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Decreto Presidente Giunta n. 253 del 11/11/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile
Settore 2 Tutela dell'ambiente

Oggetto dell'Atto:
DELIBERA DI G.R. N. 163 DEL 29/4/2011 E S.M.I. - NOMINA DEI RAPPRESENTANTI AL
TAVOLO DELLA TRASPARENZA PER LE ATTIVITA' DI DISMISSIONE DELLA CENTRALE
NUCLEARE DEL GARIGLIANO.
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IL PRESIDENTE
PREMESSO CHE
a. con delibera di G.R. n. 163 del 29/04/2011, integrata dalla delibera di G.R. n. 428 del 4/08/2011,
è stato costituito in Regione Campania il Tavolo della Trasparenza al fine di garantire
l’aggiornamento e la comunicazione delle iniziative sulle attività inerenti la dismissione della
Centrale Nucleare del Garigliano, la messa in sicurezza e le connesse problematiche;
b. altresì con la delibera di G.R. n. 163/2011 è stata costituita la segreteria Tecnica del Tavolo della
Trasparenza, composta da due dipendenti del Settore Tutela dell’Ambiente, con funzioni di
supporto al funzionamento del Tavolo e di raccordo con i vari enti;
c. ai sensi delle citate delibere di G.R., il Tavolo della Trasparenza è presieduto dal Presidente
della G.R. o da un suo delegato e vi partecipano il Capo di Gabinetto del Presidente della G.R., i
dirigenti dei Settori regionali Tutela Ambiente, della Protezione Civile, delle Attività Produttive, i
rappresentanti dei Ministeri dell’Ambiente, dello Sviluppo Economico e della Salute, della società
SOGIN S.p.A. della Prefettura di Caserta, del Parco Regionale di Roccamonfina,
dell’Amministrazione Provinciale di Caserta, dell’Amministrazione Provinciale di Latina,
dell’ISPRA, dell’ARPAC, dai rappresentanti del WWF, di Legambiente e delle associazioni
ambientaliste maggiormente rappresentate sul territorio, dei Comuni di Castelforte , di Cellole, di
Formia, di Gaeta, di Itri, di Minturno, di Roccamonfina , di SS. Cosma e Damiano, di Sessa
Aurunca e di Spigno
d. con il medesimo atto deliberativo n. 163/2011 è stato disposto che alla nomina dei
rappresentanti al Tavolo, dei componenti della Segreteria Tecnica, nonché all’approvazione del
Disciplinare per il funzionamento si sarebbe provveduto con successivo atto;
e. in data 18/05/2011, con nota prot. n. 3496/SP dell’Assessore all’Ecologia, la delibera di G.R. n.
163 del 29/4/2011 è stata notificata a tutti gli enti interessati invitandoli a designare il proprio
rappresentante;
f. in data 9/08/2011, con nota prot. n. 618923 del Dirigente del Settore Tutela dell’Ambiente, la
delibera di G.R. n. 428/2011 è stata notificata ai Sindaci dei Comuni di Formia, di Gaeta, di Itri, di
Minturno, di Spigno.
CONSIDERATO CHE
alla data del 26 ottobre 2011 risultano pervenute le designazioni di tutti gli enti indicati nelle suddette
deliberazioni, ad eccezione di quella del Ministero della Salute e dei Comuni di Cellole, di Formia, di
Gaeta, di Itri, di Minturno, di Roccamonfina, di SS. Cosma e Damiano e di Spigno, per i quali si nominerà
il Sindaco, in attesa della designazione di un proprio rappresentante.
RITENUTO CHE
a. occorre procedere alla nomina dei rappresentanti al Tavolo della Trasparenza, presieduto dal
Presidente della G.R. o da un suo delegato, nella seguente composizione:
ENTE
Capo di Gabinetto Regione Campania
SOGIN S.p.A.
Ministero dell’Ambiente
Ministero dello Sviluppo Economico
Settore Tutela dell’Ambiente
Settore Protezione Civile
Settore Attività Produttive
Prefettura di Caserta
Provincia di Caserta
Provincia di Latina

RAPPRESENTANTE
Avv. Danilo Del Gaizo
Dott. Ivo Velletrani, dr. Fabio Chiaravalli,
Ing. Severino Alfieri, Ing. Mario Iorio
Ing. Fabio Primiani
Dr.ssa Lucia Proietti
Dirigente pro-tempore Dr. Michele Palmieri
Dirigente pro-tempore Arch. Gabriella De Micco
Dirigente pro-tempore Dr. Luciano Califano
Dr.ssa Immacolata Fedele
Prof. Raffaele Picaro
Dr. Carlo Perotto
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ISPRA
ARPAC
Parco Regionale di Roccamonfina
WWF
Legambiente
Gruppo Sociale per San Castrese
Comune di Castelforte
Comune di Cellole
Comune di Formia
Comune di Gaeta
Comune di Itri
Comune di Minturno
Comune di Roccamonfina
Comune di Sessa Aurunca
Comune di SS. Cosma e Damiano
Comune di Spigno
b.

c.

