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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’AMBITO 
 

Deliberazione n. 20 del 25 novembre 2021 

 

OGGETTO: “Contributo di ristoro ambientale per l’impianto di messa in riserva 
e trasferenza delle frazioni organiche provenienti dalla R.D. ubicato nel Comune 
di Giffoni Valle Piana: provvedimenti”; 
 
L’anno 2021 il giorno 25 novembre, 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. 
 
Sono presenti i Sigg.ri: 
 

   Presente Assente 

dott.  Giovanni Coscia Presidente X  

dott. Bonito Sergio “ X  

avv. Caramanno Angelo “ X  

dott. Caroccia Pasquale “  X 

avv. D’Angiolillo Pietro “  X 

dott. Di Giovanni Gianluca “ X  

arch. Di Renna Francesco “  X 

dott. Domini Mario “ X  

dott. Garofalo Vincenzo “ X  

dott. Montella Vito “  X 

dott. Nuzzo Gianpietro “  X 

dott. Padula Gian Vito “ X  

dott. Robustelli Roberto “ X  

dott. Senatore Giuseppe “ X  

dott. Servalli Vincenzo “  X 

dott. Sessa Vincenzo “ X  

avv. Torquato Manlio “ X  

  Totale  17           Presenti 11 Assenti 6 

 
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: “Contributo di ristoro ambientale per l’impianto di messa in riserva 
e trasferenza delle frazioni organiche provenienti dalla R.D. ubicato nel Comune 
di Giffoni Valle Piana: 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 
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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: 
- il Regolamento della Giunta Regionale della Campania n. 8/2012 (“Regolamento per l'assegnazione ai comuni 
della Campania del contributo di ristoro ambientale previsto dall'articolo 28 della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 
"Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”) prevede il 
riconoscimento ai Comuni sede di impianto ed ai Comuni limitrofi di un contributo di ristoro ambientale 
calcolato in funzione della tipologia di impianto; 
 
- l’art. 38 della L.R.C. n. 14/2016 (rubricato “Contributo ai Comuni sede di impianti di recupero e di 
smaltimento”) prevede che “Ai Comuni, sede di impianti per il trattamento dei rifiuti urbani, ovvero viciniori, è dovuto 
un ristoro compensativo, in applicazione o aggiornamento della vigente disciplina regionale»; 
 
RILEVATO CHE: 
- il richiamato Regolamento prevede un ristoro commisurato alla categoria di appartenenza dell'impianto 
e alla tipologia di operazioni effettuate, determinando in particolare una quota pari ad €. 1,04/t per gli 
impianti di stoccaggio e pari ad €. 3,12/t per gli impianti di compostaggio; 
 
CONSIDERATO CHE: 
- l’impianto di stoccaggio e trasferenza sito nel Comune di Giffoni Valle Piana (loc. “Sardone”), pur non 
essendo un impianto che effettua l’operazione di compostaggio, accoglie comunque la frazione umida da 
Raccolta Differenziata; 
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VISTA: 
- la nota prot. n. 12110 del 03.11.2021 (acquisita al prot. EDA n. 3839/2021 del 03.11.2021), con la quale 
il Comune di Giffoni Valle Piana - evidenziando che l’impianto di stoccaggio e trasferenza in oggetto è 
del tutto assimilabile ad un impianto di compostaggio per la qualità dei rifiuti trattati - ha chiesto all’EDA 
Salerno di incrementare il ristoro ambientale; 
 
CONSIDERATO CHE: 
- l’impianto di stoccaggio e trasferenza sito nel Comune di Giffoni Valle Piana, in quanto impianto di 
trasferenza/stoccaggio della frazione organica da raccolta differenziata prodotta da numerosi comuni 
dell’ATO Salerno, può essere ritenuto assimilabile - per tipologia di rifiuto gestito, con il conseguente 
impatto odorigeno - ad un impianto di trattamento della frazione organica (impianto di compostaggio) 
piuttosto che ad un impianto di stoccaggio di rifiuto secco; 
 
