
Assume la presidenza il  Sindaco  Dott. Adamo Coppola. 

Partecipa il Vice Segretario Generale dott. Giuseppe Capozzolo. 
 
 

  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA n°       230       del  29/07/2019 

 
OGGETTO : ENTE D’AMBITO “SALERNO” PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI 

RIFIUTI URBANI DI CUI ALLA L.R. 14/2016; PROPOSTA DI COSTITUZIONE SAD, 

APPROVAZIONE SOTTOSCRIZIONE PROTOCOLLO DI INTESA E STIPULA 

SUCCESSIVA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI : AGROPOLI, ALBANELLA, 

ALTAVILLA SILENTINA, CAPACCIO-PAESTUM, CICERALE, EBOLI, GIUNGANO, 

LAUREANA C.TO, LUSTRA,  OGLIASTRO CILENTO, PERDIFUMO, PRIGNANO C.TO, 

RUTINO, TORCHIARA. 
 
  

 

 
 

ESTENSIONE DELLE  

L’anno duemiladiciannove il giorno VENTINOVE  del mese di  LUGLIO   alle ore  13,30  

nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

Dott.         Adamo Coppola Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

D.ssa        Maria Giovanna D’Arienzo Assessore 

Dott.        Roberto Antonio Mutalipassi Assessore 

D.ssa        

Avv. 

Rosa Lampasona 

Eugenio Benevento 

Assessore 

Assessore 

   

   

 

Risultano assenti   :   D’ARIENZO - MUTALIPASSI. 



  

 

PROPONENTE : SINDACO 
 
 
PREMESSO CHE 
 

a) il Consiglio regionale ha approvato la Legge n.14 del 26 maggio 2016 “Norme 
di attuazionedella disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti”, 
pubblicata sul BURC n. 33 del 26maggio 2016 e s.m.i.; 

 
b) la Legge regionale n.14 del 26 maggio 2016: 

 
b.1 reca disposizioni di riassetto della gestione dei rifiuti urbani e di 
pianificazione regionalein materia di rifiuti speciali e per la bonifica dei siti 
inquinati in coerenza con la normativadell’Unione Europea con la legislazione 
statale, nel rispetto delle norme vigenti in materiadi consultazione e 
partecipazione dei cittadini e dei soggetti interessati; 
 
b.2 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, il territorio 
regionale è 
ripartito in 7 Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) così articolati: 

• Ambito territoriale ottimale Napoli 1; 
• Ambito territoriale ottimale Napoli 2; 
• Ambito territoriale ottimale Napoli 3; 
• Ambito territoriale ottimale Avellino; 
• Ambito territoriale ottimale Benevento; 
• Ambito territoriale ottimale Caserta; 
• Ambito territoriale ottimale Salerno; 

 
b.3 stabilisce, all’art. 24 comma 1 che, al fine di consentire in base alle 
diversità territoriali,una maggiore efficienza gestionale ed una migliore 
qualità del servizio all'utenza, ciascunATO può essere articolato in aree 
omogenee denominate Sub Ambiti Distrettuali (SAD),con riferimento ai criteri 
di ottimizzazione del ciclo o di suoi segmenti funzionali, inconformità a 
criteri e parametri indicati nel Piano regionale di gestione dei rifiuti, ai 
sensidell’articolo 200 commi 1 e 7 del decreto legislativo 152/2006; 
 
b.4 consente all’art. 24 comma 3 ai Comuni interessati di formulare proposta 
motivata di delimitazione del SAD per l’ottimizzazione del ciclo dei rifiuti  

 
CONSIDERATO che:  

1. l'articolazione dell'ATO in SAD è deliberata dagli Enti d'Ambito – Ente di 
gestione dell'ATO – e che i Comuni possono avanzare all'EdA proposte 
motivate di delimitazione di SAD e che se l'Ente d'Ambito ritiene di non poter 
autorizzare il SAD è tenuto a fornire le opportune motivazioni tecniche e 
oggettive a supporto di tale diniego; 

2. la costituzione di un Sub Ambito Distrettuale rappresenti una modalità per 
l'ottimale svolgimento dei servizi in un'ottica di ottimizzazione del ciclo o di 
segmenti funzionali dello stesso; 

 



  

RILEVATO che 
A. la Giunta Regionale con deliberazione n.312 del 28.06.2016 ha approvato lo 

statuto tipodegli Enti d'Ambito, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 
9, comma 1 lettera g) eall'art. 25, comma 7, della L.R. 14 del 26/05/2016 e 
dello schema di contratto del DirettoreGenerale ai sensi dell'art. 29 comma 1 
lettera i) della stessa legge; 

 
B. il consiglio di ambito dell’ EDA Salerno ha approvato con Deliberazione del 

Consiglio d’Ambito n. 4 del 21.03.2019 alcune modifiche ed integrazioni allo 
statuto dell’Ente D’ambito Salerno; 

 
C. Il Comune di Eboli si è fatto promotore con il comune di Capaccio –Paestum di 

ripetuti incontri preliminari con il fine di vagliare la possibilità e le condizioni 
per riunirsi in Sub-Ambito distrettuale invitando i comuni limitrofi ed affini 
per caratteristiche richieste dal PRGRU tra i quali Agropoli, Albanella, 
Altavilla Silentina, Giungano, Ogliastro Cilento, Torchiara, Laureana C.to, 
Lustra, Perdifumo, Prignano C.to, Rutino, Cicerale. 