Ing. Lamberto Matteocci e ing. Fausto
Zambardi
Direttore Generale Avv. Antonio Episcopo e
Direttore Tecnico Dr.ssa Marinella Vito
Presidente Avv. Raffaele Aveta
Dr. Bruno Guerrasio
Sig.ra Giulia Casella
Sig. Giuseppe Pietrantuono e Ing. Raffaele Iorio
Sindaco dr. Giampiero Forte
Sindaco
Sindaco
Sindaco
Assessore dr.ssa Paola Ruggieri
Cons. comunale prof.ssa Immacolata Nuzzo
Sindaco
Sindaco
Sindaco
Sindaco

occorre nominare i componenti della Segreteria Tecnica del Tavolo della Trasparenza di
seguito elencati:
− Dr.ssa Margherita Arpaia – Settore Tutela dell’Ambiente ctg. D3, matr. 8360;
− Dr.ssa Adele Del Piano – Settore Tutela dell’Ambiente – ctg. C2, matr. 20549;
occorre approvare il Disciplinare per il funzionamento delle attività del Tavolo della Trasparenza,
allegato al presente atto.

PRECISATO CHE:
a. ai sensi delle delibere di G.R. n. 163/2011 e n. 428/2011 non è previsto alcun onere per i
partecipanti al Tavolo della Trasparenza e per i componenti della Segreteria Tecnica;
b. al suddetto Tavolo possono essere invitati di volta in volta anche soggetti politico-sociali, che ne
facciano formale richiesta al Presidente del Tavolo, dimostrandone l’interesse.
VISTE:
- le delibere di G.R. n. 163/2011 e n. 428/2011.
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Tutela Ambiente e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore
DECRETA
Per le motivazioni innanzi esposte che sono parte integrante del presente atto:
1. di nominare componenti del Tavolo della Trasparenza, presieduto dal Presidente della G.R. o da un
suo delegato, i rappresentanti degli Enti di seguito elencati :
ENTE
Capo di Gabinetto Regione Campania
SOGIN S.p.A.
Ministero dell’Ambiente
Ministero dello Sviluppo Economico

RAPPRESENTANTE
Avv. Danilo Del Gaizo
Dott. Ivo Velletrani, dr. Fabio Chiaravalli,
Ing. Severino Alfieri, Ing. Mario Iorio
Ing. Fabio Primiani
Dr.ssa Lucia Proietti
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Settore Tutela dell’Ambiente
Settore Protezione Civile
Settore Attività Produttive
Prefettura di Caserta
Provincia di Caserta
Provincia di Latina
ISPRA
ARPAC
Parco Regionale di Roccamonfina
WWF
Legambiente
Gruppo Sociale per San Castrese
Comune di Castelforte
Comune di Cellole
Comune di Formia
Comune di Gaeta
Comune di Itri
Comune di Minturno
Comune di Roccamonfina
Comune di Sessa Aurunca
Comune di SS. Cosma e Damiano
Comune di Spigno

Dr. Michele Palmieri
Dr.ssa Gabriella De Micco
Dr. Luciano Califano
Dr.ssa Immacolata Fedele
Prof. Raffaele Picaro
Dr. Carlo Perotto
Ing. Lamberto Matteocci e ing. Fausto
Zambardi
Direttore Generale Avv. Antonio Episcopo e
Direttore Tecnico Dr.ssa Marinella Vito
Presidente Avv. Raffaele Aveta
Dr. Bruno Guerrasio
Sig.ra Giulia Casella
Sig. Giuseppe Pietrantuono e Ing. Raffaele Iorio
Sindaco dr. Giampiero Forte
Sindaco
Sindaco
Sindaco
Assessore dr.ssa Paola Ruggieri
Cons. comunale prof.ssa Immacolata Nuzzo
Sindaco
Sindaco
Sindaco
Sindaco

2. di nominare componenti della Segreteria Tecnica del Tavolo della Trasparenza i dipendenti:
- Dr.ssa Margherita Arpaia – Settore Tutela dell’Ambiente ctg. D3, matr. 8360;
- Dr.ssa Adele Del Piano – Settore Tutela dell’Ambiente – ctg. C2, matr. 20549;
3. di approvare il Disciplinare per il funzionamento del Tavolo della Trasparenza, allegato al presente
atto.
4. di incaricare il Settore Tutela dell’Ambiente degli adempimenti conseguenziali;
5. di inviare il presente atto al Web Master della Regione Campania per la pubblicazione sul sito
www.regione.campania.it;
6. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
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Allegato
DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL TAVOLO DELLA
TRASPARENZA

1. CONVOCAZIONE E CONDUZIONE DELLE RIUNIONI
Il “Tavolo della Trasparenza” è convocato in via ordinaria con frequenza almeno semestrale, ovvero
ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità o l’opportunità, dal Presidente della Regione Campania o da
un suo delegato.

