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Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente: 

 

“Articolo 5 bis 

Contributi straordinari agli Enti territoriali in occasione del Giro d’Italia 2022 

1. È disposto un contributo straordinario di euro 1.000.000,00 in favore della Città metropolitana 

di Napoli e dei Comuni attraversati dal passaggio del Giro d’Italia 2022, al fine di provvedere alla 

sistemazione delle direttrici viarie interessate dal percorso della tappa ciclistica. 

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite con provvedimento della Giunta regionale sulla base 

delle richieste pervenute dagli Enti territoriali interessati. 

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per 

l’annualità 2022, si provvede a valere sulla Missione 10, Programma 5, Titolo 2, con contestuale 

riduzione di pari importo delle risorse della Missione 20, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di 

previsione finanziario 2022-2024.”. 

 

 

Relazione descrittiva 

L’edizione 2022 del Giro d’Italia, in programma dal 6 al 29 maggio, prevede per l’8 maggio una 

specifica tappa nel comune di Napoli e nei comuni dell’area flegrea (Bacoli, Monte di Procida, 

Pozzuoli), denominata “Procida capitale italiana della Cultura” in onore dell’isola partenopea. Tale 

circostanza, che vede il ritorno del Giro nel capoluogo regionale dopo 9 anni (e dopo oltre 40 anni 

per i comuni flegrei) rende necessaria la programmazione di interventi di manutenzione 

straordinaria sulle strade interessate dal passaggio del percorso, al fine di garantire il pieno 

successo della manifestazione.  

 

Relazione finanziaria 

L’emendamento prevede uno stanziamento complessivo di 1.000.000,00 euro, a valere sulla 

Missione 10, Programma 5, Titolo 1 del bilancio di previsione per il triennio 2022-2024, da ripartire, 

a seguito di apposita richiesta e sulla base delle specifiche esigenze manifestate dagli Enti, tra la 

Città metropolitana (per le direttrici di competenza) e i Comuni interessati dal passaggio del Giro 

d’Italia, fino all’esaurimento delle risorse disponibili.  
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Dopo l’articolo 21, aggiungere il seguente: 

 

“Articolo 21 bis 

Misure per l’ottimizzazione della rete di controllo della qualità dell’aria 

1. Per l’attuazione delle misure di implementazione e ottimizzazione della rete di controllo della 

qualità dell’aria volte a censire le sorgenti emissive e ampliare il novero degli eventuali inquinanti 

da ricercare, effettuate ai sensi dell’articolo 1, comma 17 della legge regionale 8 agosto 2018, n. 28 

(Misure per l’attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2018-2020 - Collegato alla legge di stabilità 

regionale per l’anno 2018), è disposto un incremento di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 

2022, 2023 e 2024 a valere sulla Missione 9, Programma 8, Titolo 1, con contestuale riduzione di 

pari importo dello stanziamento della Missione 20, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione 

finanziario 2022 -2024.”.  

 

Relazione descrittiva 

L’emendamento intende stanziare le risorse necessarie a dare concreta attuazione alla previsione 

di cui all’art. 1, comma 17, della legge regionale n. 8/2018 (Collegato 2018), ossia a prevedere un 

numero maggiore di punti di misura e di elementi da ricercare, individuati in base alle specificità 

delle singole zone critiche. Per fare ciò è necessario investire risorse nelle dotazioni tecniche 

strumentali, molto spesso inadeguate e vetuste, oltre che in analisi aggiuntive per ricercare specifici 

inquinanti oggi non inseriti nel novero degli elementi ricercati. 

Relazione tecnico-finanziaria 

L’emendamento reca una spesa di 1.000.000,00 euro per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024. 

