Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE “SALERNO”
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’AMBITO
Deliberazione n. 9 del 31 marzo 2021

OGGETTO: “Proposta di tariffa di gestione dell’impianto di stoccaggio e
trasferenza sito in località Sardone nel Comune di Giffoni Valle Piana (Sa):
provvedimenti”.
L’anno 2021 il giorno 31 marzo, alle ore 15.30, presso la sede operativa dell’EDA (Salerno - via Sabato
Visco n. 20), si è riunito il Consiglio d’Ambito dell’EDA Salerno (in modalità telematica da remoto videoconferenza), convocato con rituale comunicazione PEC.
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Presiede il Presidente dell’EDA, dott. Giovanni Coscia.
Partecipa con funzioni verbalizzanti il Direttore Generale dell’EDA, avv. Bruno Di Nesta.
Il Presidente Coscia, riconosciuta la validità della seduta, la dichiara aperta ed invita il Consiglio d’Ambito
a deliberare sul seguente ordine del giorno:
OGGETTO: “Proposta di tariffa di gestione dell’impianto di stoccaggio e trasferenza sito in
località Sardone nel Comune di Giffoni Valle Piana (Sa): provvedimenti”.
PREMESSO CHE:
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- la Legge Regione Campania n. 14 del 26.05.2016 (“Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in
materia di rifiuti e dell’economia circolare”) al Titolo V - Art. 23, istituisce l’Ambito Territoriale Ottimale Salerno
per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei
Comuni della Provincia di Salerno, al quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricompresi nel
predetto ATO;
- l’art. 25 della richiamata L.R. 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l’Ente
d’Ambito (“EDA”) e che per la Provincia di Salerno è istituito l’EDA Salerno, dotato di personalità
giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
- la L.R. 14/2016 individua, tra gli organi dell’EDA, il Consiglio d’Ambito, costituito da 22 (ventidue)
componenti, rinnovato ogni cinque anni, al quale spettano le funzioni e le competenze previste dall’art.
29 della Legge R.C. n. 14/2016;
- l’art. 5 co. 2 dello Statuto dell’EDA prevede che “Fatto salvo quanto previsto dalla L.R. n. 14/2016, all’Ente
d’Ambito si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai Titoli I, II, III, IV, V, VI e VII
della parte II del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)”;
PREMESSO ALTRESI’ CHE:
- con Deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 11 del 06.08.2020 e Deliberazione di Consiglio d’Ambito
n. 21 del 04.11.2020, l’EDA Salerno ha disposto l’affidamento alla EcoAmbiente Salerno S.p.A., in regime
di “in house providing”, del segmento del servizio di gestione integrata dei rifiuti relativo allo stoccaggio e
trasferenza dei rifiuti CER 200108 (frazione organica) e CER 200201 (sfalci di potatura) ed il
conferimento in comodato ex art. 202 co. 4 D.Lgs. 152/2006 dell’impianto pubblico di recupero rifiuti
non pericolosi sito in località Sardone nel Comune di Giffoni Valle Piana (Sa);
DATO ATTO CHE:
- con Decreto Dirigenziale n. 272 del 14.12.2020, la Giunta Regionale della Campania (U.O.D.
Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno) ha rilasciato in favore della EcoAmbiente Salerno S.p.A.
formale voltura dell’Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 rilasciata al precedente
Gestore dell’impianto de quo (Ges.Co. Ambiente Scarl in liquidazione);
CONSIDERATO CHE:
- con la citata Deliberazione n. 21 del 04.11.2020, il Consiglio d’Ambito sottolineava che - dal punto di
vista strategico - l’affidamento del predetto impianto di recupero dei rifiuti non pericolosi alla
EcoAmbiente Salerno avrebbe consentito all’EDA di gestire “in house”, senza soluzione di continuità, un
segmento funzionale - tuttora fondamentale - del ciclo dei rifiuti, evitando il subentro nella gestione del
segmento di ciclo de quo di operatori economici privati, la cui attività sociale è unicamente rivolta al
perseguimento dello scopo lucrativo. Viceversa, essendo l’interesse pubblico il riferimento e il punto di
arrivo della gestione della EcoAmbiente Salerno S.p.A., che non può avere un fine di lucro, significa che
la stessa deve produrre un “utile diverso”, orientato esclusivamente all’interesse pubblico, sub specie di
riduzione del corrispettivo di conferimento dei rifiuti;
RILEVATO CHE:
- per l’esercizio 2020 la GESCO Ambiente S.c.a.r.l in liquidazione, precedente gestore dell’impianto di
stoccaggio e trasferenza sito in località Sardone del Comune di Giffoni Valle Piana, ha applicato una
tariffa di conferimento pari a 171,64 €/ton;
-la EcoAmbiente Salerno S.p.A., così come indicato nella Relazione del 28.10.2020, acquisita agli atti
dell’EDA Salerno al prot. n. 2034/2020 del 28.10.2020, al momento del subentro nella gestione
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dell’impianto de quo, ha applicato una tariffa di conferimento per il rifiuto EER 20.01.08, pari a 169,00
€/ton, con un risparmio immediato per i Comuni dell’ATO Salerno;
RILEVATO CHE:
- con nota prot. n. 1561 del 24.03.2021, acquisita agli atti dell’EDA Salerno al prot. n. 1061/2021 del
25.03.2021, la società EcoAmbiente Salerno ha trasmesso la “Proposta di tariffa di gestione anno 2021-2022 e
il Piano Economico Finanziario “Previsionale” anno 2021-2023”, allegata sub. “A” alla presente Deliberazione
al fine di formarne parte integrante e sostanziale, determinando una tariffa pari a 165,00 €/ton (rifiuto
EER 20 01 08);
VISTA:
- la relazione istruttoria elaborata dall’Area Tecnica dell’EDA (prot. n. 1111/2020 del 29.03.2021), dalla
quale emerge che “Dall’analisi istruttoria condotta sulla proposta di tariffa di conferimento presso l’impianto di stoccaggio
e trasferenza sito in località Sardone del Comune di Giffoni Valle Piana, presentata dalla EcoAmbiente Salerno S.p.A.,
si ritiene che il calcolo e le stime effettuate siano coerenti con la normativa vigente”;
CONSIDERATO CHE:
- la riduzione del corrispettivo di conferimento dei rifiuti concretizza l’utilità che l’EDA Salerno attraverso la propria partecipata Ecoambiente Salerno - rende in favore della collettività amministrata,
atteso che con l’approvanda tariffa di conferimento (169,00 €/ton. rispetto alla precedente 165,00 €/ton)
vi sarà un risparmio immediato per la collettività provinciale stimato in circa Euro 300.000,00 annui;
RITENUTO:
- pertanto di approvare la Proposta di tariffa di gestione dell’impianto di stoccaggio e trasferenza sito in
località Sardone nel Comune di Giffoni Valle Piana, presentata dalla EcoAmbiente Salerno S.p.A., nella
misura pari a 165,00 €/ton, così come risulta dalla Relazione allegata sub. “A” alla presente Deliberazione
al fine di formarne parte integrante e sostanziale;
VISTO:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000;
DATO ATTO CHE:
- la presente Deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell’entrata e che, pertanto,
non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000;
VISTI E RICHIAMATI:
il D.Lgs. 267/2000;
il D.Lgs. 152/2006;
il Decreto Legge 195/2009 (convertito in Legge 26/2010);
la Legge Regione Campania 14/2016;
lo Statuto dell’EDA Salerno;

