COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

53

del 24.04.2019

OGGETTO: Atto di indirizzo all’Ufficio Tecnico Comunale per l’assunzione degli atti necessari ad
evitare un’emergenza rifiuti a seguito della cessazione delle attività da parte del Consorzio Bacino
Salerno 2.
L’anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro

mese di aprile alle ore

12,00 nella

Casa Comunale.
La Giunta Comunale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del vicesindaco Domenico Amatruda,

f.f., nelle persone dei signori:
1)

Dott. Giordano Antonio

2)

Rag. Amatruda Domenico

3)

Sig. Savino Vincenzo

4)

Dott.ssa Fortiguerra Arianna

5)

Sig.ra Siani Assunta

Assenti i signori: Giordano

Sindaco

Assessori

A. e Siani A.

Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mirla Troncone.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Atto di indirizzo all’Ufficio
Tecnico Comunale per l’assunzione degli atti necessari ad evitare un’emergenza rifiuti a
seguito della cessazione delle attività da parte del Consorzio Bacino Salerno 2”;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Atto di indirizzo
all’Ufficio Tecnico Comunale per l’assunzione degli atti necessari ad evitare
un’emergenza rifiuti a seguito della cessazione delle attività da parte del Consorzio
Bacino Salerno 2”.

COMUNE DI TRAMONTI
PROVINCIA DI SALERNO

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale
Ufficio del Sindaco

OGGETTO: Atto di indirizzo all’Ufficio Tecnico Comunale per l’assunzione degli atti
necessari ad evitare un’emergenza rifiuti a seguito della cessazione delle attività da parte del
Consorzio Bacino Salerno 2.
IL SINDACO
PREMESSO:
• che con L.R. Campania n. 10/93 è stato costituito il Consorzio Bacino SA/2, di cui fa parte anche il
Comune di Tramonti, per la gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani;
•

che in data 19/03/2005 con Delibera di Giunta Comunale n. 34 è stato approvato il “Piano Operativo
per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti” e successivamente il servizio è stato affidato al
Consorzio Bacino SA/2;

•

che con DGC n. 40 del 13/04/2017 è stata approvata la modifica al “Piano Operativo per il servizio
di raccolta differenziata dei rifiuti”;

•

che a tutt’oggi il Consorzio Bacino SA/2 svolge il servizio di raccolta differenziata e trasporto dei
RSU, come da Piano suddetto;

RILEVATO:
• che con D.L. del 30/12/2009, n. 195, convertito nella Legge n. 26 del 26.02.2010, è stata disposta la
cessazione dello Stato di Emergenza in materia di rifiuti della Regione Campania e con successivo
Decreto del Presidente della Provincia di Salerno n. 4 del 05.01.2010 è stato nominato il
Commissario Liquidatore del Consorzio Bacino Salerno 2, l’avv. Giuseppe Corona, con relativo
conferimento dei poteri di liquidazione;
•

che, successivamente, la L.R. Campania n. 14 del 26.05.2016 ha dettato le norme di attuazione della
disciplina Europea e nazionale in materia di rifiuti, prevedendo all’art. 23 l’articolazione in ambiti
territoriali ottimali regionali (ATO) per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio di
gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni a all’art. 25 ha statuito l’obbligo per questi ultimi di
aderire all’Ente d’Ambito Territoriale (EDA), in cui ricade il rispettivo territorio, per l’esercizio in
forma associata delle funzioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti;

•

che nell’Ambito del Territorio Ottimale Salerno ricadono i comuni del Consorzio Bacino Salerno 2;

•

che la citata L.R. della Campania n. 14 del 26.05.2016 all’art. 40 ha dettato il “regime transitorio dei
contratti di servizio”, sancendo al comma 1 che: ”dalla data di entrata in vigore della presente legge è
consentito indire nuove procedure di affidamento dei servizi a condizione che siano consentite dalla
presente legge e che prevedano la cessazione espressa ed automatica dell’affidamento a seguito
dell’individuazione del nuovo gestore del servizio integrato da parte dell’ente d’ambito”;

•

che il soggetto di governo dell’ATO Salerno è demandato all’Ente di Ambito EDA Salerno;

•

che con varie note nell’anno 2018 il Consorzio rappresentava ai Comuni, all’EDA, alla Regione
Campania, nonché alla Prefettura, l’impossibilità di gestire il servizio di raccolta dei rifiuti per i
Comuni, per mancanza di fondi;

