COMUNE DI ROCCHETTA E CROCE
Provincia di Caserta
C O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 25 del 13-10-2016
Adunanza Straordinaria in Prima Convocazione Seduta Pubblica

OGGETTO:

Art. 25 L. R. 26 maggio 2016, n. 14 "Norme di attuazione della disciplina
europea e nazionale in materia di rifiuti" - Adesione all'Ente d'Ambito
Territoriale. Presa d'atto statuto tipo.

L'anno duemilasedici il giorno tredici del mese di ottobre alle ore 18:00 e seguenti, nella sala
delle riunioni e adunanze del Comune suddetto, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio
Comunale, fatto l’appello si è riunito con la presenza dei signori:

Geremia Salvatore

P

Maciariello Pasquale

P

Loffreda Paolo

P

Pagliaro Silvestro

A

De Biasio Nicandro

A

Laurenza Vincenzo

A

Cifone Francesco

P

Mercone Raffaella

A

Di Matteo Silvio

P

Russo Salvatore

A

Cifone Maria Antonella

P

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione (art. 97 comma 4, lett. a) - del D. Lgs. n. 267/2000) il Segretario comunale dr. Antonio Bonacci
Constatato il numero legale degli intervenuti, Salvatore Geremia, nella sua qualità di Sindaco,
assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare
sull'oggetto sopra indicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato contenente la proposta di
deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Dato atto dell'acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili competenti ai
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
Udita la Relazione del Presidente;
Uditi gli interventi sopra riportati;
Visto l’esito della votazione che sotto si riporta:
Consiglieri presenti

n. 6

Favorevoli

n. 6
DELIBERA

1. Di approvare la premessa che qui si intende per intero riportato;
2. Aderire all’Ambito Territoriale Ottimale Caserta, in cui ricade il territorio del Comune di Rocchetta e
Croce;
3. Di Prendere Atto dello Statuto Tipo dell’Ente d’Ambito di appartenenza così come approvato con la
delibera della Giunta della Regione Campania n. 312 del 28/06/2016, composto da n. 22 articoli
allegato al presente atto, con i suoi allegati, per formarne parte integrante sostanziale.
4. Trasmettere copia del provvedimento alla Regione Campania a mezzo PEC all’indirizzo:
dg.05@pec.regione.campania.it.
5. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 - del D. Lgs. 267/2000.

