CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
copia

N°66 del 22.12 2016

OGGETTO :
ADESIONE ALL’ENTE D’AMBITO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL CICLO DEI
RIFIUTI AI SENSI DELLA L.R. N.14/2016.

L’anno duemilasedici il giorno VENTIDUE del mese di DICEMBRE alle ore 15,15 nel Palazzo
Municipale. Convocato per determinazione del Presidente

con appositi avvisi, notificati per

iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
vigente legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale:
Sindaco: Avv.Francesco Alfieri
Consiglieri:
1) Marciano Pietro Paolo
2) Di Biasi Franco
3) Di Filippo Giuseppe
4) Verrone Gianluigi
5) Russo Gennaro
6) Giffoni Valeriano
7) Rizzo Vito
8) Orrico Giovanni

Risultano assenti:

09)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Pizza Michele
Framondino Luigi
Comite Nicola
Errico Luca
Abate Agostino
Malandrino Emilio
Prota Emilio
Di Luccio Pasquale

DI BIASI - VERRONE.

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale avv. Luca Errico:
Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo.
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Coppola Adamo, La Porta Massimo,
Benevento Eugenio.

…. In prosieguo di seduta
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: ADESIONE ALL'ENTE D'AMBITO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL CICLO DEI RIFIUTI AI
SENSI DELLA L.R. N.14/2016.
IL SINDACO
PREMESSO CHE:
- la legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 "Norme di attuazione della disciplina europea e
nazionale in materia di rifiuti" prevede la costituzione, in ogni Ambito Territoriale Ottimale
individuato dalla legge, dell'Ente d'Ambito (EdA), quale Ente di governo per la gestione in forma
associata dei Comuni del ciclo dei rifiuti;
- il combinato disposto di cui all'art. 9, comma 1 lettera g) e all'art. 25, comma 7, della L.R. 14
del 26/05/2016 stabilisce che la Giunta Regionale predispone ed approva lo statuto tipo degli EdA
che definisce l'ordinamento dell'Ente, le modalità di partecipazione dei Comuni agli organi
dell'Ente medesimo, l'elezione dei componenti degli organi e le regole di funzionamento degli
stessi, nonché il criterio di riparto tra i comuni dei conferimenti patrimoniali in favore dell'EdA,
sulla base della rispettiva popolazione residente alla data di approvazione dello Statuto;
- sul B.U.R.C. numero 49 del 20 luglio 2016 è stato pubblicato lo Statuto del costituendo Ente
d'Ambito con relativi allegati e la Delibera di approvazione di Giunta Regionale n. 312 del
28.06.2016;
- l'art. 1 comma 3 dello Statuto stabilisce che è fatto obbligo ai comuni della Campania, ai sensi
dell'art. 25 comma 1 della L.R. n. 14/2016, di aderire all'EdA dell'Ambito Territoriale Ottimale in
cui ricade il rispettivo territorio, per l'esercizio in forma associata delle rispettive funzioni in
materia di gestione del ciclo dei rifiuti, in conformità a quanto disciplinato dalla legge regionale e
dal decreto legislativo n. 152/2006;
RITENUTO, pertanto, di dover aderire all'EdA, così come previsto dalla legge ed in conformità dello
Statuto;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000
PROPONE DI DELIBERARE
1.
di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2.
di prendere atto degli adempimenti e dello Statuto di cui in premessa, allegato alla presente,
compresi gli allegati in esso richiamati che si intendono integralmente riportati, e di aderire all'Ente
d'Ambito ai sensi dell'art. 25 della legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14;
3.
di stabilire di finanziare la spesa connessa all'adesione all'Ente d'Ambito con apposito
stanziamento nel bilancio armonizzato 2017/2019 prendendo atto che il riparto delle quote tra i
comuni ed il versamento del dovuto nella fase costituente dovrà avvenire entro 90 giorni dalla
costituzione degli organi;
4.
di stabilire che la quota a carico del Comune di Agropoli, circa il fondo di dotazione iniziale,
di cui al comma 1 lett. a) dell’art. 15 dello Statuto, è pari ad € 10.935,00 (€ 0,50 per 21.870
abitanti);
5.
di incaricare il Responsabile del servizio finanziario di iscrivere nel bilancio armonizzato
2017/2019 la predetta spesa di € 10.935,00;
6.
di trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Campania all’indirizzo
dg.05@pec.regione.campania.it;
7.
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.L.gs 267/2000.
Agropoli, lì 12.12.2016
Il Sindaco
f.to avv. Francesco Alfieri
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In ordine alla sola regolarità tecnica si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1 del
D. Lgs. n. 267/2000.
12.12.2016
per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TENICO-MANUTENTIVO
f.to arch. Gaetano Cerminara

