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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 07 del21l0ll20l5

OGGETTO: L.R. No 5 del 24.02.2014 - Riordino del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani e
Assimilati in Campania - Atto di Indirizzo.

L'anno duemilaquindigi il giorno ventuno del mese di Gennaio alle ore 1130 presso la sede municipale si
è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi prescritti dalla legge.
All'appello risultano presenti:

- Dr. Carmine D'ALESSAhIDRO

- Sig.ra Franca TARALLO

SINDACO

ASSESSORE

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verballzzazione (art. 97, comma 4, lettera a),

del D.L.vo 18.8.2000, n.267) il Segretario comunale Dott.ssa Claudia Vertullo;

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i

Convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne laregolaritàtecnica;
- il responsabile di ragioneri4 per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell'art.49, comma l, D.L.vo 18.8.2000, n.267 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

PARERI sulla proposta di deliberazione (ar1.49, comma 1, D.L.g.vo 18.8.2000, n.26?)

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprimeparere: favorevole
Lt2u0ln5

IL RESPONS. DEL SERVIAO
Arch. Massimo Rubano

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere: FAVOREVOLE
Li.2U0t/ns

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Carmine D'Alessandro



- che permangono perplessità, in assenza di un circostanziato píano industriale, sui l ivel l i

occupazionali ,  con i l  r ischio di eccedenze di personale tal i  da acuire la già evidente crisi che

attanaglia i  lavoratori del settore della raccolta e smalt imento dei r i f iut i ,  al lo stato senza

garanzie per i  lavoratori;
- che permangono fort i  preoccupazioni in ordine al la determinazione della tari f fa del servizio

di gestione dei r i f iut i  urbani e assimilat i ,  competenza attr ibuita dall 'art.  15 bis della L.R.

stessa al l 'organo di governo dell 'ATO con conseguente reale possibi l i tà di ulteriori  aumenti

delle tari f fe a carico dei cit tadini dei singoli  Comuni che non potrebbero esercitare al

r iguardo i propri l ivel l i  diautonomia;
- che permangono fort i  dubbi sugli  att i  amministrativi adottati  dal la Giunta Regionale
' esautoràndo completamente i  Comuni che non hanno potuto esercitare le proprie

prerogative costituzionali  neppure sul contenuto della convenzione ex. art. 30 TUEI non

avendo avuto l'opportunità di essere sentiti e/o di poter modificare/integrare lo schema di

convenzione approvato, che invece avrebbe potuto essere lo strumento per fare una

sintesi del le esigenze espresse dai singoli  terr i tori  sul la gestione del servizio in argomento,

alf ine di raggiungere una discipl ina concordata e condivisioni di know how, per perseguire

l 'obiett ivo di real izzare una eoconomia di scala e migl iorare l 'eff icienza e la quali tà della
prestazione da rendere 

i

DATO ATTO che il presente atto non necessita dell'espressione dei pareri ex art. 49 del TUEL

essendo un atto di indir izzo poli t ico;

CON VOTI unanimi, resi nei modi e formedi legge;

DETIBERA

- di esprimere l ' indir izzo, per le motivazioni espresse in premessa, di chiedere al la Regione

Campania una risposta chiarif icatr ice 
{ le 

perplessità legitt imamente formulate dai Sindaci

dei Comuni dell ' ist i tuendo ATO, come rappresentate anche awiando a l ivel lo locale una

serie di incontri  per discutere e confrontarsi sul le cri t ici tà evidenziate, r inviando al l 'esito

del doveroso approfondimento gl i  adempimenti derivanti dal l 'applicazione della Legge

Regionale n.5/20L4;
- di trasmettere il presente atto a tutti i Comuni compresi nell'ATO rifiuti della Provincia di

Salerno aff inché adott ino analogo prowedimento;
- di trasmettere la presente deliberazione al Presidente della Giunta Regionale della

Campania,per quanto di competenza;
- di rendere i l  presente provvedimento, con separata ed unanime votazione,

immediatamente eseguibi le ai sensi e per gl i  effett i  del l 'art.  L34, comma 4", del D.Lgs.
18.08.2000 n.267.



