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Oggetto:  

Manifestazione d'interesse di cui al D.D. n. 001 del 24/02/2017: "Avviso pubblico per 

manifestazione di interesse nella individuazione di tre rappresentanti del mondo 

associazionistico di cui uno in rappresentanza delle associazioni ambientaliste locali, uno delle 

associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale e uno per le associazioni dei 

consumatori riconosciute a livello nazionale, per la partecipazione alle attivita' ed ai compiti 

dell'O.R.G.R. Osservatorio Regionale sulla Gestione dei Rifiuti, di cui all'art. 21 della legge 

regionale 26 maggio 2016, n. 14 - Operazioni di sorteggio. 

 

 

   Data registrazione  
   
   Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo  
   
   Data dell’invio al B.U.R.C.  
   
   Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)  
   
   Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)  
 



 

 

 

 

IL DIRIGENTE 
 
Premesso  
a) che ai sensi dell’art. 21 della L.R. Campania 26 maggio 2016, n. 14 “Norme di attuazione della 

disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti” è istituito l’Osservatorio Regionale sulla Gestione 
dei Rifiuti, competente a svolgere le seguenti attività: 

• approfondisce l'elaborazione dei dati statistici e conoscitivi in materia di raccolta, gestione, 

trasformazione e utilizzo dei rifiuti mediante la costituzione e la gestione di una banca dati; 

• verifica lo stato di attuazione degli obiettivi di raccolta differenziata e delle realizzazioni 

impiantistiche previste dalla legislazione vigente e dal Piano regionale dei rifiuti; 

• provvede a monitorare l'andamento della produzione, raccolta, recupero e smaltimento delle 

varie tipologie di rifiuti in atto nel territorio regionale, compresi i costi relativi, attraverso 

l’acquisizione di dati dagli EdA e dai soggetti gestori; 

• promuove iniziative volte a garantire l’effettiva conoscenza delle caratteristiche quali quantitative 

dei rifiuti prodotti sul territorio regionale; 

• realizza il censimento dei soggetti gestori dei servizi e dei relativi dati dimensionali, tecnici e 

finanziari di esercizio; 

• effettua analisi dei modelli adottati dai soggetti gestori in materia di organizzazione, gestione, 

controllo e programmazione dei servizi e dei correlati livelli di qualità dell'erogazione e degli 

impianti; 

• provvede ad analizzare e comparare le tariffe applicate dai soggetti gestori del servizio; 

• raccoglie i dati relativi a fenomeni e forme di penetrazione della criminalità organizzata nella 

gestione dei rifiuti accertati dalle competenti autorità; 

• segnala ai soggetti cui spetta la vigilanza l'eventuale violazione in materia di diritti dei lavoratori o 

in tema di lavoro nero; 

• propone agli EdA la carta dei diritti e dei doveri dell'utente entro sessanta giorni successivi al suo 

insediamento; 

• organizza e disciplina un tavolo di partenariato per il diritto alla trasparenza e alla partecipazione 

dei processi decisionali relativi alla proposta di piano o programma a favore di portatori di 

interessi per consentire loro anche la formulazione di proposte ed osservazioni; 

b) che la composizione e le modalità di funzionamento sono definite con il Disciplinare “Osservatorio 

Regionale sulla Gestione dei Rifiuti - Organizzazione e Modalità di Funzionamento” di cui alle 

Delibere di Giunta Regionale n. 310 del 28/062016 e n. 342 del 6/07/2016.  

In particolare, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del citato Disciplinare, partecipano all'Osservatorio tre 

esperti nelle materie ricomprese fra le attività ed i compiti dell'O.R.G.R. per i profili giuridico 

amministrativi e tecnico/scientifici provenienti dal settore pubblico o privato; tre rappresentanti del 

mondo associazionistico di cui uno in rappresentanza delle associazioni ambientaliste locali, uno 

delle associazioni riconosciute a livello nazionale e uno per le associazioni dei consumatori 

maggiormente rappresentative; 

c) che i membri sono scelti tramite sorteggio aperto al pubblico tra i soggetti titolati che ne abbiano fatto 

richiesta, la partecipazione è a titolo gratuito e si provvede ogni 4 anni alla loro rotazione attraverso 

nuova pubblicazione dell'apposito avviso; 

d) che con D.D. n. 001 del 24/02/2017 del Direttore Generale della Direzione Ambiente è stato 

pubblicato un: “Avviso pubblico per manifestazione di interesse nella individuazione di tre 

rappresentanti del mondo associazionistico di cui uno in rappresentanza delle associazioni 

ambientaliste locali, uno delle associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale e uno per le 

associazioni dei consumatori riconosciute a livello nazionale, per la partecipazione alle attività ed ai 

compiti dell'O.R.G.R. - Osservatorio Regionale sulla Gestione dei Rifiuti, di cui all’art. 21 della legge 



 

 

 

 

regionale 26 maggio 2016, n. 14 “Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia 

di rifiuti  così come organizzate dall’art. 3 del Disciplinare “Osservatorio Regionale Sulla Gestione Dei 

Rifiuti - Organizzazione e Modalità di Funzionamento” approvato con Delibere di Giunta Regionale n. 

