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Oggetto dell'Atto:  
 
 

 Aggiornamento e adeguamento del Piano Regionale di Bonifica della Regione 
Campania �
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati 
nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa 
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente 

 

PREMESSO 
a.  che con delibera amministrativa del Consiglio Regionale n. 777 del 25/10/2013 è stato 

approvato il Piano Regionale di Bonifica (PRB), adottato dalla Giunta Regionale con 
deliberazione n. 129/2013, pubblicato sul BURC n. 30/2013; 

b.  che con Legge Regionale del 26 maggio 2016, n. 14 sono state approvate “Norme di 
attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell’economia circolare”; 

c.  che con deliberazione di Giunta Regionale n. 417 del 27 luglio 2016 sono state 
approvate le Norme Tecniche di Attuazione (di seguito, NTA) del Piano Regionale di Bonifica 
della Campania” e le allegate Linee Guida per la predisposizione e l’esecuzione di indagini 
preliminari redatte dall’ARPAC pubblicate sul BURC n. 55 del 16 agosto 2016; 

d.  che con la citata DGR n. 417/2016 è stata, altresì, incaricata la Direzione Generale per 
l’Ambiente e l’Ecosistema di predisporre una proposta di aggiornamento del PRB; 

e.  che con DGR n. 831 del 28/12/2017, pubblicata sul BURC n. 1 del 02/01/2018, sono 
stati approvati, ai sensi dell’art. 15, co. 5, della L.R. n. 14/2016 e in attuazione della DGR n. 
417/2016, l’adeguamento e l’aggiornamento delle tabelle allegate al PRB approvato con delibera 
del Consiglio Regionale n. 777 del 25/10/2013, che risultano pertanto così ridefinite: 

 
Allegato 1 - Archivio dei procedimenti conclusi; 
Allegato 2 - Anagrafe; 
Allegato 3 - Elenco recante il Censimento dei Siti Potenzialmente Contaminati (CSPC 
locali); 
Allegato  4 - Elenco recante censimento dei siti ricadenti nei Siti di Interesse Nazionale (CSPC 
SIN); 
Allegato 4-bis - Elenco recante censimento dei siti non più ricadenti nei Siti di Interesse 
Nazionale (CSPC ex SIN); 
Allegato 5 - Censimento dei Siti in attesa di indagini; 
Allegato 6 - Elenco terreni agricoli che non possono essere utilizzati per la produzione 
agroalimentare o silvopastorale; 

 
CONSIDERATO 

a.  che le NTA prevedono all’art. 3, co. 2, che aggiornamenti, modifiche non sostanziali ed 
integrazioni del PRB, anche conseguenti all’applicazione delle procedure di cui agli artt. 242 e 
successivi del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., sono approvati ai sensi dell’art. 
15, co. 5, della L.R. n. 14/2016 con Delibera di Giunta Regionale, con cadenza almeno annuale; 

b.  che l’art. 14 della Legge regionale 26 maggio 2016, n. 14, stabilisce i contenuti del Piano 
Regionale di Bonifica; 

c.  che la Giunta Regionale, con DGR n. 417/2016, ha stabilito che la proposta di 
aggiornamento del PRB deve contenere anche la stima degli oneri finanziari occorrenti per le 
attività di bonifica anche su base parametrica e le fonti di finanziamento per gli interventi ritenuti 
prioritari con riferimento ai fondi POR 2014/2020 ed agli altri fondi previsti negli atti di 
programmazione all’uopo utilizzabili; 

d.  che con DD n. 194 del 10/04/2018 si è proceduto alla costituzione del gruppo tecnico 
permanente per l’aggiornamento e l’adeguamento, ai sensi dell’art. 15, co.5, della LR n. 14/2016, 
del vigente Piano Regionale di Bonifica della Campania, a cui è stato affidato, tra gli altri, il 
compito di: 

� aggiornare gli allegati al PRB, con cadenza almeno annuale, in conformità a quanto stabilito dall’art. 3, 
comma 2, delle NTA; 

� aggiornare i contenuti del PRB rispetto a quanto deliberato al punto 8 della DGR n. 417 del 27 luglio 2016 
e a quanto previsto all’art. 14 della Legge regionale 26 maggio 2016, n. 14; 

 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 15 del  22 Marzo 2019



 

 

 

 
RILEVATO 

 

a. che detto Gruppo Tecnico ha provveduto ad aggiornare le banche dati allegate al PRB, in conformità a 

quanto stabilito dall’art. 3, comma 2, delle NTA; 

b. che il Gruppo ha, altresì, provveduto ad aggiornare i contenuti del PRB, approvato dal Consiglio Regionale 

con delibera amministrativa n. 777 del 25/10/2013: 

- adeguandoli a quanto previsto all’art. 14 della Legge regionale 26 maggio 2016, n. 14; 

- armonizzandoli con l’articolazione degli allegati al PRB, definiti con DGR n. 417/2016 e DGR n. 

831/2017; 

- recependone le prescrizioni e le raccomandazioni formulate in sede di consultazione pubblica del PRB nel 

procedimento di VAS, di cui al DD n. 111 del 28/03/2013; 

- integrandoli con i contenuti delle NTA, già approvate con DGR n. 417 del 27 luglio 2016; 

RITENUTO 
a. di poter, ai sensi dell’art. 15, co.5, della L.R. n. 14/2016 e in attuazione della DGR n. 417/2016, approvare 

l’adeguamento e l’aggiornamento del PRB; 

b. di dover dare atto che detto piano unitamente agli allegati è depositato presso la DG 50-06 e che, a causa 

del superamento dei limiti dimensionali consentiti dalla soglia di capienza dell’applicativo informatico, copia 

dello stesso è detenuta in formato digitale presso la Segreteria di Giunta; 

c. di dover stabilire che il presente provvedimento, unitamente al Piano e ai suoi allegati, venga pubblicato 

sul BURC e sul sito web della Regione Campania, nella sezione Trasparenza-Informazioni ambientali- 

Misure a protezione dell’ambiente, ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs. n. 33/2013; 

 

 

 

VISTO 
• il D.Lgs. n. 152/006 e s.m.i.; 

• il Piano Regionale di Bonifica, approvato con determina del consiglio Regionale n. 777/2013; 

• la Legge Regionale n. 14/2016 e s.m.i.; 

• la DGR n. 417/2016; 

• la DGR n. 831/2017; 

Propone e la Giunta 
DELIBERA 

Per i motivi precedentemente formulati e che qui si intendono integralmente riportati: 
1. di approvare, ai sensi dell’art. 15, co.5, della L.R. n. 14/2016 e in attuazione della DGR n. 417/2016, 

l’adeguamento e l’aggiornamento del PRB; 

2. di dare atto che detto piano unitamente agli allegati è depositato presso la DG 50-06 e che, a 
causa del superamento dei limiti dimensionali consentiti dalla soglia di capienza dell’applicativo 
informatico, copia dello stesso è detenuta in formato digitale presso la Segreteria di Giunta; 

3. di stabilire che il presente provvedimento, unitamente al Piano e ai suoi allegati, venga pubblicato 
sul BURC e sul sito web della Regione Campania, nella sezione Trasparenza-Informazioni 
ambientali-Misure a protezione dell’ambiente, ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs. n. 33/2013; 

4. di inviare copia del presente provvedimento al Consiglio regionale. 
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