Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE “SALERNO”
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’AMBITO
Deliberazione n. 5 del 28 marzo 2022

OGGETTO: “Elezione del Presidente dell’EDA: provvedimenti”.
L’anno 2022 il giorno 28 marzo, alle ore 15.30, presso la sede istituzionale della Provincia di Salerno
(Palazzo Sant’Agostino - Salerno, via Roma n. 104), si è riunito il Consiglio d’Ambito dell’EDA
Salerno, convocato dal Consigliere Anziano con rituale comunicazione PEC.
Sono presenti i Sigg.ri:
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Aliotti Giuseppe
Bonito Sergio
Botte Vincenzo
Brusco Luigi
Campitiello Giuseppe
Castelluccio Beniamino
Coscia Giovanni
D’Ambrosio Luca
Ferraioli Cosimo
Garofalo Vincenzo
Imbriaco Oscar
La Mura Antonio
Manzi Antonio
Mazzeo Domenico
Perretta Francesco
Piccolo Federico
Pisapia Silvia
Punzo Luigi
Robustelli Roberto
Sessa Vincenzo
Sorrentino Pasquale
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Presenti 22 Assenti 0

Presiede il Consigliere Anziano dell’EDA, dott. Vincenzo Puglia.
Partecipa con funzioni verbalizzanti il Direttore Generale dell’EDA, avv. Bruno Di Nesta.
Il Consigliere Anziano Puglia, riconosciuta la validità della seduta, la dichiara aperta ed invita il
Consiglio d’Ambito a deliberare sul seguente ordine del giorno:
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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
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)”;
- 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. 7 co. 3 dello Statuto dell’EDA stabilisce che: “Il Consiglio d’Ambito, convocato in prima seduta
dall’Assessore regionale competente, elegge al proprio interno, a maggioranza assoluta, il Presidente dell’Ente d’Ambito,
con le modalità previste nell’allegato “E” del presente Statuto. 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 ALTRESì CHE:
- in data 16 marzo 2022 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Ambito e che, con
verbale dell’Ufficio elettorale dell’Ente d’Ambito in pari data di cui si unisce estratto (cfr. all. 1), sono
stati proclamati i ventidue Consiglieri eletti a seguito di tali consultazioni;
RICHIAMATO:
- l’articolo 28, comma 2 della legge regionale 26 maggio 2016, n. 14, che testualmente recita: “Il Consiglio
d’Ambito (…) elegge al proprio interno, a maggioranza assoluta, il Presidente dell’Ente d’Ambito. Il Presidente dura in
carica cinque anni.”;
VISTO:
- l’allegato E dello Statuto dell’Ente d’Ambito (recante “Norme per l’elezione del Presidente dell’EdA”), ai
sensi del quale:
• “L'elezione del Presidente è indetta dal componente del Consiglio d’Ambito con la maggiore età anagrafica che ne
dà comunicazione scritta ai componenti del Consiglio.” (art. 2);
• “Sono eleggibili i componenti del Consiglio che abbiano comunicato la candidatura in forma scritta al componente
con la maggiore età anagrafica del Consiglio almeno 5 giorni prima della data fissata per le elezioni.” (art. 3);
CONSIDERATO CHE:
- in osservanza delle predette disposizioni statutarie, in data 21 marzo 2022 il Consigliere anziano ha
convocato il Consiglio d’Ambito per l’elezione del Presidente dell’Ente (all. 2) e che entro il previsto
termine del 23 marzo 2022 è pervenuta una sola candidatura, da parte del Consigliere Coscia Giovanni
(all. 3);
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SENTITO:
- il Presidente Vincenzo Puglia il quale:
• Fa rilevare che, in base all’articolo 4 del citato Allegato E dello Statuto, l’elezione dovrà avvenire
per scrutinio segreto ed ogni Consigliere potrà indicare un solo nominativo sull’apposita scheda
all’uopo predisposta;
• nomina scrutatore, secondo prassi consolidata negli organi collegiali di governo, il Consigliere
Francesco Perretta, in quanto Consigliere più giovane tra i presenti;
• dà inizio alle operazioni di voto.
Distribuite e raccolte le schede, in esito allo spoglio si constata il seguente risultato:
Presenti e votanti 22 Consiglieri;
il Consigliere Coscia Giovanni ha ottenuto 22 voti;
schede bianche 0;
schede nulle 0;
Il Presidente Puglia proclama eletto il Consigliere Coscia Giovanni Presidente dell’Ente d’Ambito
Salerno.

IL CONSIGLIO D’AMBITO

Con votazione espressa per scrutinio segreto, il cui esito è innanzi riportato

DELIBERA
1) di eleggere il Consigliere dott. Giovanni Coscia, nato a Salerno il 1° gennaio 1966, Presidente
dell’Ente d’Ambito Salerno;
2) di trasmettere la presente Deliberazione alla Regione Campania e alla EcoAmbiente Salerno S.p.A.;
3) 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. Vincenzo Puglia
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