310 del 28/062016 e n. 342 del 6/07/2016”. 

e) che con D.D. n. 821 del 17/11/2016 il Direttore Generale della Direzione Ambiente ha nominato una  

apposita commissione per l’accertamento dell’idoneità dei soggetti partecipanti; 

f) che la Commissione di cui al punto precedente ha espletato il proprio compito producendo l’allegato 

elenco definitivo dei candidati ammessi al sorteggio; 

g) che è necessario procedere alla pubblicazione di un “Avviso per operazioni di sorteggio” di tre 

rappresentanti del mondo associazionistico di cui uno in rappresentanza delle associazioni 

ambientaliste locali, uno delle associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale e uno per le 

associazioni dei consumatori riconosciute a livello nazionale, per la partecipazione alle attività ed ai 

compiti dell'O.R.G.R. Osservatorio Regionale sulla Gestione dei Rifiuti, di cui all’art. 21 della legge 

regionale 26 maggio 2016, n. 14; 

Ritenuto, in attuazione delle disposizioni richiamate in premessa, di dover: 

a) approvare l’allegato elenco dei candidati ammessi al sorteggio; 

b) pubblicare sul B.U.R.C. e sul sito web della Regione Campania, nella sezione “La Regione 

Informa”, un “Avviso per operazioni di sorteggio” per l’individuazione di tre rappresentanti del 

mondo associazionistico di cui uno in rappresentanza delle associazioni ambientaliste locali, uno 

delle associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale e uno per le associazioni dei 

consumatori riconosciute a livello nazionale, per la partecipazione alle attività ed ai compiti 

dell'O.R.G.R. Osservatorio Regionale sulla Gestione dei Rifiuti, di cui all’art. 21 della legge 

regionale 26 maggio 2016, n. 14; 

c) comunicare che il sorteggio pubblico sarà espletato presso la sede della Direzione Generale 

Ambiente sita in via A. De Gasperi, 28, V piano, Napoli il giorno 11 Aprile 2017 alle ore 10:30. 

 

Alla stregua dell’istruttoria e su proposta della UOD 04 della scrivente Direzione Generale 

 

DECRETA 

 

per quanto esposto in premessa, che qui di seguito s’intende riportato e trascritto: 

1. di approvare l’allegato Elenco dei Candidati ammessi, alla selezione per l’individuazione di tre 
rappresentanti del mondo associazionistico di cui uno in rappresentanza delle associazioni 
ambientaliste locali, uno delle associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale e uno 
per le associazioni dei consumatori riconosciute a livello nazionale, per la partecipazione alle 
attività ed ai compiti dell'O.R.G.R. Osservatorio Regionale sulla Gestione dei Rifiuti, di cui all’art. 
21 della legge regionale 26 maggio 2016, n. 14, come previsto dal sopracitato D.D. n. 001 del 
24/02/2017; 

2. di pubblicare sul B.U.R.C. e sul sito web della Regione Campania, nella sezione “La Regione 

Informa”, un “Avviso per operazioni di sorteggio” per l’individuazione di tre rappresentanti del 

mondo associazionistico di cui uno in rappresentanza delle associazioni ambientaliste locali, uno 

delle associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale e uno per le associazioni dei 

consumatori riconosciute a livello nazionale, per la partecipazione alle attività ed ai compiti 



 

 

 

 

dell'O.R.G.R. Osservatorio Regionale sulla Gestione dei Rifiuti, di cui all’art. 21 della legge 

regionale 26 maggio 2016, n. 14; 

3. di comunicare che il sorteggio pubblico, di cui al punto precedente, sarà espletato presso la sede 

della Direzione Generale Ambiente sita in via A. De Gasperi, 28, V piano, Napoli il giorno 11 

Aprile 2017 alle ore 10:30. 

4. di demandare a successivo provvedimento l’atto di nomina dei rappresentasti del mondo 
associazionistico a membro del “Consiglio Direttivo dell’O.R.G.R.”; 

5. di inviare il presente decreto: 

− al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale della Campania; 

− al Capo Dipartimento delle Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali; 

− alla UOD 40 03 05 00 - Bollettino Ufficiale, per la pubblicazione sul B.U.R.C. e sul sito 
istituzionale della Regione Campania. 

 
Michele Palmieri 

 
 
 



num Ragione Sociale dell'Associazione Designato

1 ACU Associazione Consumatori Utenti Pelliccia Giuseppe

2 Adiconsum Campania Salzano Gennaro Dean

3 Altro Consumo Ambrosio Giuseppe

4 Assoutenti Campania Ambrosio Giuseppe

5 Centro per i diritti del Cittadino Ambropsio Giuseppe

6 La Casa del Consumatore Ambrosio Giuseppe

7 Lega Consumatori Ambrosio Giuseppe

8 Unione Nazionale Consumatori Ambrosio Giuseppe

num Ragione Sociale dell'Associazione Designato

1 AISA Ass. Italiana Sicurezza Ambientale Auriemma Carmela

2 Amici della Terra onlus Spagnuolo Raffaele

3 Fare Ambiente Barbato Biagio

4 Italia Nostra onlus Santoro Francesco

5 Legambiente onlus

Pucci Luca, 

Pascale Francesco, 

Pulita Nabil, 

Capozzoli Luca Antonio, 

Tozza Gianfranco

6 Marevivo Esposito Carmine

num Ragione Sociale dell'Associazione Designato

1 Altro Modo Flegreo Ferillo Gennaro

2 Fare Ambiente Campania Della Corte Francesco

3 Legambiente Campania onlus Chiavazzo Giancarlo

D.D. N. 1/2017 - Elenco associazioni ammesse al sorteggio

Associazioni dei Consumatori maggiormente rappresentative 

riconosciute secondo i criteri stabiliti dall'art. 137 del Codice del 

Consumo (D.lgs 206/2005)

Associazioni di Protezione Ambienatale di livello nazionale riconosciute 

ai sensi dell'art. 13 legge n. 349/86 e ss.mm.ii.

Associazioni di Protezione Ambienatale di livello regionale riconosciute 

ai sensi dell'art. 13 legge n. 349/86 e ss.mm.ii.


