Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE “SALERNO”
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’AMBITO
Deliberazione n. 15 del 29 luglio 2021

OGGETTO: “Schema di Protocollo d’Intesa tra EDA Salerno e Comune di Casal
Velino per il revamping e la gestione di un impianto di selezione nel Comune di
Casal Velino: provvedimenti”.
L’anno 2021 il giorno 29 luglio 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: “Schema di Protocollo d’Intesa tra EDA Salerno e Comune di Casal Velino per il
revamping e la gestione di un impianto di selezione nel Comune di Casal Velino: 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)”;
CONSIDERATO CHE:
- con Deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 12 del 06.08.2020, l’EDA Salerno ha disposto il subentro
della Società partecipata EcoAmbiente Salerno S.p.A. nella gestione dell’impianto pubblico di trattamento
dei rifiuti sito nel Comune di Casal Velino (frazione “Vallo Scalo”);
- con Deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 27 del 30.12.2020, l’EDA Salerno ha approvato il
Preliminare di Piano d’Ambito Territoriale (ex art. 34 LRC 14/2016) che prevede, con riferimento
all’assetto organizzativo e gestionale del ciclo integrato dei rifiuti nell’ATO Salerno, che la gestione di
tutti gli impianti pubblici di trattamento dei rifiuti a servizio dell’ATO Salerno sia affidata in house providing
alla EcoAmbiente Salerno S.p.a. (società interamente partecipata dall’EDA Salerno);
- tale Preliminare di Piano, in particolare, tra gli impianti di trattamento degli imballaggi misti da RD a
servizio dell’ATO Salerno, prevede l’impianto esistente di selezione nel Comune di Casal Velino (frazione
“Vallo Scalo”);
DATO ATTO CHE:
- con nota prot. n. 372058 del 05.08.2020 la Giunta Regionale della Campania (Staff Tecnico Operativo
Infrazioni Comunitarie e Piano regionale dei rifiuti) ha comunicato che, in attuazione della DGR n. 737
del 13/11/2018 e DGR n. 397 del 28/07/2020, è stato programmato - attraverso gli Enti d’Ambito - il
finanziamento di “centri di stoccaggio e trattamento frazioni secche differenziate dei rifiuti solidi urbani a servizio dei
Comuni”, e che a tal fine è stato stanziato per l’EDA Salerno l’importo di €. 950.000,00;
- l’EDA Salerno, quale soggetto beneficiario del finanziamento de quo, ha destinato tali fondi per
l’intervento di revamping presso l’impianto di selezione sito nel Comune di Casal Velino, inserito nel
fabbisogno impiantistico del Piano d’Ambito dell’ATO Salerno;
- con Determinazione Direttoriale n. 76 del 26.02.2021, l’EDA Salerno ha approvato il progetto definitivo
denominato “Revamping e ristrutturazione dell’impianto di selezione dei rifiuti urbani nel Comune di Casal Velino,
località Vallo Scalo”, per un importo complessivo di €. 1.281.192,01, di cui €. 977.130,00 per lavori soggetti
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a ribasso oltre ad €. 11.725,56 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, €. 163.627,20 per somme
a disposizione ed € 128.709,25 per IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge;
- con Decreto Dirigenziale n. 41 del 12.03.2021 la Regione Campania (Direzione Generale per il Ciclo
Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali) ha ammesso provvisoriamente
a finanziamento l’intervento denominato “Revamping e ristrutturazione dell'impianto di selezione rifiuti sito in
Casal Velino (SA) località Vallo Scalo” per un importo pari ad €. 950.000,00 a valere sulle risorse del FSC
2014-2020 (Soggetto attuatore EdA Salerno - CUP G74H20000870002 - Codice SURF OP_14494
20032CP000000001);
- in data 16 marzo 2021 è stata sottoscritta la Convenzione per l’attuazione dell’intervento denominato
“Revamping e ristrutturazione dell’impianto di selezione rifiuti sito in Casal Velino (SA) località Vallo Scalo”, a valere
sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - FSC 2014/2020;
RILEVATO CHE:
- nel mese di febbraio 2021, è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra EDA Salerno, CORISA/4 ed
EcoAmbiente Salerno S.p.A. per la riattivazione dell’impianto di selezione rifiuti sito in Casal Velino
(località Vallo Scalo);
- in data 25.02.2021, tra le medesime Parti è stato sottoscritto il verbale di immissione in possesso della
EcoAmbiente Salerno S.p.A. nell’impianto di selezione de quo;
CONSIDERATO CHE:
- un intervento di revamping del richiamato impianto di selezione assume un ruolo strategico nell’ambito
della gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani, consentendo l’implementazione della dotazione
impiantistica a servizio dei Comuni dell’ATO Salerno, che risulta carente proprio con riferimento al
trattamento dei rifiuti da imballaggi e di selezione del multimateriale, cui è destinato l’impianto in parola;
- la realizzazione dei lavori di “Revamping e ristrutturazione dell’impianto di selezione rifiuti sito in Casal Velino
(SA) località Vallo Scalo” persegue l’interesse pubblico di soddisfare il fabbisogno di trattamento dei rifiuti
urbani prodotti nell’ATO Salerno, nel rispetto del principio di prossimità dettato dal D.Lgs. n. 152/2006
(art. 182-bis);
- la riattivazione dell’impianto de quo consente all’EDA Salerno di perseguire gli ulteriori obiettivi di:
✓ valorizzare le risorse finanziarie pubbliche con cui è stato costruito l’impianto di selezione in forza delle
ordinanze del Commissario delegato ex OO.P.C.M. n. 2560 del 02/05/97;
✓ reimpiegare il personale ex CORISA/4, ad oggi rimasto senza occupazione;
✓ risanare e recuperare l’area in cui attualmente è presente un impianto in disuso e in stato di abbandono, con
notevoli vantaggi anche in termini ambientali;
CONSIDERATO CHE:
- il fondo su cui insiste l’impianto di selezione de quo è gravato da usi civici, sicchè è necessario
sottoscrivere tra EDA Salerno e Comune di Casal Velino un Protocollo d’Intesa che ne disciplini la
concessione in uso con diritto di occupazione in favore della EcoAmbiente Salerno S.p.A.;
VISTO:
- lo schema di “Protocollo d’Intesa per la riattivazione dell’impianto di selezione nel Comune di Casal Velino”, allegato
sub. “A” alla presente Deliberazione al fine di formarne parte integrante e sostanziale;
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RAVVISATA:
- l’opportunità di approvare l’allegato schema di “Protocollo d’Intesa per la riattivazione dell’impianto di selezione
nel Comune di Casal Velino”, in considerazione dell’interesse pubblico alla riattivazione dell’impianto di
selezione de quo;
RITENUTO:
- di dover demandare al Presidente, in rappresentanza dell’EDA, la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa
in questione;
VISTO:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, riportato in calce;
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:
- l'art 113 co. 9 del D.lgs. 267/2000, ai sensi del quale “Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito alla
successiva gara di affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali o delle società
di cui al comma 13 sono assegnati al nuovo gestore”;
- l'art. 202 co. 4 del D.Lgs. 152/2006, ai sensi del quale “Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà
degli enti locali già esistenti al momento dell'assegnazione del servizio sono conferiti in comodato ai soggetti affidatari del
medesimo servizio”;
- l'art. 29, comma 1, lett. b) della L.R.C. 14/2016, ai sensi del quale “Il Consiglio d'Ambito approva le forme di
gestione del servizio nell'ATO o nei SAD nei quali lo stesso si articola, compreso il subentro nella gestione degli impianti
e servizi già espletati dalle società provinciali; garantendo (….) la continuità occupazionale del personale addetto (….)”;
- l'art. 34, comma 6, lett. a) della L.R.C. 14/2016 (rubricato “Piano d'ambito territoriale”), il quale prevede
che il Piano d'ambito è articolato nelle seguenti sezioni “a) ricognizione delle infrastrutture, compresi gli impianti
e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali da conferire in comodato ai soggetti affidatari nonché gli impianti
e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà di soggetti diversi dagli enti locali che dovranno essere autorizzati dall’EDA
all'erogazione dei servizi funzionali alla gestione”;
VISTI E RICHIAMATI:
il D.Lgs. 267/2000;
il D.Lgs. 152/2006;
la Legge Regione Campania 14/2016;
lo Statuto dell’EDA Salerno;
la Deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 27 del 30.12.2020;

