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DECRETO DEL PRESIDENTE DELL’ENTE D’AMBITO 
 

Decreto n. 1 del 31 gennaio 2022  

 

Oggetto: Elezioni del Consiglio d’Ambito del 16 marzo 2022 - Indizione elezioni e adozione 

provvedimenti consequenziali. 

 

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; 

 

- 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. 28 della L.R. 14/2016, “Il Presidente dura in carica cinque anni. Fatti salvi gli atti di rilevanza esterna 

rientranti nelle attribuzioni del direttore generale, la rappresentanza legale dell’Ente d’Ambito è attribuita al Presidente”; 

 

- 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”; 

 

PREMESSO ALTRESI CHE: 

- ai sensi dell'art. 28, comma 1, della L.R. n. 14/2016 “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”; 

 

- ai sensi dell'art. 28, comma 2, della L.R. n. 14/2016 “Il Consiglio di Ambito è eletto dall’Assemblea dei Sindaci 

appartenenti a ciascun ATO, costituiti in seggio elettorale su convocazione del Presidente della Regione Campania, che provvede 

alla convocazione entro trenta giorni dal completamento delle procedure di adesione all’EdA di cui all’articolo 25. Se 

l’Assemblea non provvede alla elezione del Consiglio di Ambito, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario 

straordinario per il governo dell’ente fino alla costituzione degli organi ordinari”; 

 

- ai sensi dell’art. 3, comma 1, dell’allegato B allo Statuto tipo dell’EdA, approvato con Deliberazione di 

Giunta Regionale n. 312 del 28.06.2016, “L'elezione dei membri del Consiglio d’Ambito è indetta dal Presidente della 
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Giunta Regionale che a tal fine procede alla convocazione dei Sindaci-elettori, ai sensi dell’art. 28 della legge regionale n. 14 del 

26 maggio 2016, almeno 20 giorni prima della data delle elezioni. La data unica di svolgimento delle elezioni dei Consigli 

d’Ambito e la composizione dei seggi elettorali sono stabiliti dal Presidente della Giunta Regionale”; 

 

VISTO E RICHIAMATO: 

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 166 del 28.12.2021, avente ad oggetto “Legge Regionale 26 

maggio 2016 - n.14 (Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare) - 

Fissazione della data unica delle elezioni dei Consigli d'Ambito degli Enti d'Ambito (EdA) nei sette Ambiti territoriali 

Ottimali”, con il quale il Presidente della Giunta Regionale: 

1. ha fissato la data del 22 gennaio 2022, quale data unica di svolgimento delle elezioni dei Consigli d’Ambito dei 7 

(sette) Enti d’Ambito di cui all’art. 25 della Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14, da svolgersi con le modalità e 

nei termini previsti dai rispettivi Statuti; 

2. ha stabilito che gli Enti d’Ambito provvedano ad ogni adempimento organizzativo connesso allo svolgimento delle 

elezioni, alla costituzione dei rispettivi uffici elettorali e dei seggi elettorali, all’impegno delle risorse necessarie, 

all’elaborazione e produzione dei modelli utili, alla definizione delle procedure preliminari alle operazioni di voto e quelle 

successive di verifica per la presa d’atto dei risultati elettorati, avvalendosi anche delle risorse umane e strumentali degli 

Uffici dei Comuni dei rispettivi Ambiti ai sensi della vigente disciplina statutaria; 

 

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 10.01.2022, avente ad oggetto “Legge Regionale 26 

maggio 2016 - n.14 (Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare) - 

Fissazione della data unica delle elezioni dei Consigli d'Ambito degli Enti d'Ambito (EdA) nei sette Ambiti territoriali 

Ottimali - modifica DPGRC n.166 del 28.12.2021 con differimento della data unica di svolgimento delle elezioni”, con il 

quale il Presidente della Giunta Regionale: 

1. ha modificato il DPGRC n. 166 del 28.12.2021 differendo la data unica del 22 gennaio 2022 di svolgimento delle 

elezioni dei Consigli d'Ambito dei 7 Enti d'ambito, in considerazione dell’acuirsi dell’emergenza sanitaria da 

