
Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani 
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE “SALERNO” 

 

 
Deliberazione Consiglio d’Ambito n. 22 del 29 novembre 2022 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’AMBITO 
 

Deliberazione n. 22 del 29 novembre 2022 

 

OGGETTO: “Schema di Accordo di collaborazione tra la Regione Campania, in 
qualità di soggetto attuatore, e la Città Metropolitana di Napoli, Provincia di 
Caserta, EDA Salerno, EDA Caserta, EDA Napoli 1, Napoli 2, Napoli 3, per la 
realizzazione del programma Smart Green Stir: provvedimenti”. 
 
L’anno 2022 il giorno 29 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: 

 

   Presente Assente 

dott.  Coscia Giovanni Presidente X  

dott. Aliotti Giuseppe Consigliere  X 

dott. Bonito Sergio “ X  

dott. Botte Vincenzo “ X  

dott. Brusco Luigi “ X  

dott. Campitiello Giuseppe “ X  

dott. Castelluccio Beniamino “ X  

dott. D’Ambrosio Luca “ X  

dott. Ferraioli Cosimo “ X  

dott. Garofalo Vincenzo “ X  

dott. Imbriaco Oscar “ X  

dott. La Mura Antonio “ X  

dott. Manzi Antonio “ X  

dott. Mazzeo Domenico “ X  

dott. Perretta Francesco “ X  

dott. Piccolo Federico “ X  

dott. Pisapia Silvia “ X  

dott. Puglia Vincenzo “ X  

dott. Punzo Luigi “ X  

dott. Robustelli Roberto “ X  

dott. Sessa Vincenzo “ X  

dott. Sorrentino Pasquale “ X  

  Totale 22 Presenti 21 Assenti 1 

 
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:  
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OGGETTO: “Schema di Accordo di collaborazione tra la Regione Campania, in qualità di 

soggetto attuatore, e la Città Metropolitana di Napoli, Provincia di Caserta, EDA Salerno, EDA 

Caserta, EDA Napoli 1, Napoli 2, Napoli 3, per la realizzazione del programma Smart Green 

Stir: provvedimenti”. 
 
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’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; 

- la L.R. 14/2016 individua, tra gli organi dell’EDA, il Consiglio d’Ambito, costituito da 22 (ventidue) 

componenti, rinnovato ogni cinque anni, al quale spettano le funzioni e le competenze previste dall’art. 

29 della Legge R.C. n. 14/2016; 

- 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’EdA di Salerno ha acquisito l’intera partecipazione della EcoAmbiente S.p.A, già società in house della 

Provincia di Salerno per la gestione degli impianti dedicati al ciclo integrato dei rifiuti nel territorio 

provinciale; 

- con Deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 10 del 06.08.2020, l’EDA Salerno ha affidato alla 

EcoAmbiente Salerno, in regime di house providing, il segmento del servizio di gestione integrata dei rifiuti 

relativo al trattamento intermedio del rifiuto indifferenziato, oltre alla gestione del TMB di Battipaglia, 

delle discariche cc.dd. post mortem e dei riti di stoccaggio provvisorio comprensoriali; 

- la Regione Campania, con Delibera di Giunta Regionale n. 520 del 25.11.2020, ha formulato indirizzi 

per l’acquisizione di servizi di ingegneria e architettura, al fine di dotare l’amministrazione regionale di 

progetti esecutivi prontamente cantierabili da finanziare nel nuovo ciclo di programmazione, strutturando 

nell’ottica di semplificazione, tempestività e trasparenza dell’azione amministrativa regionale, il processo 

di progettazione secondo le più recenti normative tecniche di settore;  

- la citata Deliberazione di Giunta Regionale n. 520/2020 ha individuato i seguenti ambiti tematici 

prioritari: 

a. infrastrutture ambientali; 
b. infrastrutture di trasporto; 
c.  infrastrutture sociali sanitarie e didattiche; 
d. infrastrutture per la riqualificazione del territorio; 
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-  la Regione Campania, ha demandato all’Ufficio Speciale 60.06 “Grandi Opere” la predisposizione e 

lo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica sulla base delle esigenze in termini di servizi di 

ingegneria e architettura segnalate da parte delle diverse Direzioni Generali; 

