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Introduzione  

Nell’ambito del “Piano Regionale "Terra dei Fuochi"  della Regione Campania, le cui 

attività sono iniziate il 12 maggio 2014, alla società in house Arpac Multiservizi srl è 

stato affidato un’attività di supporto e di servizi in modo da affiancare il personale 

addetto dell’Arpa Campania nelle competenze e nelle indagini ambientali di acque, falda 

e suolo, nonché nella mappatura dei terreni agricoli della Regione Campania 

eventualmente interessati da contaminazioni a causa di sversamenti e/o smaltimenti 

abusivi di rifiuti anche mediante combustione in uno alla successiva classificazione ai 

fini dell'uso agricolo, in applicazione della Legge vigente. 

 

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI 

 Specifici 

1. Deliberazione n. 259 GC del 23.04.2014 ( Individuazione personale preposto) 

2. Nota  prot. 0074269/16 ( interruzione temporanea)  
3. Alluvione 2015  Programma   prot. n 0031410/16 del 12.05.2016 e seg 

 
 
Altri rif. Normativi  Generali  utili 

 
 Decreto Legge 10 dicembre 2013, n. 136 coordinato con la legge di conversione 6 

febbraio 2014, n. 6 
 Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a 

favorire lo sviluppo delle aree interessate. (13G00180- GU n.289/13 ). 

 Direttiva Ministeriale 23 dicembre 2013  
 Sintesi della relazione di cui all'art. 1, comma 3, lettera c) della Direttiva 

Ministeriale 23 dicembre 2013. 
 Allegati alla sintesi della relazione di cui all'art. 1, comma 3, lettera c) della 
 Direttiva Ministeriale 23 dicembre 2013. 

 Direttiva Ministeriale 28 febbraio 2014 
 Decreto 11 marzo 2014  

 Direttiva Ministeriale 08 aprile 2014  art.8 c.4-ter D.L. n. 136/13 convertito L. n. 6. 
 Direttiva Ministeriale 16 aprile 2014  
 Direttiva Ministeriale 16 giugno 2014  

 Decreto 12 febbraio 2015 
 Relazione allegata al Decreto 12 febbraio 2015 - Allegato 1e Allegato 2 

 Decreto 7 luglio 2015 
 Relazione allegata al Decreto 7 luglio 2015   
 Direttiva Interministeriale del 10 dicembre 2015  

 Decreto 26 febbraio 2016  
 Decreto 3 aprile 2017  

 Direttiva Ministeriale del 7 aprile 2017 . 
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