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DECRETO DEL PRESIDENTE DELL’ENTE D’AMBITO 
 

Decreto n. 2 del 12 ottobre 2021  

 

Oggetto: EDA Salerno/GESCO Ambiente Scarl + altri - Giudizio d’Appello dinanzi al Consiglio di 

Stato - autorizzazione alla costituzione in giudizio.  

 

PREMESSO CHE: 

- la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 (“Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di 

rifiuti e dell’economia circolare”), disciplina tutti gli aspetti in materia di gestione dei rifiuti e delinea l’assetto delle 

competenze della Regione, dei Comuni e degli ATO; 

 

- l’art. 23 della richiamata L.R. 14/2016 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 L.R. 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l’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; 

 

PREMESSO ALTRESI’ CHE: 

- con Decreto Dirigenziale n. 69 del 22.02.2017 (Giunta Regionale della Campania - Dipartimento della Salute 

e delle Risorse Naturali), la Regione Campania prendeva atto del “verbale delle operazioni di seggio per le elezioni dei 

componenti del Consiglio d’Ambito come trasmesso dall’Ufficio elettorale del Comune di Salerno per l’Ambito territoriale 

ottimale Salerno (…)”; 

 

- ai sensi dell’art. 7 co. 3 dello Statuto dell’EDA, “Il Presidente dura in carica cinque anni ovvero fino a quando cessi la 

sua qualità di componente del Consiglio d’Ambito o, comunque, fino alla durata del Consiglio d’Ambito; ha la rappresentanza 

legale dell’Ente d’Ambito, fatti salvi gli atti di rilevanza esterna rientranti nelle attribuzioni del Direttore Generale, ed ha 

funzione di organizzazione e coordinamento del Consiglio medesimo”; 

 

- 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 ricorso innanzi al Consiglio di Stato (prot. EDA n. 3394/2021 del 14.09.2021), la GESCO Ambiente 

Scarl in liquidazione ha impugnato la sentenza n. 1162/2021 del TAR Campania Sez. Salerno, con la quale il 

TAR Campania ha dichiarato improcedibili - previa loro riunione - i ricorsi nn. 1166/2020 e 1496/2020, 

unitamente ai rispettivi motivi aggiunti; 

 

RILEVATA: 

- la necessità di procedere con urgenza alla costituzione in giudizio dell’EDA Salerno davanti al Consiglio di 

Stato, al fine di poter far valere le ragioni di fatto e diritto dell’Ente; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- l’EDA non è dotato di avvocatura e, pertanto, occorre rivolgersi ad un avvocato del libero foro, con 

specializzazione in diritto amministrativo; 
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RILEVATO CHE: 

- con riguardo all’incarico di rappresentanza e difesa in giudizio, tale incarico rientra tra i servizi legali elencati 

nell’ambito dell’articolo 17 comma 1 lettera d) n. 1) del D.Lgs. n. 50/2016, il quale lo esclude dall’ambito 

oggettivo di applicazione delle disposizioni codicistiche di cui al D.Lgs. n. 50/2016; 

 

DATO ATTO CHE: 

- per la scelta del professionista cui conferire detto incarico, si ritiene opportuno rivolgersi ad un Avvocato 

specializzato in materia di diritto amministrativo, particolarmente esperto in controversie riguardanti Enti 

pubblici; 

 

RITENUTA: 

- la sussistenza dei motivi di fatto e di diritto per costituirsi in giudizio e resistere avverso il sopra richiamato 

ricorso dinanzi al Consiglio di Stato, autorizzando il Dirigente dell’Area amministrativa/contabile al 

conferimento dell’incarico ad un avvocato del libero foro, con specializzazione in diritto amministrativo, per 

la difesa ed assistenza dell’EDA Salerno; 

 

VISTI E RICHIAMATI: 

il D.Lgs. 267/2000; 

il D.Lgs. n. 50/2016; 

la Legge Regione Campania 26 maggio 2016, n. 14; 

lo Statuto dell’EDA Salerno; 

 

DECRETA 
 

per le motivazioni di cui in narrativa e che qui devono intendersi integralmente riportate: 

 

1) di costituirsi in giudizio e resistere avverso il ricorso promosso in appello dinanzi al Consiglio di Stato 

dalla GESCO Ambiente Scarl in liquidazione (prot. EDA n. 3394/2021 del 14.09.2021); 

 

2) di autorizzare il conferimento dell’incarico ad un avvocato del libero foro, con specializzazione in diritto 

amministrativo, per la difesa ed assistenza dell’EDA Salerno; 

 

3) di stabilire che, con successivo provvedimento, il competente Dirigente provvederà a formalizzare 

l'incarico legale e ad impegnare la relativa spesa; 

 

4) di disporre la pubblicazione del presente Decreto all’Albo pretorio e sul sito istituzionale dell’EDA. 

 

                 

                   Il Presidente 

                            dott. Giovanni Coscia 
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