n. 2 del 9 Gennaio 2012

Delibera della Giunta Regionale n. 827 del 30/12/2011

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

Oggetto dell'Atto:
COSTITUZIONE DEL "TAVOLO DELLA TRASPARENZA" PER LE ATTIVITA' DI
DISMISSIONE DELLA CENTRALE DEL GARIGLIANO - INTEGRAZIONE
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore 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 Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione
della presente

PREMESSO CHE:
a. in considerazione dello stato di crisi internazionale con il D.P.C.M. 14 febbraio 2003 fu dichiarato,
fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza nei territori sedi delle centrali nucleari in
relazione all’attività di smaltimento dei rifiuti radioattivi ;
b. con O.P.C.M. n. 3267/2003 recante “Disposizioni urgenti in relazione all’attività di smaltimento, in
condizioni di massima sicurezza, dei materiali radioattivi dislocati nelle centrali nucleari e nei siti
di stoccaggio situati nei territori delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Basilicata e
Campania, nell’ambito delle iniziative da assumere a tutela dell’interesse essenziale della
sicurezza dello Stato”, il Presidente della SO.G.I.N. fu nominato Commissario Straordinario per la
messa in sicurezza dei materiali nucleari in Italia;
c. con Decreto Legge 14 Novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, nella Legge 24
Dicembre 2003, n. 368 recante: “Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento, lo
stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi” è stato attribuito ad un
Commissario straordinario, di nomina governativa, il compito di porre in essere ogni iniziativa
finalizzata alla sistemazione in sicurezza, presso un deposito nazionale, di prossima
individuazione, i rifiuti radioattivi di III categoria;
d. con O.P.C.M. n. 3355/2004 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in relazione all’attività di
smaltimento, in condizioni di massima sicurezza, dei materiali radioattivi dislocati nelle centrali
nucleari e nei siti di stoccaggio situati nei territori delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio,
Basilicata e Campania, nell’ambito delle iniziative da assumere a tutela dell’interesse essenziale
della sicurezza dello Stato”, è stato prorogato di fatto lo stato emergenziale per garantire la
messa in sicurezza nucleare e fisica di detti rifiuti;
e. lo stato di emergenza nei territori sedi delle centrali nucleari è cessato il 31/12/2006;
f.

l’art. 2 OPCM n. 3355/2004 ha, tra l’altro, stabilito che il Commissario delegato ex O.P.C.M.
3267/2003, nell’attuazione degli interventi di natura emergenziale, opera riferendo mensilmente
alle Regioni interessate in ordine alle iniziative intraprese per il superamento dell’emergenza,
nonché comunicando trimestralmente le predette iniziative ad un “Tavolo”, da costituire presso
ciascuna Regione, al fine di garantire la massima trasparenza delle azioni commissariali;

g. con Decreto del Ministero dell’Ambiente DEC 2009-001832 del 1/12/2009 è stato espresso
giudizio favorevole di compatibilità ambientale relativamente al progetto “Attività di
decommissioning -disattivazione accelerata per il rilascio incondizionato del sito” all’interno
dell’impianto nucleare di Garigliano nel Comune di Sessa Aurunca (CE), con condizioni e
prescrizioni;
RILEVATO 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 delle attività inerenti la dismissione della
centrale del Garigliano, la messa in sicurezza del sito e le connesse problematiche;
b. al Tavolo della “Tavolo della Trasparenza”, presieduto dal Presidente della G.R. o da un suo
delegato, vi partecipano il Capo di Gabinetto del Presidente della G.R., i dirigenti dei Settori
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Tutela Ambiente, della Protezione Civile e delle Attività Produttive, i rappresentanti dei Ministeri
dell’Ambiente, dello Sviluppo Economico e della Salute, della SOGIN, della Prefettura di Caserta,
dell’Amministrazione Provinciale di Caserta, dell’Amministrazione Provinciale di Latina, del Parco
Regionale di Roccamonfina, del Comune di Sessa Aurunca, del Comune di Cellole, del Comune
di Roccamonfina, del Comune di Castelforte, del Comune di SS. Cosma e Damiano, del Comune
di Formia, del Comune di Gaeta, del Comune di Itri, del Comune di Minturno, del Comune di
Spigno, dell’ISPRA, dell’ARPAC, nonché dai rappresentanti delle Associazioni ambientaliste
rappresentate sul territorio di interesse;
c. con decreto del Presidente della G.R. n. 253 del 11/11/2011 sono stati nominati sulla base delle
designazioni pervenute, i componenti del Tavolo della Trasparenza, i componenti della
Segreteria Tecnica ed è stato approvato il Disciplinare per lo svolgimento delle attività del Tavolo;
d. in data 25 novembre 2011 presso la Centrale del Garigliano si è tenuta la riunione di
insediamento del Tavolo.
PRESO ATTO CHE nel corso della suddetta riunione è emersa la necessità di integrare la composizione
del Tavolo con i rappresentanti rispettivamente della Regione Lazio, delle Aziende Sanitarie LocaliDipartimenti di Prevenzione- competenti per i territori campani e laziali di interesse, nonché dell’ARPA
Lazio.
RITENUTO:
1. che è necessario, integrare il costituito Tavolo della trasparenza in Regione Campania con i
rappresentanti rispettivamente della Regione Lazio, delle Aziende Sanitarie Locali- Dipartimenti
di Prevenzione competenti per i territori campani e laziali di interesse, nonché dell’ARPA Lazio;
2. che con successivo atto, sulla base delle designazioni pervenute dai suddetti enti, si procederà
all’integrazione del d.P.G.R. n. 253 del 11/11/2011 di nomina dei componenti del Tavolo.
PRECISATO CHE non è previsto alcun onere per i componenti al “Tavolo della Trasparenza”.
VISTI:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Il D.Lgs. 230/95 e s.m.i.;
il D.P.C.M. 14 Febbraio 2003;
l’O.P.C.M. n. 3267/2003;
il Decreto Legge 14 Novembre 2003, n. 314 convertito nella Legge 24 Dicembre 2003, n. 368;
l’O.P.C.M. 3355/2004;
il Decreto del Ministero dell’Ambiente DEC 2009-001832 del 1/12/2009;
le delibere di G.R. n. 163/2011 e n. 428/2011;
il d.P.G.R. n 253 del 11/11/2011.

PROPONE e la Giunta in conformità, a voto unanime
DELIBERA
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati di:
1. integrare il costituito Tavolo della trasparenza in Regione Campania con i rappresentanti
rispettivamente della Regione Lazio, delle Aziende Sanitarie Locali - Dipartimenti di Prevenzione
- competenti per i territori campani e laziali di interesse, nonché dell’ARPA Lazio;
2. integrare il D.P.G.R. n. 253 del 11/11/2011 di nomina dei componenti del Tavolo con successivo
atto, sulla base delle designazioni pervenute dai suddetti enti;

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

n. 2 del 9 Gennaio 2012

3. trasmettere il presente provvedimento, per il seguito di competenza, all’A.G.C. 01, all’A.G.C. 05,
al settore “Stampa, Documentazione e Informazione e Bollettino Ufficiale” per la pubblicazione
sul B.U.R.C.
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