Alla copertura si provvede mediante la riduzione delle risorse previste alla Missione 20, 

Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024, con il 

contestuale incremento a valere sulla Missione 9, Programma 8, Titolo 1. 
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Dopo l’articolo 21, aggiungere il seguente: 

 

“Articolo 21 bis 

Rafforzamento delle attività di controllo e monitoraggio ambientale 

1. Per garantire il conseguimento dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali 

(LEPTA) di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, la Regione, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, 

lettera b) della legge regionale 29 luglio 1998, n. 10, destina all’Agenzia regionale per la protezione 

ambientale della Campania (ARPAC) una quota di risorse aggiuntive finalizzate ad attività di 

controllo e monitoraggio ambientale sugli impianti soggetti ad autorizzazione ambientale integrata 

(AIA), su quelli autorizzati al trattamento dei rifiuti e su quelli a rischio di incidente rilevante. 

2. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in euro 1.500.000,00 per ciascuna delle annualità 2022, 

2023 e 2024, si provvede mediante prelievo dalla Missione 20, Programma 1, Titolo 1 e incremento 

delle medesime somme della Missione 9, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione 

finanziario 2022-2024.”. 

 

Relazione descrittiva 

L’emendamento intende rafforzare le attività di controllo e monitoraggio da parte di ARPAC, 

attraverso lo stanziamento di risorse destinate ad implementare i controlli ambientali nei luoghi 

ad alto rischio di incendio di materiali pericolosi, a partire dalle attività produttive e dagli impianti 

di rifiuti. Dallo scorso mese di luglio sono stati infatti ben 6 gli episodi di rogo in capannoni 

industriali; inoltre, secondo i dati diffusi dalla stessa ARPAC, dal 2018 ad oggi sono stati almeno 

20 gli incendi che hanno interessato attività di lavorazione di materiale plastico, mentre 26 sono 

stati i roghi sviluppatisi in impianti di trattamento dei rifiuti. 

Relazione tecnico-finanziaria 

L’emendamento autorizza una spesa di euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni del triennio 

nell’ambito della Missione 9, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione 2022-2024. Alla 

copertura si provvede mediante prelevamento di una somma di pari importo dalla Missione 20, 

Programma 1, Titolo 1. 
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Dopo l’articolo 19, aggiungere il seguente: 

 

“Articolo 19 bis 

Potenziamento degli interventi per il Bike to work 

 

1. Allo scopo di proseguire nell’incentivazione al ricorso a modalità di trasporto sostenibile, anche 

in funzione del miglioramento della qualità ambientale e della salute collettiva, all’articolo 5 della 

legge regionale n. 38/2020 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 1, le parole “sperimentale della durata di un anno” sono soppresse; 

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:  

«2. Agli oneri per l’attuazione della presente disposizione, pari a euro 150.000,00 per ciascuna delle 

annualità 2022, 2023 e 2024, si provvede a valere sulla Missione 10, Programma 4, titolo 1 del 

bilancio di previsione finanziario 2022-2024.».”. 

 

 

Relazione descrittiva 

Con il presente emendamento si intende continuare a favorire l’avvicinamento dei cittadini a scelte 

di mobilità consapevoli, incentivando i trasferimenti casa-lavoro con modalità eco-compatibili. 

Attraverso il rifinanziamento della misura di cui all’articolo 5 della legge reg. 38/2020 sarà infatti 

possibile incrementare i fondi a disposizione dei Comuni campani, individuati come destinatari 

della misura nell’avviso pubblico pubblicato sul BURC n. 59 del 21 giugno 2021. 

Relazione tecnico-finanziaria 

L’emendamento prevede uno stanziamento pari a 150.000 euro per ciascuna annualità del triennio 

2022-2024, sulla scorta di quanto stanziato per l’annualità 2021, a valere sulla Missione 10, 

Programma 4, Titolo 1. 
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All’allegato 1, incrementare la dotazione prevista per l’articolo 2, comma 1, della legge regionale 29 

dicembre 2020, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il 

triennio 2021-2023 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2021) con il 

seguente stanziamento: 

- Euro 100.000,00 per l’anno 2023. 

Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione si provvede con l’autorizzazione di 

spesa pari a 100.000,00 euro per per l’annualità 2023, a valere sulla Missione 5, Programma 2, 

titolo 1, del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, con contestuale riduzione di pari importo 

della dotazione prevista per l’articolo 2, comma 6, della legge regionale n. 38/2020. 

