Burc n. 37 del 26 Marzo 2019

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO (AT)
SETTORE 7 - RIFIUTI
________________________________________________________________________________
Assunto il 19/02/2019
Numero Registro Dipartimento: 235
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 2059 del 20/02/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI E DEL PIANO DI
CARATTERIZZAZIONE DEL SITO IN LOC. BUCITA DEL COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO
(CS) AI SENSI DELL'ART. 242 DEL D. LGS 152/2006 E SS.MM.II...
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IL DIRIGENTE GENERALE
VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante "Norme sull'ordinamento della
struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale" ed in particolare: l'art.
28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale e l’art.
30 che individua compiti e responsabilità del dirigente responsabile di Settore;
VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/06/1999 "Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in
vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L. R. 7/96 e dal D. Lgs 29/93” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999 - "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di
controllo da quella di gestione”;
VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000 “D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999, ad oggetto: separazione
dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica”;
VISTA la L.R. n. 34/2002 recante “Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali”;
VISTA la DGR N. 541/2015 avente ad oggetto “Approvazione nuova Struttura organizzativa della
G.R. e Metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali - Revoca della Struttura
Organizzativa della Giunta regionale approvata con D.G.R. n. 428 del 20 novembre 2013.”;
VISTO il DDG n. 31 del 12/01/2016 avente ad oggetto “Dipartimento Ambiente e Territorio
adempimenti di cui alla DGR n. 541 del 16 dicembre 2015 di approvazione della nuova struttura
organizzativa della Giunta regionale;
VISTO il DDG n. 840 del 09.02.2016 avente ad oggetto “Rettifica decreto n. 31 del 12/01/2016
adempimenti di cui alla DGR n.541 del 16/12/2015 di approvazione della nuova struttura
organizzativa della Giunta Regionale.”;
VISTA la DGR n. 271 del 12/07/2016 avente a oggetto “la nuova struttura organizzativa della
Giunta Regionale approvata con la delibera n. 541/2015 e smi – determinazione di entrata in
vigore” con la quale è stato stabilito che la nuova struttura organizzativa approvata con la DGR
n. 541/2015 entrasse in vigore il 1 agosto 2016;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 421 della seduta del 24/09/2018 avente ad
oggetto: “Misure volte a razionalizzare e garantire maggiore efficienza alla Struttura organizzativa
della Giunta regionale - Modifica al Regolamento regionale n. 16 del 24 dicembre 2015 approvato
con DGR n. 541 del 16 dicembre 2015 e s.m.i.” con la quale, tra l’altro, si è stabilito di scorporare
il Dipartimento secondo le seguenti due aree tematiche: Ambiente e Territorio e Urbanistica;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 109 DEL 11/10/2018 avente ad oggetto
“Dirigente Dott.ssa Orsola Renata Maria REILLO - Conferimento dell’incarico di Dirigente
Generale Reggente del Dipartimento “Ambiente e Territorio” e del Dipartimento “Urbanistica”
della Giunta della Regione Calabria”:
VISTO il DDG n. 7943 del 08.07.2016 con il quale è stato conferito l’incarico di direzione del
Settore n. 8 “Rifiuti” del Dipartimento Ambiente e Territorio;
VISTO il D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTA la LR n. 34 del 2002 e ss.mm.ii. e ritenuta la propria competenza;
PREMESSO CHE
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·

in località Bucita del Comune di Rossano (CS) è presente un impianto di
trattamento rifiuti con annessa discarica di servizio, utilizzata nel passato dagli impianti
tecnologici del c.d. sistema Calabria Sud, fino al 2010;

·

allo stato attuale la discarica dismessa risulta oggetto di lavori di copertura finale
mediante capping e di un monitoraggio del percolato e delle acque di falda per come
previsto dal D. Lgs 36/03;

·

nel corso degli anni sono state svolte delle indagini sull’area per verificare lo
stato qualitativo delle matrici ambientali che hanno attestato la presneza di inquinamento
nelle acque di falda di alcuni analiti rispetto i limiti delle CSC dettate dal D. Lgs 152/2006 e
ss.mm.ii.;

·

con il DDG n. 9629 del 05/09/2018 è stato affidato l’incarico a professionisti
esterni alla giunta regionale per la redazione del Piano di Caratterizzazione;

CONSIDERATO CHE
·

con la nota prot. n. 7723 del 09/01/2019 il RUP ha indetto apposita Conferenza dei
Servizi per l’approvazione del piano di Caratterizzazione dell’area ospitante la discarica
dismessa in loc. Bucita del Comun e di Coritgliano-Rossano (CS);

·

in data 13 febbraio 2019 si è tenuta la Conferenza dei Servizi alla presenza della
Provincia di Cosenza Settore Ambiente e dell’ATO Cosenza e durante la quale sono stati
acquisiti i pareri dell’ASP di Cosenza, dell’ARPACal DAP di Cosenza e del Comune di
Corigliano-Rossano;

TENUTO CONTO CHE la Conferenza dei Servizi del 13 febbraio 2019 ha approvato con
prescrizioni il Piano di Caratterizzazione proposto;
RITENUTO opportuno di prendere atto degli esiti della Conferenza dei Servizi e approvare il Piano
di Caratterizzazione al fine di poter procedere con gli adempimenti conseguenziali;
VISTO il Piano di Caratterizzazione in parola;
VISTO il Verbale della Conferenza dei Servizi del 13 febbraio 2019;

DECRETA
Per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono riportate in dispositivo, di:

1.

prendere atto del verbale del verbale della Conferenza dei Servizi del 13 febbraio 2019
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2.

approvare il Piano di Caratterizzazione dell’area ospitante la discarica dismessa in loc.
Bucita del Comune di Corigliano-Rossano (CS) ai sensi dell’art. 242 del D. Lgs 152/2006 e
ss.mm.ii.;

3.

demandare al responsabile del procedimento ogni attività conseguente alla piena
attuazione del presente provvedimento;
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4.

di trasmettere il presente provvedimento al Settore Bonifiche del Dipartimento Ambiente e
Territorio della Regione Calabria, all’ARPACal DAP di Cosenza, alla provincia di Cosenza
Settore Ambiente, all’ASP di Cosenza, all’ATO Cosenza, al Comune di Corigliano-Rossano;

5.

disporre la pubblicazione del presente decreto sul BURC a cura del Dipartimento
proponente ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11;

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
AUGRUSO ANTONIO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
AUGRUSO ANTONIO
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
REILLO ORSOLA RENATA M.
(con firma digitale)
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