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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
in qualità di Responsabile dell’Ufficio Elettorale 

 

Determinazione n. 6 del 28 febbraio 2022 

 

Oggetto: Elezioni del Consiglio d’Ambito del 16 marzo 2022 - Modalità di espressione del voto. 

 

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’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; 

 

- il Consiglio d’Ambito dell’EDA Salerno, con Deliberazione n. 13 del 20.07.2018, ha nominato l’avv. Bruno 

Di Nesta quale Direttore Generale dell’EDA Salerno; 

 

- 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: 

- 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”; 

 

VISTI E RICHIAMATI: 

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 166 del 28.12.2021, con il quale il Presidente della Giunta 

Regionale 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; 

 

- il decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 1 del 10 gennaio 2022, con il quale il 

Presidente della Giunta Regionale 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 
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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; 

 

VISTO: 

- il decreto del Presidente dell’Ente d’Ambito Salerno n. 1 del 31 gennaio 2022, con il quale il Presidente 

dell’EDA Salerno ha indetto - 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; 

 

RILEVATO CHE: 

- con il richiamato Decreto n. 1/2022, il Presidente dell’EDA Salerno ha altresì costituito l’Ufficio elettorale 

ed ha nominato il sottoscritto Direttore Generale quale Responsabile dell’Ufficio Elettorale; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- il punto 2 della parte dispositiva del suddetto decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1/2022 

prevede “di stabilire che gli Enti d’Ambito provvedano ad ogni adempimento organizzativo connesso allo svolgimento delle 

elezioni, (…) alla definizione delle procedure preliminari alle operazioni di voto e quelle successive di verifica per la presa d’atto 

dei risultati elettorati (…)”; 

 

VISTO: 

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

Deliberazione di Giunta Regionale n. 18 del 17.01.2017, in tema di adempimenti preliminari e di modalità di 

espressione del voto: 

1. l’attribuzione a ciascun colore delle schede di un numero di voti elettorali, in particolare - per quanto 

qui di interesse - l’assegnazione di 15.000 voti elettorali alla scheda di colore viola (articolo 19); 

2. l’assegnazione e la consegna al Sindaco elettore di un numero di schede - ciascuna di diverso peso in 

base al colore - proporzionale al peso demografico del proprio Comune (articolo 28, commi 6 e 7); 

3. l’espressione del voto da parte dell’elettore per una lista avviene indicando sulla scheda elettorale il 

relativo numero progressivo assegnato o la denominazione della lista, nella riga stampata sulla scheda 

(articolo 28, comma 9); 

 

RITENUTO: 

- con riferimento agli aspetti meramente operativi del procedimento elettorale, che resta fermo così come 

definito dalle richiamate Linee guida regionali, di stabilire quanto di seguito riportato:  

1. assegnare 500 voti elettorali alla scheda di colore viola, in modo tale da utilizzare, ove possibile, una 

sola scheda invece di cinque schede di colore blu da 100 voti elettorali, con una significativa riduzione 

del numero di schede occorrenti (pari a più di un terzo, da oltre 900 a meno di 600) ed un 

consequenziale snellimento di diverse fasi delle operazioni elettorali: autenticazione delle schede, 

consegna all’elettore, espressione del voto e scrutinio; 

2. prevedere che il voto dell’elettore per una lista sia espresso con l’apposizione del crocesegno sul 

relativo numero progressivo assegnato o la denominazione della lista, nel riquadro stampato della 

scheda elettorale; 

 

DATO ATTO CHE: 

- le suddette previsioni, ripetesi di carattere meramente operativo: 

• sono espressione dell’autonomia organizzativa riconosciuta a ciascun Ente d’Ambito dalla Legge 

regionale n. 14/2016, in generale, e dal decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania 

n. 1/2022, nel procedimento elettorale in parola; 
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• sono finalizzate a rendere meno gravoso sia l’espressione del voto da parte del Sindaco elettore sia 

l’operato del seggio elettorale sia, tra l’altro, il costo delle consultazioni e, quindi, trovano fondamento 

nei principi di semplificazione ed economicità dell’azione amministrativa; 

 

VISTI E RICHIAMATI: 

il D.Lgs. n. 267/2000; 

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

lo Statuto dell’EDA Salerno; 

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

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

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 10.01.2022; 

 
DETERMINA 

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

 
1) di stabilire che il peso demografico della scheda di colore viola è di 500 voti elettorali; 

2) di stabilire che il voto dell’elettore per una lista è espresso con l’apposizione del crocesegno sul relativo    

numero progressivo assegnato o sulla denominazione della lista, nel riquadro stampato della scheda elettorale; 

3) di dare atto che, per effetto di quanto disposto ai punti precedenti, le modalità di espressione del voto 

nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Ambito di Salerno sono le seguenti: 

a. Il Sindaco esprime un numero di voti pari al numero degli abitanti del Comune rappresentato, arrotondato 
alle centinaia per eccesso e/o difetto, rispetto al numero 50, con l’assegnazione di singole schede con peso 
demografico come di seguito indicato: 

scheda di colore bianco:              100 voti elettorali;  

scheda di colore viola:                 500 voti elettorali;  

scheda di colore azzurro:        1.000 voti elettorali;  

scheda di colore arancione:     2.000 voti elettorali;  

scheda di colore grigio:           3.000 voti elettorali;  

scheda di colore rosso:            5.000 voti elettorali;  

scheda di colore verde:        10.000 voti elettorali;  

scheda di colore giallo:         30.000 voti elettorali;  

scheda di colore marrone:    50.000 voti elettorali.  

b. A tal fine, il Sindaco elettore riceve un numero di schede proporzionale al peso demografico del proprio 

Comune, come determinato nella distinta elaborata e consegnata dall’Ufficio elettorale al seggio; 

c. Il voto dell’elettore per una lista è espresso apponendo il crocesegno sul relativo numero progressivo 

assegnato o sulla denominazione della lista, nel riquadro stampato della scheda elettorale; 

4) di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio on line dell’Ente e nell’apposita sezione del sito 

istituzionale denominata “Elezioni Consiglio d’Ambito 16 marzo 2022”.    

                                                      Il Direttore Generale     

                                                                             avv. Bruno Di Nesta 

                                                                  (Responsabile Ufficio Elettorale) 
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