 

 

Relazione descrittiva 

L’emendamento si propone di incrementare le risorse del Fondo istituito con l.r. 38/2020 al fine di 

potenziare le attività di divulgazione e informazione, inclusa l’apposizione e manutenzione di 

segnaletica con QR-CODE, presso i siti UNESCO della Campania. 

Relazione tecnico-finanziaria 

Agli oneri derivanti dall’attuazione della disposizione si provvede a valere sulla Missione 5, 

Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione 2022-2024, mediante una riduzione di pari importo 

dalla dotazione prevista per l’articolo 2, co. 6, della legge reg. 38/2020 (contributo a favore delle 

associazioni dei combattenti e d’arma), a valere sulla medesima Missione. 
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Dopo l’articolo 35, aggiungere il seguente: 

“Art. 35 bis 

 Modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 

1. Al comma 2, ultimo periodo, dell’articolo 12 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 

(Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2012 e Pluriennale 2012-2014 della Regione 

Campania - legge finanziaria regionale 2012) sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) le parole «il 50 per cento degli importi riscossi» sono sostituite dalle seguenti: «il settantacinque 

per cento degli importi riscossi»; 

b) dopo la parola “trattenuto” sono aggiunte le seguenti: «con vincolo di destinazione alla 

realizzazione e gestione dei servizi minimi sulle spiagge libere del territorio di competenza, quali 

servizi di pulizia, dotazioni di igienico-sanitari e punti di erogazione di acqua potabile, nonché alla 

realizzazione di interventi per migliorare l’accessibilità ai tratti di litorale di competenza».”. 

 

Relazione descrittiva 

L’emendamento intende promuovere la dotazione presso le spiagge libere regionali di servizi 

minimi di tipo igienico-sanitario, dell’erogazione di acqua potabile e per migliorare l’accessibilità al 

demanio da parte di tutte le categorie di soggetti fruitori. L’esiguità dei canoni in mancanza del 

PUAD e l’assenza di un vincolo di destinazione non pongono i Comuni deputati alla gestione in 

condizione di offrire i servizi minimi per la migliore fruibilità delle spiagge libere, costringendo i 

cittadini a dover pagare per poter usufruire anche solo di servizi basilari. Con questo emendamento 

si prevede che gli introiti per l’imposta regionale sulle concessioni demaniali siano trattenuti dai 

comuni costieri in misura pari al 75%, ponendo un vincolo di destinazione all’utilizzo delle somme 

per servizi ai cittadini che usufruiscono delle spiagge libere e al fine di migliorarne l’accessibilità. 

Relazione tecnico-finanziaria   

L’emendamento prevede una differente distribuzione delle somme introitate per canoni concessori, 

aumentando la percentuale attribuita ai comuni costieri e prevedendo un vincolo di destinazione 

alla realizzazione dei servizi minimi sulle spiagge libere. Pertanto l’emendamento non comporta 

nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. 
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Dopo l’articolo 36, aggiungere il seguente: 

“Art. 36 bis 

Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 

1. All’articolo 1, comma 38, terzo periodo, della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di 

rilancio e sviluppo dell’economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo - 

collegato alla legge di stabilità regionale 2014), dopo le parole: «del settore balneare» sono inserite 

le seguenti: «“, le associazioni dei consumatori e le associazioni ambientaliste maggiormente 

rappresentative a livello regionale,». 

 

Relazione descrittiva 

L’emendamento prevede che anche le associazioni ambientaliste e di tutela dei consumatori 

abbiano la possibilità di presentare osservazioni al preliminare di PUAD, in modo che siano 

rappresentati tutti gli interessi collettivi e non solo quelli delle categorie degli operatori balneari. 

Relazione tecnico-finanziaria 

L’emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. 
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Dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente: 

“Art. 37 bis 

Modifiche alla legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 

1. Al comma 1 bis dell’articolo 34 della legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 (Norme di attuazione 

della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare) sono apportate 

le seguenti modificazioni: 

a) le parole da “limitatamente” fino alla fine del comma sono soppresse; 

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Alla valutazione circa la sussistenza o meno di effetti 

significativi sull’ambiente si procede in ogni caso mediante avvio della procedura di verifica di 

assoggettabilità a VAS, tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell’area oggetto 

di intervento. ”. 