2. COMPOSIZIONE DEL TAVOLO DELLA TRASPARENZA
Il Tavolo della Trasparenza è presieduto dal Presidente della G.R. o da un suo delegato e vi
partecipano il Capo di Gabinetto del Presidente della G.R., i dirigenti dei Settori Tutela Ambiente,
della Protezione Civile, delle Attività Produttive, i rappresentanti dei Ministeri dell’Ambiente,
dello Sviluppo Economico e della Salute, della società SOGIN S.p.A., della Prefettura di Caserta,
del Parco Regionale di Roccamonfina, dell’Amministrazione Provinciale di Caserta,
dell’Amministrazione Provinciale di Latina, dell’ISPRA, dell’ARPAC, dai rappresentanti del
WWF, di Legambiente e delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentate sul territorio,
dei Comuni di di Castelforte , di Cellole, di Formia, di Gaeta, di Itri, di Minturno, di Roccamonfina,
di SS. Cosma e Damiano, di Sessa Aurunca e di Spigno.
E’ consentita la presenza alle riunioni di un solo accompagnatore per ciascun componente del
Tavolo, fatta eccezione per l’esercente dell’impianto nucleare.
Al Tavolo possono essere invitati di volta in volta anche soggetti politico-sociali, che ne facciano
formale richiesta al Presidente del Tavolo, dimostrandone l’interesse.

3. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI
La funzione e le finalità del Tavolo sono quelle di assicurare la vigilanza e di garantire
l’informazione riguardo a tutte le attività già svolte e da svolgere per lo smantellamento e la messa
in sicurezza del sito della Centrale Nucleare del Garigliano e, in generale, riguardo a ogni attività di
rilievo in materia di tutela della salute e dell’ambiente dalle attività nucleari .
A tal fine, nell’ambito delle attività ordinarie del “Tavolo della Trasparenza”, l’esercente nucleare
SOGIN e gli organi tecnici centrali e locali, ciascuno per gli aspetti di propria competenza,
illustrano:
- lo stato di avanzamento delle attività di cantiere effettuate sul sito della Centrale Nucleare del
Garigliano;
- le modalità di smaltimento e di deposito dei rifiuti radioattivi;
- gli aspetti di sicurezza e i risultati delle attività di radioprotezione;
- i risultati delle attività di controllo e di monitoraggio radiologico ambientale;
- le specifiche problematiche connesse all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti.
I componenti del Tavolo possono richiedere ulteriori informazioni e chiarimenti e formulare
osservazioni sulle problematiche trattate, sia nell’ambito delle riunioni del Tavolo, sia in forma
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scritta. Le richieste di informazioni o di formulazione di osservazioni scritte devono essere
trasmesse al Settore Tutela dell’Ambiente che provvederà ad inoltrarle al destinatario, al fine di
permettere il riscontro e la discussione nella successiva riunione del Tavolo.
Le informazioni in possesso del Tavolo sono comunicate d’intesa con l’Autorità di
sicurezza nucleare e nel rispetto della normativa vigente.
I partecipanti al Tavolo potranno prendere visione della documentazione presentata dalla SOGIN al
Tavolo.
Le proposte di attività di monitoraggio e analisi, ivi comprese le indagini epidemiologiche e
ambientali, devono essere presentate al Tavolo in forma scritta, trasmettendole al Settore Tutela
dell’Ambiente, che provvede a inoltrarle ai soggetti competenti, in modo tale che gli stessi possano
effettuare approfondimenti e valutazioni preliminari, da illustrare e discutere successivamente nelle
riunioni del Tavolo.

4. SEGRETERIA TECNICA
Il Tavolo si avvale di una Segreteria Tecnica costituita da due dipendenti del Settore Tutela
dell’Ambiente, dove ha sede.
Sulla base delle indicazioni del Presidente del Tavolo la Segreteria Tecnica assicura
l’organizzazione delle attività del Tavolo, cura la redazione dei resoconti delle riunioni e i
rapporti di informazione e di coordinamento con le istituzioni presenti al Tavolo e
garantisce l’espletamento delle istruttorie tecniche inerenti le problematiche affrontate dal Tavolo.
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