COVID-19 ed il contestuale incremento dei casi di contagio su tutto il territorio nazionale e regionale, nonché il 

diffondersi di significative varianti del virus particolarmente contagiose, al fine di evitare un ulteriore aggravamento della 

situazione epidemiologica e fissando al 16 marzo 2022 la nuova data delle elezioni, da svolgersi con le modalità e nei 

termini previsti dai rispettivi Statuti, in forza dell’autonomia statutaria di detti Enti e alle medesime condizioni 

stabilite con DPGRC n. 166 del 28/12/2021; 

2. ha stabilito che gli Enti d’Ambito provvedano ad ogni adempimento organizzativo connesso allo svolgimento delle 

elezioni, alla costituzione dei rispettivi uffici elettorali e dei seggi elettorali, all’impegno delle risorse necessarie, 

all’elaborazione e produzione dei modelli utili, alla definizione delle procedure preliminari alle operazioni di voto e quelle 

successive di verifica per la presa d’atto dei risultati elettorati, avvalendosi anche delle risorse umane e strumentali degli 

Uffici dei Comuni dei rispettivi Ambiti ai sensi della vigente disciplina statutaria; 

 

RITENUTO: 

- di dover provvedere ad indire, ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 10.01.2022, 

le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Ambito dell’EDA Salerno per il giorno 16 marzo 2022; 

 

- di dover adottare i provvedimenti consequenziali, mediante la costituzione dell’Ufficio elettorale, come 

previsto dalle Linee guida operative per l’elezione dei Consigli d’Ambito, approvate con Deliberazione di 

Giunta Regionale n. 18 del 17.01.2017; 

 

- di dover procedere a disciplinare le modalità, il luogo ed i termini di presentazione delle liste, come previsto 

dalle Linee guida operative per l’elezione dei Consigli d’Ambito, approvate con Deliberazione di Giunta 

Regionale n. 18 del 17.01.2017; 
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VISTI E RICHIAMATI: 

il D.Lgs. 267/2000; 

il D.Lgs. 152/2006; 

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

lo Statuto dell’EDA Salerno; 

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 166 del 28.12.2021; 

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 10.01.2021; 

le Linee guida operative per l’elezione dei Consigli d’Ambito; 

 

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

 

1) di indire - ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 10.01.2022 - le elezioni del 

Consiglio d’Ambito dell’EDA Salerno per il giorno 16 marzo 2022; 

 

2) di stabilire che le operazioni di voto si svolgeranno il giorno 16 marzo 2022, dalle ore 8.00 alle ore 

18.00, nel seggio elettorale allestito presso la sede dell’EDA Salerno (via Sabato Visco n. 20 - Salerno); 

 

3) di stabilire che le operazioni di scrutinio avranno inizio, in prosieguo, a conclusione delle operazioni di 

voto; 

 

4) di stabilire che la presentazione delle liste dovrà avvenire presso l'Ufficio Elettorale costituito presso 

l’EDA Salerno (con sede in Salerno, via Sabato Visco n. 20), nei seguenti giorni: 

• 7 e 8 marzo 2022, dalle ore 9 (nove) alle ore 13 (tredici); 

 

5) di dare atto che l’elettorato attivo e passivo è ripartito in tre gruppi di cui all’allegato “C” dello Statuto, in 

funzione della popolazione residente dei Comuni di cui all’allegato “A” dello Statuto. Ogni gruppo elegge i 

propri rappresentanti; 

 

6) di dare atto che sono elettori i Sindaci dei Comuni ricompresi nel territorio dell’ATO Salerno in carica alla 

data delle elezioni. Non sono ammessi al voto soggetti diversi dal Sindaco, ancorchè dallo stesso delegati per 

la specifica funzione; 

 

7) di dare atto che possono essere eletti alla carica di componente del Consiglio d’Ambito i Sindaci in carica 

al momento dell’indizione dell’elezione o i candidati da loro designati. Non sono eleggibili i soggetti a cui è 

precluso l’accesso all’elettorato passivo delle amministrazioni locali; 

