Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE “SALERNO”
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’AMBITO
Deliberazione n. 16 del 29 luglio 2021

OGGETTO: “Schema di Protocollo d’Intesa tra EDA Salerno, Ecoambiente
Salerno S.p.A. e Comune di Eboli per la gestione dell’impianto pubblico di
compostaggio e stabilizzazione delle frazioni organiche da raccolta differenziata
dei R.S.U. ubicato nel Comune di Eboli (SA): 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, Ecoambiente Salerno S.p.A. e
Comune di Eboli per la gestione dell’impianto pubblico di compostaggio e stabilizzazione delle
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frazioni organiche da raccolta differenziata dei R.S.U. ubicato nel Comune di Eboli (SA):
provvedimenti”.
PREMESSO CHE:
- 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;
- 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:
- il Comune di Eboli è proprietario e gestore dell’impianto di compostaggio e stabilizzazione della
frazione organica, proveniente dalla Raccolta Differenziata dei RSU, in forza di autorizzazioni all’esercizio
ex art. 208 TUA (DD n. 215 del 1° agosto 2014, DD n. 156 dell’8.7.2015 e 168 del 16.7.2015);
- l’EDA Salerno, subentrata in via esclusiva nelle funzioni di gestione ed organizzazione del Ciclo
Integrato dei Rifiuti, ai sensi della disciplina regionale vigente (art. 25 della L.R.C. n. 14/2016), ha dato
concreto avvio alla organizzazione e gestione del ciclo dei rifiuti per la parte relativa agli impianti di
trattamento e recupero;
- l’EDA Salerno, con Deliberazione di Consiglio di Ambito n. 27 del 30 dicembre 2020, ha approvato il
Preliminare di Piano Territoriale di Ambito con il quale ha previsto, tra l’altro, l’affidamento in regime di
in house providing della gestione di tutti gli impianti (pubblici) del ciclo finale del trattamento dei rifiuti, a
servizio dell’ATO Salerno, in favore della Società EcoAmbiente Salerno S.p.A. (intetamente partecipata
da EDA Salerno);
- l’impianto di compostaggio di Eboli è stato ricompreso nella rete impiantistica pubblica finale prevista
dal predetto Piano Preliminare di Ambito, da affidare al gestore unico in regime di in house providing;
CONSIDERATO CHE:
- con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 10 del 12 maggio 2021, l’EDA Salerno - in attuazione dell’art.
26 L.R.C. n. 14/2016 e del Preliminare di Piano d’Ambito - ha affidato alla Società EcoAmbiente Salerno
S.p.A. la gestione dell’impianto pubblico di compostaggio del Comune di Eboli, per la durata di anni 15,
previa approvazione del relativo Piano Tariffario di Gestione;
CONSIDERATO CHE:
- l’affidamento del servizio al “gestore”, da parte dell’Ente d’Ambito, comporta per legge (art. 202 co. 4
TUA) il “conferimento degli impianti e delle dotazioni esistenti al momento della assegnazione a titolo di comodato”;
- l’EDA Salerno è l’Autorità titolare del potere di gestione del ciclo integrato dei rifiuti e, dunque, è l’Ente
Pubblico che ha piena legittimazione in regime ordinario:
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1. a disporre l’affidamento del servizio o di sue frazioni (a terzi) in conformità con la disciplina nazionale e
comunitaria (vigente) in materia di servizi pubblici nel territorio dell’ATO Salerno;
2. a disporre, nel contempo, il subentro del soggetto gestore, all’uopo individuato, nei relativi impianti, strumentali
all’esercizio della gestione, per i quali è addirittura prescritto un trasferimento ex lege in regime di comodato, per
evitare qualsiasi soluzione di continuità in un servizio pubblico, di rilevanza strategica, per l’intero ambito
territoriale, ricompreso nel perimetro dell’ATO Salerno.
- l’impianto di compostaggio di proprietà del Comune di Eboli, in stretta attuazione degli atti richiamati,
deve essere conferito in comodato al nuovo gestore, ai sensi dell’art. 202 TUA e dell’art. 34 co. 6 LRC
14/2016, per assicurare la unitarietà di gestione del sistema impiantistico pubblico del ciclo finale dei
rifiuti;
- il Comune di Eboli, a tal fine, ha dichiarato la piena disponibilità a procedere alla consegna dell’impianto
al gestore individuato da EDA Salerno, previa restituzione da parte della Società Ladurner S.r.l., attuale
detentore;
CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:
- l’impianto di compostaggio di Eboli è sottoposto a regime di sequestro preventivo con semplice facoltà
di uso;
- a seguito dell’affidamento alla EcoAmbiente Salerno S.p.A. dell’impianto di compostaggio di Eboli, il
GIP presso il Tribunale di Salerno, con decreto del 18.06.2021, ha autorizzato la modifica del custode
giudiziario in favore della Società EcoAmbiente Salerno S.p.A., per consentire l’effettivo subentro del
gestore individuato da EDA nel suddetto impianto di compostaggio;
RITENUTO CHE:
- al fine di dare attuazione alla deliberazione di Consiglio D’Ambito n. 10/2021, occorre procedere alla
sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa tra Comune di Eboli, EDA Salerno ed EcoAmbiente Salerno
S.p.A. al fine di disciplinare sia il procedimento di consegna da parte del Comune di Eboli dell’impianto
di compostaggio de quo sia la concessione in comodato in favore di EcoAmbiente Salerno S.p.A. del
predetto impianto;
VISTO:
- lo schema di “Protocollo d’Intesa tra EDA Salerno, Ecoambiente Salerno S.p.A. e Comune di Eboli per la gestione
dell’impianto pubblico di compostaggio e stabilizzazione delle frazioni organiche da raccolta differenziata dei R.S.U. ubicato
nel Comune di Eboli (SA)”, allegato sub. “A” alla presente Deliberazione al fine di formarne parte integrante
e sostanziale;
RAVVISATA:
- l’opportunità di approvare l’allegato schema di “Protocollo d’Intesa tra EDA Salerno, Ecoambiente Salerno
S.p.A. e Comune di Eboli”, in considerazione dell’interesse pubblico all’attuazione della L.R.C. n. 14/2016
e del Preliminare di Piano d’Ambito territoriale;
RITENUTO:
- di dover demandare al Presidente, in rappresentanza dell’EDA, la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa
in questione;
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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 approvare lo schema di Protocollo d’Intesa tra Comune di Eboli, EDA Salerno ed EcoAmbiente
Salerno S.p.A., allegato sub. “A” alla presente Deliberazione al fine di formarne parte integrante e
sostanziale;
2) di autorizzare il Presidente, in rappresentanza dell’EDA Salerno, alla sottoscrizione del Protocollo
d’Intesa in questione, prestando consenso a che vengano apportate eventuali modifiche di natura non
sostanziale;
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3) di dare mandato all’Area Tecnica dell’Ente di sovrintendere alle attività di subentro della
EcoAmbiente nella gestione dell’impianto di compostaggio de quo;
4) di trasmettere la presente Deliberazione alla Regione Campania, al Comune di Eboli ed alla
EcoAmbiente Salerno S.p.A.;
5) 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, Ecoambiente Salerno S.p.A. e
Comune di Eboli per la gestione dell’impianto pubblico di compostaggio e stabilizzazione delle
frazioni organiche da raccolta differenziata dei R.S.U. ubicato nel Comune di Eboli (SA):
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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