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

 

Determinazione n. 13 del 14 marzo 2022 

 

Oggetto: Elezioni del Consiglio d’Ambito del 16 marzo 2022 - Costituzione seggio elettorale. 

 

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 (…)”; 

 

VISTE: 

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

Regionale n. 18 del 17.01.2017, ed in particolare l’art. 20 ai sensi del quale: 

• “L’Ufficio elettorale cura l’istituzione di un unico seggio elettorale, per tutto il territorio dell’Ambito Territoriale 

Ottimale” (comma 1); 

• “Il seggio elettorale è articolato in tre "sottosezioni" che corrispondono ai 3 gruppi costituiti per l’elettorato attivo e 
passivo, in funzione della popolazione residente dei Comuni di cui all’allegato D dello Statuto” (comma 4); 

 

VISTA: 

- la propria determinazione n. 2 del 21 febbraio 2022, dalla quale risulta che il corpo elettorale è costituito da 

n. 159 Sindaci ed è articolato come di seguito riportato: 
 
1. fascia A, comuni oltre 30.000 abitanti: 9 elettori;  
2. fascia B, comuni da 5.000 a 29.999 abitanti: 42 elettori;  
3. fascia C, comuni da 0 a 4.999 abitanti: 108 elettori.  
 
CONSIDERATO, inoltre, che il sopra citato articolo 20 delle Linee guida regionali prevede: 

• “Il seggio elettorale riceve le schede elettorali, le tabelle di scrutinio ed i verbali delle operazioni elettorali, predisposti dalla 
Direzione Generale dell’Ambiente e dell’Ecosistema della Giunta Regionale, dall’Ufficio elettorale” (comma 5); 

• “Il seggio elettorale, costituito con il DPGR n. 15/2017, è composto dal Presidente, dal segretario e da due scrutatori” 
(comma 6); 

 
RITENUTO: 
- nell’esercizio dell’autonomia organizzativa riconosciuta a ciascun Ente d’Ambito dalla Legge regionale n. 
14/2016 e, con specifico riferimento al procedimento elettorale in oggetto, dal Decreto del Presidente della 
Giunta Regionale della Campania n. 1/2022, di: 

1. disporre, a salvaguardia del principio della non riconoscibilità del voto, che l’Ufficio elettorale - in 
sede di predisposizione delle schede da consegnare al seggio elettorale - non tenga conto delle schede 
di un determinato colore laddove le stesse risultino di poche unità, ma predisponga e consegni al 
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seggio schede di altro colore in numero tale assicurare la corrispondenza alla scheda del colore non 
utilizzato; 

 
2. stabilire, al fine di ridurre i tempi di svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, che il seggio 

sia composto da un Presidente, tre scrutatori (di cui uno con funzioni di Vicepresidente) ed un 
segretario, come peraltro previsto dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. 32/2014 per le elezioni 
del Consiglio provinciale, più volte espressamente richiamata nelle Linee guida regionali; 

 
RITENUTO: 
- di nominare Presidente del seggio elettorale la Dirigente dell’Area Tecnica dell’EDA, ing. Annapaola 
Fortunato, facente parte dell’Ufficio elettorale; 
 
SENTITA: 
- la Dirigente ing. Fortunato in merito all’indicazione dei restanti componenti ed alle funzioni da attribuire a 
ciascuno di essi; 
 

DATO ATTO CHE: 

- con la sottoscrizione della presente determinazione, si attesta la regolarità tecnico-amministrativa del 

provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000; 

 

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 istituire - per le elezioni del Consiglio d'Ambito che si svolgeranno mercoledì 16 marzo 2022, dalle ore 

8,00 alle ore 18,00 - un Seggio elettorale allestito presso la sede operativa dell’Ente d'Ambito Salerno (sita in 

Salerno alla Via Sabato Visco n. 20), come di seguito decritto: 

• Presidente                   Fortunato Annapaola  

• VicePresidente            Arcieri Giuseppe 

• Segretario                   Barba Emilia 

• Scrutatore                   Buonocore Giuseppe 

• Scrutatore                   Parente Angela 
 

2) di stabilire che il seggio elettorale è articolato in tre "sottosezioni" che corrispondono ai 3 gruppi costituiti 

per l’elettorato attivo e passivo, in funzione della popolazione residente dei Comuni di cui all’allegato D dello 

Statuto, come di seguito riportato: 

fascia A, comuni oltre 30.000 abitanti: 9 elettori;  
fascia B, comuni da 5.000 a 29.999 abitanti: 42 elettori;  
fascia C, comuni da 0 a 4.999 abitanti: 108 elettori.  
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3) di disporre, altresì, che le operazioni preliminari del seggio elettorale cominceranno alle ore 12,00 di 

martedì 15 marzo 2022 e che lo scrutinio avrà inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di 

voto; 

4) di disporre che l’Ufficio elettorale, in sede di predisposizione delle schede da consegnare al seggio 

elettorale, assicuri la salvaguardia del principio della non riconoscibilità del voto secondo le modalità descritte 

in narrativa; 

5) di demandare all’Area Amministrativa/Contabile di riservare un apposito plafond, nell’ambito del fondo 

per il lavoro straordinario dell’anno 2022, per le prestazioni di lavoro rese al di fuori del normale orario di 

servizio; 

6) di trasmettere il presente provvedimento ai Dirigenti/dipendenti interessati; 

7) 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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