•

che con Deliberazione dell’Assemblea Commissariale n. 1 del 29/03/2019, per le motivazioni in essa
contenute, il Commissario stabiliva la definitiva cessazione delle attività a partire dal 31/03/2019 e la
fase transitoria per il passaggio dei Comuni ad altra gestione non oltre il 30/04/2019;

•

che il Comune di Tramonti già con nota prot. n. 5747 del 24/05/2018, trasmetteva alla Società
Miramare Service Srl, società in house del Comune di Maiori costituita per la gestione del servizio di
raccolta rifiuti, richiesta di un’apposita proposta progettuale per valutare gli aspetti tecnici e
finanziari, per poter divenire socio ed affidare successivamente anche il servizio di raccolta di questo
Comune;

•

Che la Società Miramare Service S.r.l. con nota acquisita agli atti di questo Ente prot. n. 4522 del
18/04/2019, trasmetteva apposita documentazione propedeutica all’eventuale ingresso del Comune
di Tramonti nella Miramare Service S.r.l.;

CONSIDERATO:
• che il servizio di raccolta e trasporto RR.SS.UU. non può essere in alcun modo interrotto, in quanto
trattasi di servizio pubblico essenziale la cui interruzione potrebbe determinare seri problemi di
carattere igienico sanitario;
•

che nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie alla entrata nella suddetta società del
Comune di Tramonti, con nota prot. n. 4714 del 24/04/2019 questo Ente diffidava il Consorzio
Comuni Bacino Sa 2 a continuare senza interruzione il servizio di raccolta e trasporto RR.SS.UU. in
quanto tale interruzione potrebbe comportare problemi di carattere igienico sanitario;

•

che con nota prot. n. 4770 del 26/04/2019 il Consorzio Comuni Bacino SA 2 ribadiva e confermava
la cessazione di ogni attività al 30/04/2019 così come disposto con la delibera dell’Assemblea
Commissariale n. 1 del 29/03/2019;

•

che presso il Comune di Tramonti dovranno espletarsi le elezioni amministrative e che in questa fase
l’Ente può effettuare soltanto atti di tipo ordinario;

CONSIDERATA, altresì, la necessità e l’urgenza di assumere gli atti necessari ad evitare

un’emergenza rifiuti a seguito della cessazione delle attività da parte del Consorzio Bacino Salerno
2, nelle more dello svolgimento delle elezioni;
RITENUTO pertanto opportuno, per le considerazioni sopra espresse, demandare all’Ufficio
Tecnico Comunale l’assunzione di tutti gli atti necessari per garantire il proseguimento del
servizio di raccolta e trasporto dei RR.SS.UU., nel rispetto della vigente normativa in materia di
lavori pubblici (D.Lgs 50/20116 e D.P.R. 207/2010), al fine di evitare un’emergenza rifiuti a
seguito della cessazione delle attività da parte del Consorzio Bacino Salerno 2;
VISTI:
- Il D.Lgs 267/2000;
- Il D.Lgs 50/2016;
- Il D.P.R. 207/2010
DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i prescritti pareri ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti ................................. espressi nelle forme legali;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE
Di prendere atto della sopra esposta narrativa e di richiamarla a far parte della presente proposta;
Di demandare all’Ufficio Tecnico Comunale l’assunzione di tutti gli atti necessari per garantire il
proseguimento del servizio di raccolta e trasporto dei RR.SS.UU., nel rispetto della vigente
normativa in materia di lavori pubblici (D.Lgs 50/20116 e D.P.R. 207/2010), al fine di evitare

un’emergenza rifiuti a seguito della cessazione delle attività da parte del Consorzio Bacino
Salerno 2;
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore Economico e Finanziario per ogni
dovuto atto consequenziale.

Il Sindaco
f.to Dott. Antonio Giordano

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
Il sottoscritto Ing. Gaetano Francese, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla
proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e
147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa.
Data 24.04.2019
Il Responsabile AREA TECNICA
f.to Ing. Gaetano Francese

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto Dr Giuseppe Marruso, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere
FAVOREVOLE.
Data 24.04.2019
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
Dr Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente f.f.

Il Segretario Comunale

f.to Domenico Amatruda

f.to dr.ssa Troncone Mirla
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo
pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è
stata compresa nell’elenco n.

6418

, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari

(art. 125 del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 07.06.2019
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

E’ copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 07.06.2019

Il Segretario Comunale
……………………………….

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;
 ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.
Dalla residenza comunale, lì ……………
Il Segretario Comunale

f.to dr.ssa Troncone Mirla