IA GIUNTA COMUNATE

PREMESSO:

che la Legge Regionale n. 5/2OL4 prevede che i l  servizio di gestione dei r i f iut i  urbani e

assimilat i  sia organizzato al l ' interno degli  ATO e che i Comuni di ciascun ATO esercitano in

forma associata le funzioni di organizzazione del servizio;

che con fa deliberazione di Giunta Regionale n. 84 del 28.03,20t4, pubblicata sul BURC n.

23 del 07.O4.20t4, è stato approvato lo schema di convenzione;

che in data 14.07.20L4 risulta pubblicato sul BURC della Regione Campania lo "schema tipo

di regolamento di funzionamento della Conferenza d'Ambito", adottato con delibera di

Giunta Regionale n. 225 del 27 .06.2014;

che la tempistica di attuazione della L.R. n. 5/20L4, così come predisposta, non garantisce

un ordinato e puntuale processo di transizione al la piena operatività dei nuovi assett i

organizzativi e gèstionali  entro i l  30.11.20L4, data di cessazione delle att ività dei Consorzi

di Bacino aisensi del D.L. 9t/201"4;

che i sindaci, in data 05.05.20L4 con la sola eccezione del delegato del Comune di Mercato

S. Severino, con apposito ODG chiesero al Presidente della Giunta della Regione Campania

un differimento dei termini previst i  dal la L.R. n. 5/20L4, per consentire ai Comuni .un
approfondito esame e i l  superamento delle cri t ici tà evidenziate e la conseguente adozione

degli att i  propedeutici,  al f ine di assicurare un ordinato e puntuale processo di transizione

alla piena operatività dei nuovi assett i  organizzativi e gestionali ,  oltre a proporre un

comitato ristretto di sindaci rappresentativo di ciascuna area omogenea (L o 2 per area),

per l ' interlocuzione con la Regione Campania sul le tematiche discusse;

che rispetto a tale richiesta nessuna interlocuzione c'è stata con la Regione;

che i l  Presidente della Giunta della Regione Campania ha diramato un atto di invito e

diff ida r ivolto ai Comuni inadempienti agl i  obblighi imposti dal l 'art.  15 bis della L.R. n.

4/2007 e ss.mm.ii . ,  a che si proweda nel termine assegnato di 30 giorni al la sottoscrizione

della convenzione obbligatoria per l 'organizzazione in forma associata, al l ' interno delI 'ATO

di pert inenza, del servizio di gestione dei r i f iut i  urbani e assimilat i  e per la costituzione

della conferenza d'ambito;

che entro i l  medesimo termine assegnato di 30 giorni decorrenti dal la r icezione dell 'atto di

diff ida è stata data ai medesimi Comuni la facoltà di far pervenire al la Regione memorie e

osservazioni;

che i Sindaci dei Comuni compresi nel l 'ATO Salerno riunit isi  in data tO.LI.TOT4 presso i l

Comune di Salerno a seguito della convocazione del Sindaco della cit tà capoluogo, per

confrontarsi sul le problematiche inerenti gl i  adempimenti ex legge Regione Campania n.

5/2OL4, hanno convenuto all'esito di un proficuo confronto;

che permangono ombre sulla l iquidazione dei Consorzi di Bacino che devono cessare

l 'att ivi tà i l  prossimo 30 novembre, sul le passività dagli  stessi accumulate e dei conseguenti

rischi di ulteriori aggravi di costi a carico dei Comuni consorziati che si vedrebbero costretti

a r ipianare con proprie r isorse gl i  eventuali  disavanzi generati dal le precedenti gestioni, e

che pertanto è necessario rendere noti i  bi lanci; '



Del che è verbale

lL SINDACO timbro lL SEGRETARIO
F.to (Dr. Carmine D'Alessandro) f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo )

E' copia conforme all'originale
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ATTESTATO DI PUBBLICMIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata allAlbo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire

Da|2L01.2015

Magliano Vetere, 2L01.2015 Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo r

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva ilZf*Ol.2015

( ) per decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 1 del D.L.vo 18.8.2000, n.267.

(X) perché dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
f.to Doft.ssa Claudia Vertullo