RITENUTO: 
- pertanto, di riconoscere ai Comuni interessati il contributo di ristoro ambientale previsto nel 
Regolamento della Giunta Regionale della Campania n. 8/2012, nella categoria 3 “Impianti di recupero della 
sostanza organica”, con un valore del contributo complessivo pari ad €. 3,12/ton di rifiuto urbano in 
ingresso, riscontrabile dalle annotazioni nel registro tenuto dall’impianto de quo ai sensi dell'articolo 190 
D.Lgs. 152/2006; 
 
RILEVATO CHE: 
- il predetto contributo di ristoro ambientale, ai sensi dell’art. 3 comma 4 del Regolamento, deve essere 
ripartito fra il Comune sede di impianto e i Comuni limitrofi nella seguente misura: 

▪ 80 per cento al Comune sede dell’impianto; 

▪ 15 per cento rapportato alla porzione di territorio comunale ricadente entro la fascia di 3.000 metri dal centroide 
dell’impianto; 

▪ 5 per cento rapportato alla porzione di territorio comunale ricadente nella fascia compresa tra 3.000 e 5.000 metri 
dal centroide dell’impianto; 

 
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; 
la Legge Regione Campania 14/2016; 
lo Statuto dell’EDA Salerno; 
 

IL CONSIGLIO D’AMBITO 
a voti unanimi e palesi,  

DELIBERA 
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1) di disporre, relativamente alla gestione dell’impianto di messa in riserva e trasferenza delle frazioni 
organiche provenienti dalla R.D. dei R.S.U. ubicato nel Comune di Giffoni Valle Piana, il riconoscimento 
- con decorrenza dal 1° gennaio 2022 - del contributo di ristoro ambientale previsto nel Regolamento 
della Giunta Regionale della Campania n. 8/2012, nella categoria 3 “Impianti di recupero della sostanza 
organica”, con un valore del contributo complessivo pari ad €. 3,12/ton di rifiuto urbano in ingresso, 
riscontrabile dalle annotazioni nel registro tenuto dall’impianto de quo ai sensi dell'articolo 190 D.Lgs. 
152/2006; 
 
2) di disporre che il contributo di ristoro ambientale (di cui al precedente punto 1), ai sensi dell’art. 3 
comma 4 del Regolamento della Giunta Regionale della Campania n. 8/2012, è ripartito fra il Comune 
sede di impianto e i Comuni limitrofi nella seguente misura: 

▪ 80 per cento al Comune sede dell’impianto; 

▪ 15 per cento rapportato alla porzione di territorio comunale ricadente entro la fascia di 3.000 metri dal centroide 
dell’impianto; 

▪ 5 per cento rapportato alla porzione di territorio comunale ricadente nella fascia compresa tra 3.000 e 5.000 metri 
dal centroide dell’impianto; 

 

3) di demandare all’UTC dell’Ente d’Ambito la ripartizione dettagliata delle somme, tra i Comuni 

interessati, come sopra specificato e in applicazione del Regolamento Regionale n. 8/2012; 

4) di trasmettere la presente Deliberazione alla EcoAmbiente Salerno S.p.A., al Comune di Giffoni Valle 

Piana e alla Regione Campania; 

 
5) di pubblicare la presente Deliberazione all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente (sezione 
“Amministrazione Trasparente”). 
 

Il Segretario/Direttore Generale           Il Presidente 
             avv. Bruno Di Nesta                     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 
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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         Il Presidente 
                       avv. Bruno Di Nesta                   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: “Contributo di ristoro ambientale per l’impianto di messa in riserva e trasferenza 

delle frazioni organiche provenienti dalla R.D. ubicato nel Comune di Giffoni 

Valle Piana: provvedimenti”. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Vista la superiore proposta di Deliberazione, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 

 

Salerno, 22.11.2021 

 

                  Il Direttore Generale  

                   avv. Bruno Di Nesta  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Non dovuto. 

          

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