 

 

Relazione descrittiva 

L’emendamento introduce alcuni chiarimenti necessari al fine di garantire un’interpretazione della 

legge reg. 14/2016 conforme al D.lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), nella parte in cui prevede 

l’obbligo di Valutazione Ambientale Strategica per tutti i Piani. 

Relazione tecnico-finanziaria 

L’emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto reca 

disposizioni di carattere meramente ordinamentale. 
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All’articolo 30, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 

“2 bis. Le società a controllo pubblico regionale del polo ambientale di cui all’articolo 1, commi da 

57 a 60, della legge regionale 2 agosto 2018, n. 28 (Misure per l’attuazione degli obiettivi fissati dal 

DEFR 2018-2020 - Collegato alla legge di stabilità regionale per l’anno 2018), coerentemente con il 

disposto normativo di cui agli articoli 9, commi 2 e 6, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 

(Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), predispongono una relazione sulle 

singole attività svolte e sugli incarichi conferiti da trasmettere trimestralmente alla struttura 

amministrativa competente della Giunta e pubblicare nella sezione Amministrazione trasparente 

del proprio sito istituzionale, al fine di garantire una verifica puntuale da parte dell’ente sulla 

regolarità, trasparenza ed efficienza della gestione.”. 

 

Relazione descrittiva 

L’emendamento introduce una disposizione per rendere più efficace e trasparente il controllo sulle 

società partecipate da parte della Regione. 

Relazione tecnico-finanziaria 

L’emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. 
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All’articolo 28, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: 

“7 bis. All’articolo 3, comma 1, lettera g) della legge regionale n. 19/2009 sono aggiunte, in fine, le 

seguenti parole: «e della zona rossa dei Campi Flegrei, così come definitivamente perimetrata dalla 

Giunta regionale e contenuta nelle Disposizioni per l’aggiornamento della pianificazione di 

emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 

19 agosto 2016».”. 

 

Relazione descrittiva 

L’emendamento intende estendere espressamente l’esclusione dell’applicazione del c.d. Piano Casa, 

già prevista per la zona rossa del Vesuvio, anche alla zona rossa dell’area flegrea, considerato 

l’innalzamento del livello di allerta “giallo” e la nuova perimetrazione. 

Relazione tecnico-finanziaria 

L’emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. 
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Dopo l’articolo 21, aggiungere il seguente: 

“Art. 21 bis 

Fondo regionale per le misure di prevenzione dei rifiuti 

1. Al fine di sostenere l’attuazione da parte dei Comuni delle misure previste all’articolo 34, comma 

4 ter, della legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 (Norme di attuazione della disciplina europea e 

nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare) e lo sviluppo su tutto il territorio regionale 

dei Centri integrati per il riutilizzo ottimale dei beni durevoli (CIRO), è istituito un apposito fondo 

per le misure di prevenzione dei rifiuti.  

2. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, disciplina criteri e modalità di accesso al fondo 

di cui al comma 1.  

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, quantificati in 700.000,00 euro 

per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, si fa fronte a valere sulla Missione 9, Programma 3, Titolo 

1 del bilancio di previsione finanziario 2022-2024.”. 

 

Relazione descrittiva 

L’emendamento interviene destinando contributi ai Comuni per l’attuazione dell’art. 34, comma 4 

ter della legge reg. 14/2016, in cui si sancisce che il Piano d’ambito territoriale preveda in ciascun 

comune con più di 25.000 abitanti la realizzazione di almeno un centro integrato per il riutilizzo 

ottimale dei beni durevoli (CIRO) per la prevenzione e riduzione dei rifiuti.  

Relazione tecnico-finanziaria 

L’emendamento reca una spesa di euro 700.000,00 euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-

2022, a valere sulle risorse della Missione 9, Programma 3, Titolo 1 del bilancio di previsione per il 

triennio 2022-2024. 

 

         F.to Muscarà 

 

 

 

 


