso la discussione aperta, costruttiva, articolata, da esprimersi nel
verbale delle riunioni; solo nel caso ciò non fosse possibile, può prendere decisioni attraverso
votazione (voto favorevole a maggioranza semplice dei presenti); in caso di parità, prevale il voto
del Presidente. Per ogni seduta deve essere redatto un verbale da parte di un componente nominato
dal presidente. Il verbale va sottoscritto da tutti i presenti.
Art. 14
L’Osservatorio approva mensilmente una relazione sulle proprie attività.
Tale relazione è inviata al Sindaco ed ai Capo-gruppi consiliari e pubblicata sul sito Web e gli
altri mezzi di informazione del Comune.
L'Osservatorio organizza mensilmente un incontro con la cittadinanza in cui presentare e
discutere tale relazione e le attività svolte.
L’Osservatorio può promuovere iniziative pubbliche sul tema dell’ambiente e della salute.
Art. 15
I componenti l’Osservatorio sono autorizzati all’utilizzo delle informazioni acquisite limitatamente
allo svolgimento delle attività necessarie al raggiungimento delle finalità dell’Osservatorio. Nel
rispetto delle norme, in particolare della tutela della privacy. I membri dell’Osservatorio sono tenuti
al dovere di riservatezza e di segretezza sanciti per gli impiegati statali di cui al T.U. Imp. Civ. St.
L'Osservatorio ha sede in adeguati locali comunali che l'Amministrazione metterà a
disposizione.

Il resp. Ufficio Ambiente
arch. Lucio Scotto di Vetta

IL PRESIDENTE
f.to Dr. Ermanno Schiano

IL Vice SEGRETARIO GENERALE
f.to dr. Vincenzo Pedaci

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

I sottoscritti, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTANO
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Città di Bacoli sul sito

istituzionale all’indirizzo web www.comune.bacoli.na.it il giorno 20.02.2014 per rimanervi 15

gg. consecutivi (art.124, c. 1, D. Lgs. 267/2000).

L’Incaricato della pubblicazione
f.to Di Meo Maria Giovanna

Il Resp.le del II Settore
f.to dr.ssa Lucia Basciano

Il Vice Segretario Generale
dr. Vincenzo Pedaci

La presente deliberazione è stata inserita nell’elenco trasmesso ai Capi - gruppo consiliari,
giusta

nota n. ...................... del .................., a norma dell’art.125 D.lgs. 18.8.2000, n. 267

Il Resp.le del II Settore

______________________
Bacoli, ................................

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il...............................................................

Il Segretario Generale
Bacoli, ..........................................

..

_________________________

