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Oggetto: 

Manifestazione d'interesse di cui al D.D. n. 125 del 13/10/2021: "Avviso manifestazione di 
interesse nella individuazione di tre rappresentanti del mondo associazionistico" - Elenco 
Associazioni idonee e Presa d'Atto dei rappresentanti delle Associazioni

  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;
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 28/06/2016 e n. 342 del 6/07/2016. In particolare, ai sensi dell’art. 3 comma 2
del citato Disciplinare, partecipano all'Osservatorio 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. 125 del 13/10/2021 del Direttore Generale del Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti è
stato pubblicato un: “Avviso pubblico per manifestazione di interesse per  la 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 28/06/2016 e n. 342 del 6/07/2016”.

e) che con D.D. n. 127 del 20/10/2021 il Direttore Generale del Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti  ha
nominato una apposita Commissione per l’accertamento dell’idoneità dei rappresentanti delle  Associazioni
che hanno partecipato alla manifestazione di interesse ex D.D. 125 del 13.10.2021;

Rilevato:
a) che la Commissione di cui al punto e ha espletato il proprio compito producendo l’allegato elenco delle

Associazioni idonee per ciascuna tipologia e dei rispettivi rappresentanti trasmettendo gli atti con nota n.
prot. 589464 del 25/11/2021 alla UOD 50.17.02  ; 

b) che tale elenco è separato per ogni tipologia di associazione, reso in ordine alfabetico, non avente valore
di graduatoria;

 Considerato che:
 è pervenuta un’unica richiesta di partecipazione per ogni singola tipologia di associazione;

Ritenuto, in attuazione delle disposizioni richiamate :  
a) di dover approvare l’allegato elenco delle Associazioni idonee alla procedura di cui all’Avviso pubblico per

manifestazione di interesse per la individuazione di tre rappresentanti del mondo associazionistico;
b) di non procedere al sorteggio dei tre rappresentanti idonei di cui ad ogni elenco in quanto è pervenuta

un’unica richiesta di partecipazione per ogni singola tipologia di associazione;
c) di  dover prendere atto delle associazioni  idonee e dei nominativi  dei  rispettivi  rappresentanti  per la

partecipazione  alle  attività  ed  ai  compiti  dell’O.R.G.R.  -  Osservatorio  Regionale  sulla  Gestione  dei
Rifiuti- ;

d) di pubblicare sul B.U.R.C. e sul sito web della Regione Campania nella sezione “La Regione Informa” e
sul  sito  dell’ORGR - Osservatorio Regionale per la Gestione dei Rifiuti  -  l’elenco delle Associazioni
idonee per la procedura di cui all’ “Avviso pubblico per manifestazione di interesse per la 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”. 

Visti:
il D. Lgs n.152/2006 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale n.14 del 26/05/2016 e ss.mm.ii.;

la DGR n.310 del 28/06/2016;

la DGR n.342 del 06/07/2016;

la DGR  677 del 07/11/2017;

il Decreto Dirigenziale n. 125 del 13/10/2021;

Alla stregua dell’istruttoria e su proposta della UOD 50.17.02 della scrivente Direzione Generale

DECRETA

per  i motivi precedentemente formulati  e  che qui di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. di approvare l’allegato Elenco delle Associazioni idonee ammesse 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. 125 del 13/10/2021;

2. di non procedere al sorteggio dei tre rappresentanti idonei di cui ad ogni elenco in quanto è pervenuta
un’unica richiesta di partecipazione per ogni singola tipologia di associazione;

3. di prendere atto che i rappresentanti delle Associazioni risultate idonee a partecipare alla selezione, in
applicazione dell’art 3 comma 2 del Disciplinare di cui alla D.G.R. 342 del 06/07/2016, sono i seguenti:

- Marilù Cerciello in rappresentanza dell’Associazione Difesa Utenti;

- Francesco Della Corte in rappresentanza dell’Associazione Fare Ambiente Movimento Ecologista 
Europeo;

- Michele Buonomo in rappresentanza dell’Associazione Legambiente Campania O.N.L.U.S. 

4. di pubblicare sul B.U.R.C. e sul sito web della Regione Campania nella sezione “La Regione Informa” e
sul sito O.R.G.R - Osservatorio Regionale per la Gestione dei Rifiuti- gli elenchi separati per ogni tipologia
di  Associazione  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;

5. di trasmettere il presente decreto: 

 All’Assessore all’Ambiente della Giunta Regionale della Campania;

 Al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania;

 Alla UOD 50.17.02 per la notifica ai rappresentanti delle Associazioni di cui al punto 3;

 Al Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. e sul sito istituzionale della Regione Campania

Avv. Anna Martinoli

   



D.D. N. 127 del 20/10/2021 - Elenco associazioni idonee 
 

Associazioni dei Consumatori maggiormente rappresentative 
riconosciute secondo i criteri stabiliti dall'art. 137 del Codice del 
Consumo (D.lgs 206/2005) 

num Ragione Sociale dell'Associazione Designato 

1 Difesa Utenti Marilù Cerciello 

 
 

Associazioni di Protezione Ambientale di livello nazionale 
riconosciute ai sensi dell'art. 13 legge n. 349/86 e ss.mm.ii. 

num Ragione Sociale dell'Associazione Designato 

1 Fare Ambiente Movimento Ecologista 
Europeo 

Francesco Della Corte 

 
 

Associazioni di Protezione Ambientale di livello regionale 
riconosciute ai sensi dell'art. 13 legge n. 349/86 e ss.mm.ii. 

num Ragione Sociale dell'Associazione Designato 

1 Legambiente Campania Onlus Michele Buonomo 
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