Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE “SALERNO”
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’AMBITO
Deliberazione n. 17 del 25 novembre 2021

OGGETTO: “Decadenza
provvedimenti”.

Consigliere

d’Ambito

sig.

Manzi

Antonio:

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:
dott.
dott.
avv.
dott.
avv.
dott.
arch.
dott.
dott.
dott.
dott.
dott.
dott.
dott.
dott.
dott.
avv.

Giovanni Coscia
Bonito Sergio
Caramanno Angelo
Caroccia Pasquale
D’Angiolillo Pietro
Di Giovanni Gianluca
Di Renna Francesco
Domini Mario
Garofalo Vincenzo
Montella Vito
Nuzzo Gianpietro
Padula Gian Vito
Robustelli Roberto
Senatore Giuseppe
Servalli Vincenzo
Sessa Vincenzo
Torquato Manlio

Presidente
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
Totale 17

Presente
X
X
X

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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: “Decadenza
provvedimenti”.

Consigliere

d’Ambito

sig.

Manzi

Antonio:

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

Deliberazione Consiglio d’Ambito n. 17 del 25 novembre 2021

Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE “SALERNO”
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’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 ALTRESì CHE:
- l’art. 27 della L.R. 14/2016 stabilisce che “Sono organi dell’Ente d’Ambito: a) il Presidente; b) il Consiglio
d’Ambito; c) l’Assemblea dei sindaci; d) il Direttore generale; e) il Collegio dei revisori dei conti”;
- l’art. 28 della L.R. 14/2016 stabilisce che: “Il Consiglio d’Ambito si compone di un numero di membri in misura
proporzionale ad uno per ogni 50.000 abitanti residenti e comunque, non inferiore a 12 e non superiore a 30 e dura in
carica cinque anni. Lo Statuto dell’EdA disciplina le modalità di elezione e di composizione del Consiglio d’Ambito in
modo da garantire la rappresentanza dei Comuni appartenenti a ciascun ATO sulla base del rispettivo peso demografico
per tre fasce di rappresentanza”;
- l’art. 7 co. 10 dello Statuto dell’EDA stabilisce che: “L’incarico di componente del Consiglio d’Ambito, ove
ricoperto da Sindaco in carica al momento dell’elezione a componente, cessa, anche precedentemente alla scadenza naturale
dello stesso, se il componente perde, per qualsiasi motivo, la carica di Sindaco. In tal caso si procede alla sostituzione nella
prima seduta utile di Consiglio. Nel caso di rielezione a sindaco per il secondo mandato al termine naturale del primo
mandato, il Sindaco non cessa dalla carica di consigliere e/o Vice Presidente o Presidente”;
- l’art. 7 co. 11 dello Statuto dell’EDA stabilisce che: “Nel caso in cui in seno al Consiglio d’Ambito, per
qualsiasi altra causa, venga a mancare un componente prima della scadenza naturale dell’Organo, si procede alla
sostituzione del rappresentante”;
- l’art. 7 co. 12 dello Statuto dell’EDA stabilisce che: “Nei casi di cui ai commi 10 e 11 il Consiglio d’Ambito
procede alla sostituzione del componente cessato con lo scorrimento dei candidati della lista e della fascia del componente
stesso e, laddove le liste elettorali non lo consentano, con elezioni suppletive convocate, ai sensi dell’allegato B, dal
Presidente dell’EdA o dal Vice Presidente o dal Componente Sindaco del Comune con il maggiore numero di abitanti”;
- l’art. 2 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio d’Ambito prevede che: “I singoli Consiglieri
possono cessare dalla carica, oltre che per scadenza naturale del Consiglio d'Ambito, per morte, per dimissioni, decadenza
o anche ai sensi dell’art. 7 comma 10 dello Statuto. La decadenza avviene anche per sopravvenienza di una delle cause di
ineleggibilità e/o incompatibilità prevista dalla legge ovvero in caso di tre assenze consecutive e senza giustificato motivo dal
Consiglio. Il Presidente dell’EDA, o in sua mancanza il Vice Presidente, avuta conoscenza di un fatto che determina la
perdita della carica di Consigliere, convoca il Consiglio d’Ambito che, nella prima seduta utile, prende atto di tale
circostanza ed adotta le deliberazioni conseguenti”.
DATO ATTO 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
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l’Ambito territoriale ottimale Salerno, dal quale risulta che, per le fasce demografiche A - B e C sono stati attribuiti i
seggi così come di seguito indicato (…)”;
- il succitato Decreto Dirigenziale dava, altresì, atto che per la Fascia demografica C alla Lista n. 1C
denominata “INSIEME AMBIENTE” venivano attributi n. 3 (tre) seggi, ed il seggio n. 2 veniva
attribuito al sig. Antonio Manzi, esplicitamente eletto nella qualità di Sindaco del Comune di
Monteforte Cilento (SA);
RILEVATO CHE:
- nello scorso mese di ottobre nel Comune di Monteforte Cilento si sono svolte le elezioni
amministrative, all’esito delle quali veniva proclamato eletto alla carica di Sindaco del Comune di
Monteforte Cilento il sig. Mottola Bernardo;
CONSIDERATO CHE:
- il Consigliere d’Ambito sig. Antonio Manzi, esplicitamente eletto - nella Lista n. 1C denominata
“INSIEME AMBIENTE” per la Fascia demografica C - nella qualità di Sindaco del Comune di
Monteforte Cilento (SA), ha perso quindi la carica di Sindaco;
RITENUTO:
- di dover procedere alla presa d’atto dell’intervenuta decadenza del Consigliere d’Ambito sig. Antonio
Manzi e di dover provvedere alla surroga del predetto Consigliere cessato;
RITENUTO CHE:
- occorre procedere, ai sensi dell’art. 7 co. 12 dello Statuto dell’EDA, con lo scorrimento della Lista n.
1C denominata “INSIEME AMBIENTE” per la Fascia demografica C, surrogando il Consigliere sig.
Manzi Antonio con il Consigliere sig. Oscar Imbriaco (nato a Moio della Civitella il 20.09.1963), che
nella stessa lista segue immediatamente l’ultimo eletto;
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, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del d.lgs.
267/2000;
VISTI E RICHIAMATI:
il D.Lgs. 267/2000;
la Legge Regione Campania 26 maggio 2016, n. 14;
lo Statuto dell’EDA Salerno;
il Regolamento per il Funzionamento del Consiglio d’Ambito;