IL CONSIGLIO D’AMBITO
a voti unanimi e palesi,

DELIBERA

1) di individuare, per le motivazioni indicate in premessa, un rilevante interesse pubblico alla
riattivazione dell’impianto di selezione nel Comune di Casal Velino (fraz. Vallo Scalo);
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2) di approvare lo schema di “Protocollo d’Intesa per la riattivazione dell’impianto di selezione nel
Comune di Casal Velino”, allegato sub. “A” alla presente Deliberazione al fine di formarne parte
integrante e sostanziale;
3) di autorizzare il Presidente, in rappresentanza dell’EDA Salerno, alla sottoscrizione del richiamato
Protocollo d’Intesa, prestando consenso a che vengano apportate eventuali modifiche di natura non
sostanziale;
4) di dare atto che, a valle della sottoscrizione del richiamato Protocollo d’Intesa, la EcoAmbiente
Salerno S.p.A. ed il Comune di Casal Velino sottoscriveranno apposita convenzione per la concessione
in uso con diritto di occupazione del lotto di terreni demaniali censiti al Nuovo Catasto Terreni del
Comune di Casal Velino (SA) al foglio 7 p.lla 289 (ex p.lle 273 e 275, per mq 9530), p.lla 395 (ex 272/a,
in quota parte per mq 2.611), p.lla 274/a (in quota parte per mq 210,00), destinato ad impianto di
selezione del rifiuto urbano da imballaggi sito nel Comune di Casal Velino;
5) di trasmettere la presente Deliberazione al Comune di Casal Velino;
6) 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: “Schema di Protocollo d’Intesa tra EDA Salerno e Comune di Casal Velino
per il revamping e la gestione di un impianto di selezione nel Comune di Casal Velino:
provvedimenti”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Vista la superiore proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Salerno, 27.07.2021
Il Dirigente dell’Area Tecnica
ing. Annapaola Fortunato
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Non dovuto.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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