 

8) di dare atto che l’elezione del Consiglio d’Ambito avviene sulla base di liste concorrenti e che ciascuna 

lista deve essere riferita all’elezione dei rappresentanti di Comuni appartenenti alla medesima fascia di cui agli 

allegati “C” e “D” e contenere un numero di candidati non superiore al numero di seggi attribuiti in ragione 

della corrispondente fascia demografica; 

 

9) di dare atto che ciascuna lista presentata deve essere sottoscritta da tanti Sindaci che rappresentino 

almeno il 10% (dieci per cento) della popolazione complessiva dei Comuni ricompresi nella relativa fascia 

demografica. Ogni Sindaco può sottoscrivere la presentazione di una sola lista e può designare un numero di 

candidati, in quella lista, non superiore al 50% (cinquanta per cento) dei seggi attribuibili a quella fascia 

demografica; 
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10) di dare atto che, per effetto delle richiamate disposizioni normative e statutarie, il Consiglio d’Ambito si 

compone di n. 22 membri ed i seggi da assegnare con le elezioni in parola sono i seguenti: 

 

Fascia Popolazione del Comune seggi 

A oltre  30.000 abitanti 9 

B da       5.000 a 29.999 abitanti 9 

C sino a 4.999 abitanti 4 

 

11) di approvare i modelli, allegati al presente provvedimento sub. “A”, “B”, e “C” al fine di formarne parte 

integrante e sostanziale: 

1. di dichiarazione di presentazione di una lista di candidati alla carica di consigliere dell’EDA Salerno; 

2. di designazione di candidati alla carica di consigliere dell’EDA Salerno; 

3. di dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di consigliere dell’EDA Salerno; 

 

12) di costituire l’Ufficio Elettorale dell’EDA Salerno, composto come segue: 

• Responsabile: avv. Bruno Di Nesta, Direttore Generale; 

• Componenti: ing. Annapaola Fortunato (dirigente), Barba Emilia, Arcieri Giuseppe, Sessa Marco, 

Pepe Antonio, Buonocore Giuseppe, Parente Angela; 

 

13) di attribuire al Direttore Generale, avv. Bruno Di Nesta, la responsabilità del procedimento elettorale per 

il rinnovo del Consiglio d’Ambito e di ogni altro adempimento inerente al predetto procedimento, compresa 

l’adozione di tutti gli atti dell’Ufficio Elettorale; 

 

14) di stabilire che l’Ufficio Elettorale provvederà: 

1. alla predisposizione dei lavori preparatori del procedimento elettorale per la elezione del Consiglio 

d’Ambito; 

2. alle operazioni concernenti la presentazione, ricezione, l’esame e l’ammissione delle candidature e 

delle liste di candidati presentate; 

3. alla costituzione del seggio elettorale; 

4. al sovraintendimento delle operazioni di votazione e di scrutinio; 

5. all’attribuzione dei seggi e alla proclamazione degli eletti. 

 

15) di demandare al Direttore Generale l’individuazione del personale da impiegare nelle singole fasi del 

procedimento elettorale; 

 

16) di demandare al Direttore Generale l’attivazione di una apposita sezione del sito istituzionale 

denominata “Elezioni del Consiglio d’Ambito 2022” ove pubblicare tutti gli atti connessi alla consultazione; 

 

17) di disporre la pubblicazione del presente Decreto all’Albo Pretorio e nella apposita sezione sul sito 

istituzionale dell’EDA; 

 

18) di disporre che il presente Decreto: 

1. sia notificato al Direttore Generale dell’EDA, ai Dirigenti e ai Dipendenti interessati; 

2. sia trasmesso al Presidente della Giunta Regionale e alla DG Ambiente della Regione Campania; 

3. sia trasmesso ai Sindaci dei Comuni dell’ATO Salerno. 

 

                   Il Presidente 

               dott. Giovanni Coscia 
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