IL CONSIGLIO D’AMBITO
a voti unanimi e palesi,

DELIBERA

1) di prendere atto, per le motivazioni di cui in premessa, della decadenza del sig. Manzi Antonio dalla
carica di Consigliere d’Ambito dell’EDA Salerno;
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2) di surrogare il Consigliere sig. Manzi Antonio, eletto nella Lista denominata “INSIEME
AMBIENTE”, con il Consigliere sig. Oscar Imbriaco (nato a Moio della Civitella il 20.09.1963), che
nella stessa lista segue immediatamente l’ultimo Consigliere eletto;
3) di comunicare la presente Deliberazione al sig. Manzi Antonio e al sig. Oscar Imbriaco;
4) di dare mandato agli uffici dell’Ente di acquisire dal sig. Oscar Imbriaco la dichiarazione in ordine
alla insussistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità ed inconferibilità alla carica di Consigliere
d’Ambito;
5) di ottemperare all’obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013, disponendo la
pubblicazione della presente Deliberazione sul sito istituzionale dell’EDA.
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

Deliberazione Consiglio d’Ambito n. 17 del 25 novembre 2021

Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE “SALERNO”
Pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’AMBITO
OGGETTO: “Decadenza Consigliere d’Ambito sig. Manzi Antonio: provvedimenti”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parere di regolarità tecnica
Vista la superiore proposta di Deliberazione, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica.
Salerno, 22.11.2021
Il Dirigente dell’Area Amministrativa e Contabile
avv. Bruno Di Nesta
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parere di regolarità contabile
Non dovuto.

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