 
D. Il Comune di Capaccio-Paestum si è fatto promotore attraverso l’Azienda 

Speciale Paistom di uno studio di fattibilità per la “realizzazione sul 
territorio comunale di un impianto integrato ai sistemi di raccolta 
domiciliare porta a porta per la massimizzazione del recupero”, che 
principalmente riguarda l’analisi del bacino relativo al potenziale SAD ed alle 
sue caratteristiche rispetto al ciclo integrato dei rifiuti urbani. 

 
 RITENUTO : 
 

a. di voler formulare adeguata proposta all’Ente d’ambito Salerno di 
costituzione del SAD denominato “Piana del Sele – Porte del Cilento” secondo 
quanto stabilito dalla L.R. 14/2016, dall’art 24 e s.m.i. 

b. di dare mandato per sottoscrivere un protocollo di intesa tra i comuni 
partecipanti al SAD che detti gli indirizzi per la successiva stipula della 
convenzione tra i comuni per procedere alle attività demandate in materia di 
ciclo integrato dei rifiuti urbani.  

 
 VISTI : 

a. il D.Lvo 152/06; 
b. il D.Lvo 267/2000; 
c. il D.Lvo 165/2001 
d. la Legge Regionale n. 14 del 26 maggio 2016 e s.m.i.; 

ACQUISTO il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.gs. 
18 agosto 
2000, n. 267; 
 
ACQUISTO, altresì, il parere del Segretario Generale in ordine alla conformità del 
presente 
atto alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, ai sensi dell’articolo 97, comma 2, del 
D.L.gs. 18 
agosto 2000, n. 267; 
 
 
 



  

                                     SI PROPONE DI DELIBERARE  
 
per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e 
confermati, di: 
 

1. Di Aderire al Costituendo Sub Ambito Distrettuale – SAD – provvisoriamente 
denominato “Piana del Sele – Porte del Cilento” unitamente agli altri 14 
Comuni; 
 

2. DI Approvare il protocollo di intesa tra i comuni partecipanti al SAD che 
allegato alla presente forma parte sostanziale del presente atto,  

 
3. Di Autorizzare il Sindaco a sottoscrivere il protocollo di intesa tra i comuni 

partecipanti al SAD “Piana del Sele – Porte del Cilento” 
 

4. Di dare mandato al Sindaco di apportare, se necessario, modifiche non 
sostanziali al protocollo di intesa 
 

5. Di nominare l’ente capofila il Comune di Eboli, il quale vengono attribuiti i 
compiti di presentazione e formalizzazione degli atti inerenti e conseguenti, 
nonché di referente nei confronti degli enti interessati.  
 

6. Di Incaricare il comune di Capaccio Paestum, attraverso la sua Azienda 
Speciale Consortile Paistom, la redazione degli atti amministrativi previsti 
dalla legge regionale n.14 del 26.05.2016, inclusa la definizione dello schema 
di Convenzione tra i comuni per la disciplina dei rapporti inerenti il ciclo 
integrato dei rifiuti; 
 

7. Di Trasmettere il presente provvedimento:  
 

al Presidente della Giunta Regionale Campania;  
all’Assessore all’Ambiente della Regione Campania; 
al Presidente di Anci Campania; 
al Presidente dell’Ente d’Ambito Salerno; 

 
 
 

Il proponente  f.to dott. Adamo Coppola 
 
 
 

PARERE TECNICO : 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi 
sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la 
sola regolarità tecnica,esprime parere favorevole. 
 
Data ______________ 

 Il Responsabile  

 f.to Ing. Agostino Sica 
 
 
 

• Gli allegati sono depositati presso l’ufficio di segreteria 



  
 
 

 
                                                   la Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è  stato  acquisito il  parere 
favorevole, del Responsabile del Servizio , in ordine alla regolarità tecnica,  ai sensi 
dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000 
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati;  
 

DELIBERA 

 

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende 
qui integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

 
IL  SINDACO  

f.to Dott. Adamo Coppola 
 

 
 L’ ASSESSORE ANZIANO        IL V. SEGRETARIO GENERALE   
        f.to    sig. Gerardo Santosuosso                               f.to   dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 02/08/19 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  BARONE 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
Agropoli, li 02/08/19 
 
                                                                                      Il V. Segretario  
                                                                               f.to   Dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 
 
 
 