IL CONSIGLIO D’AMBITO
a voti unanimi e palesi,

DELIBERA

1) di approvare la Proposta di tariffa di gestione dell’impianto di stoccaggio e trasferenza sito in località
Sardone nel Comune di Giffoni Valle Piana, presentata dalla EcoAmbiente Salerno S.p.A., nella misura
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pari a 165,00 €/ton, così come risulta dall’allegato sub. “A” alla presente Deliberazione al fine di formarne
parte integrante e sostanziale;
2) di trasmettere la presente Deliberazione alla EcoAmbiente Salerno S.p.A.;
3) di pubblicare la presente Deliberazione all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente (sezione
“Amministrazione Trasparente”).
Il Segretario/Direttore Generale
avv. Bruno Di Nesta

Il Presidente
dott. Giovanni Coscia

IL CONSIGLIO D’AMBITO
RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
VISTO l’art. 134 comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali;
a voti unanimi e palesi

DELIBERA
1) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 6, del D. Lgs.
del 18.08.2000, n. 267.
Il Segretario/Direttore Generale
avv. Bruno Di Nesta

Il Presidente
dott. Giovanni Coscia
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Pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’AMBITO
OGGETTO: “Proposta di tariffa di gestione dell’impianto di stoccaggio e trasferenza sito in
località Sardone nel Comune di Giffoni Valle Piana (Sa): provvedimenti”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Vista la superiore proposta di deliberazione si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Salerno, 29.03.2021
Il Dirigente dell’Area Tecnica
ing. Annapaola Fortunato

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Non dovuto.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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