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale del Responsabile avente ad Oggetto: “Art. 25 L.
R. 26 maggio 2016, n. 14 "Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di
rifiuti" - Adesione all'Ente d'Ambito Territoriale. Presa d'atto statuto tipo.”
Premesso che con la Legge Regionale 26 maggio 2016 , n. 14, pubblicata sul BURC n. 33 del 26/05/2016,
sono state approvate le norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti;
Considerato che la predetta legge regionale:
a) Reca disposizioni di riassetto della gestione dei rifiuti urbani e di pianificazione regionale in materia
di rifiuti speciali e per la bonifica dei siti inquinati;
b) Prevede, all’art. 23 – comma 1 – che per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio di
gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni, la ripartizione del territorio regionale in 7 Ambiti
Territoriali Ottimali di seguito elencati:
1) Ambito Territoriale Ottimale Napoli 1
2) Ambito Territoriale Ottimale Napoli 2
3) Ambito Territoriale Ottimale Napoli 3
4) Ambito Territoriale Ottimale Avellino
5) Ambito Territoriale Ottimale Benevento
6) Ambito Territoriale Ottimale Caserta
7) Ambito Territoriale Ottimale Salerno
c) Stabilisce, all’art. 24 – comma 1 – al fine di consentire in base alle diversità territoriali, una
maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all’utenza, che ciascun ATO può
essere articolato in aree omogenee denominate Sub Ambiti Distrettuali, con riferimento ai criteri
di ottimizzazione del ciclo o di suoi segmenti funzionali, in conformità ai criteri e parametri indicati
nel Piano Regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell’art. 200 – commi 1 e 7 – del D. Lgs. n.
152/2006;
d) Istituisce all’art. 27 – comma 1 – gli organi dell’ente d’Ambito che sono:
Il Presidente;
Consiglio d’Ambito;
Assemblea dei Sindaci
Direttore Generale;
Collegio dei Revisori dei conti;
e) Stabilisce, inoltre, all’art. 25 – comma 7 – che la giunta Regionale , entro 15 giorni dall’entrata in
vigore della citata legge regionale n. 14 / 2016, deve provvedere ad approvare lo Statuto tipo
dell’EdA, che definisce l’Ordinamento dell’Ente, le modalità di partecipazione dei Comuni agli
Organi dell’Ente medesimo e le regole di funzionamento degli stessi, nonché il riparto tra i Comuni
dei conferimenti patrimoniali in favore dell’EdA, sulla base dei dati ufficiali ISDTAT relativi ai
cittadini residenti nella Regione Campania alla data di approvazione dello Statuto tipo;
Vista la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 312 adottata nella seduta del 28/06/2016
con la quale è stato approvato lo Statuto Tipo degli Enti d’Ambito, pubblicata sul BURC n. 49 in data 20
luglio 2016;
Visto l’art. 25 – comma 2 – della L. R. n. 14/2016 che fa obbligo ai comuni della Campania di aderire
all’Ente d’Ambito Territoriale in cui ricade il rispettivo territorio per l’esercizio in forma associata delle
funzioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti;
Tenuto Conto che, in particolare, la citata disposizione normativa prevede l’obbligo dei comuni di
adottare la delibera consiliare di presa d’atto dello Statuto Tipo, da comunicarsi alla Regione Campania
entro il termine di 20 giorni dalla data di pubblicazione dello Statuto tipo sul BURC;
Dato Atto che il comune di Rocchetta e Croce è compreso nell’ATO Caserta;
Vista la nota prot. n. 21310 del 25/07/2016 con cui la Presidenza della Giunta Regionale sollecitava
l’adempimento della presa d’atto dello Statuto Tipo dell’Ente d’Ambito;
Vista la successiva nota prot. 0026388/UDCP/GAB del 28/09/2016 con cui si invitava e diffidava questo
Comune ad adempiere gli obblighi di cui all’art. 25 – comma 2 – della L. R. n. 14/2016;
Ritenuto dover provvedere in merito;

Visto lo Statuto Tipo composto da n. 22 articoli ed i suoi allegati;
Propone al Consiglio Comunale
1. Di approvare la premessa che qui si intende per intero riportato;
2. Aderire all’Ambito Territoriale Ottimale Caserta, in cui ricade il territorio del Comune di Rocchetta e
Croce;
3. Prendere Atto dello Statuto Tipo dell’Ente d’Ambito di appartenenza così come approvato con la
delibera della Giunta della Regione Campania n. 312 del 28/06/2016, composto da n. 22 articoli
allegato al presente atto, con i suoi allegati, per formarne parte integrante sostanziale.
4. Trasmettere copia del provvedimento alla Regione Campania a mezzo PEC all’indirizzo:
dg.05@pec.regione.campania.it.

Rocchetta e Croce, 13-10-2016

Il Sindaco
F.to Salvatore Geremia

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE EX ART. 49 D. LGS. 267/2000
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere Favorevole in ordine alla
regolarità tecnica - ex art. 49 D. Lgs. n. 267/2000 - sulla sopra riportata proposta di
deliberazione.
Rocchetta e Croce, 13-10-2016

Il Responsabile mdel Servizio
F.to Salvatore Geremia

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Salvatore Geremia

f.to dr. Antonio Bonacci

Il sottoscritto, su dichiarazione conforme del messo comunale,
ATTESTA

che la presente deliberazione viene resa nota oggi 14-10-2016, mediante affissione all’albo
pretorio on line, così come prescritto dall’art. 32 – commi 1 e 5 – della legge 18/06/2009, n. 69 e
dall’art. 2 – comma 5 – del D. L. 30/12/2019, n. 194, nel testo modificato dalla legge
26/02/2010, n. 25, per rimanervi per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1del D. Lgs. n. 267/2000.
Rocchetta e Croce, 14-10-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Antonio Bonacci

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno 13-10-2016 ;
 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134 – comma 3 - del D. Lgs. n.
267/2000;
perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.
Lgs. n. 267/2000;
Rocchetta e Croce, 14-10-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Antonio Bonacci

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Rocchetta e Croce, 14-10-2016