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.
Lgs. n. 267/2000.
12.12.2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott. Giuseppe Capozzolo
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Uditi i seguenti interventi:
RIZZO: l’Ambito in discussione è un nuovo carrozzone messo in piedi dalla Regione.
Ci saranno maggiori oneri che ricadranno sui cittadini per sostenere i costi
dell’Ambito e aumenteranno le tariffe. La scelta della Regione è molto penalizzante
per il Comune. Preannuncia voto contrario perché si tratta di un atto sbagliato della
Giunta Regionale.
SINDACO : il culto dell’insinuazione è consolidato. Il ciclo dei rifiuti aveva bisogno di
una nuova normativa rispetto ai precedenti Consorzi che hanno debiti per milioni di
euro . E’ impensabile che la questione dei rifiuti possa essere risolta consentendo ad
ogni comune Campano di poter organizzarsi per conto proprio.
DI LUCCIO : preannuncia voto favorevole perché il ciclo dei rifiuti è molto
complesso. Carrozzone lo diventa se gli uomini che ne fanno parte lo consentono. I
consorzi sono stati gestiti male . La Regione ha fatto una Legge che occorreva.
L’unica figura pagata è il Direttore Generale. E’ un obbligo entrare nell’Ambito, non
c’è scelta.
RIZZO : gli Amministratori non percepiranno indennità perché cio’ è previsto dalla
Legge. E’ una scelta obbligata. Il Voto contrario serve a segnalare il dissenso
rispetto alla scelta fatta dalla Regione .
DI LUCCIO : si ridurranno i costi inutili del ciclo rifiuti che oggi ci sono.
ABATE : preannuncia voto contrario per le motivazioni esposte dal consigliere Rizzo.
ESCE IL CONSIGLIERE RUSSO.
Il Consiglio Comunale
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli
del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del Responsabile
del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art.49,
comma 1 , del D.Lgs. n.267/2000;
con 10 voti favorevoli, 3 contrari (ABATE – RIZZO- MALANDRINO), espressi per alzata
di mano;
Delibera
E’ approvata la proposta di deliberazione innanzi trascritta;
-

Con separata votazione, con 10 voti favorevoli, 3 contrari (ABATE -RIZZO
MALANDRINO) espressi per alzata di mano, la presente deliberazione è
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del
Decreto Legislativo 18 agosto 200, n.267.

Il consigliere RIZZO legge il passo del Vangelo sotto riportato:
Dal vangelo secondo Luca (Lc2,8-14)
“8 C’erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte facendo la
guardia al loro gregge. 9 Un angelo del Signore si presento’ davanti a loro e la gloria
del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande spavento, 10 ma l’angelo
disse loro : “non temete, ecco vi annunzio una grande gioia, che sarà di tutto il
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popolo: 11 oggi vi è nato nella città di Davide un salvatore, che è il Cristo Signore.
12 Questo per voi il segno : troverete un bambino avvolto in fasce, che giace in una
mangiatoia” 13 E subito apparve con l’angelo una moltitudine dell’esercito celeste
che lodava Dio e diceva: 14 “Gloria a Dio nel piu’ alto dei cieli e pace in terra agli
uomini che egli ama”.
Formulo a tutti voi i piu’ sinceri auguri di Buon Natale per voi e le vostre famiglie.

ALLE ORE 17,40 TERMINANO I LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE.
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IL PRESIDENTE
f.to (avv. Luca Errico)

Il CONSIGLIERE ANZIANO
f.to ( Ing. Pietro Paolo Marciano)

Il SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott.ssa Angela Del Baglivo)

==================================================================

Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune.
li 23/12/2016
IL MESSO COMUNALE
f.to BARONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certificasi , che giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione
e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta
pubblicazione di quindici giorni consecutivi.
li 23/12/2016
IL VICE SEGRETARIO
f.to dott. Candido Volpe