- relativamente all’ambito Infrastrutture ambientali e, in particolare, al Ciclo Integrato dei Rifiuti, 

l’Ufficio Speciale 60.06 “Grandi Opere”, di concerto con la Struttura di missione per lo smaltimento dei 

RSB e della Direzione Generale competente, ha individuato un fabbisogno relativo all’ammodernamento 

tecnologico degli STIR; 

CONSIDERATO CHE:  

- con deliberazione di Giunta Regionale n. 147 del 30 marzo 2022 la Regione Campania ha preso atto 

del Piano stralcio FSC 2021-2027 della Regione Campania, approvato, tra gli altri, dal CIPESS, all’esito 

dell’istruttoria condotta dall’Agenzia per la Coesione Territoriale ai sensi dell’art. 1, comma 178, lett. d) 

della legge n. 178/2020, con delibera n. 79 del 22/12/2021 per un importo complessivo di € 

582.186.243,46; 

- l’intervento “Accordi quadro per servizi di ingegneria e architettura e attività di supporto: accordo 

quadro triennale per l'esecuzione nella Regione Campania di infrastrutture ambientali” è stato 

programmato a valere sulle risorse in anticipazione FSC 2021-2027 all’uopo destinate con DGR n.147 

del 30 marzo 2022; 

- in attuazione della DGR n. 147/2022, per il tramite dell’Ufficio Speciale Grandi Opere, la Regione 

intende espletare una Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 e 157 del D. Lgs 50/per la conclusione di un 

Accordo Quadro triennale, con un unico operatore economico, ex art. 54 comma 3, per l’affidamento di 

servizi di ingegneria e architettura ex art. 3 del Codice degli Appalti, per “L’AMMODERNAMENTO 

TECNOLOGICO DI IMPIANTI DI TRATTAMENTO MECCANICO - BIOLOGICO (STIR) 

PRESENTI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE CAMPANIA”; 

- tale procedura è volta a conseguire un ammodernamento “SMART” e “GREEN” degli impianti 

esistenti di trattamento meccanico-biologico del rifiuto indifferenziato residuo, presenti nella città 

metropolitana di Napoli (Tufino, Giugliano e Caivano), e nella provincia di Salerno (Battipaglia) e Caserta 

(S. Maria Capua Vetere), consentendo agli impianti di effettuare le seguenti operazioni: 

a. recupero di materia e/o produzione di CSS attraverso la selezione della Frazione Secca 

Tritovagliata (FST) in uscita dagli impianti; 

b. recupero di materia e di energia, mediante digestione anaerobica della componente Frazione 

Umida Tritovagliata (FUT) in uscita dagli impianti; 

RILEVATO CHE: 

- la società EcoAmbiente Salerno S.p.A., su richiesta dell’EDA Salerno, ha elaborato il progetto di 

fattibilità tecnica ed economica per il revamping del TMB di Battipaglia che risulta in linea con quanto 

previsto nel richiamato programma “SMART GREEN STIR”; 

- gli interventi previsti nel predetto progetto di fattibilità tecnica ed economica e nel richiamato 

programma “SMART GREEN STIR” sono finalizzati a determinare una netta ed importante riduzione 

dei quantitativi di Frazione Secca Tritovagliata (FST) e di Frazione Umida Tritovagliata (FUT) in uscita 
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dal TMB e pertanto un conseguente netto calo di fabbisogno di capacità di termovalorizzazione e di 

discarica; 

- tali interventi concorrono, tra l’altro, in modo strutturale, a dare seguito nel concreto, agli indirizzi 

comunitari in materia di economia circolare e green economy in materia di rifiuti, riguardando appunto 

l’ammodernamento tecnologico globale di impianti esistenti e strategici per il ciclo integrato; 

- gli stessi interventi, già contemplati nel progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dalla 

EcoAmbiente Salerno S.p.A., sono stati inseriti nel Piano d’Ambito Territoriale dell’EDA Salerno; 

PRESO ATTO CHE:  

- con nota prot. n. PG/2022/0497417 del 11.10.2022, acquisita agli atti dell’EDA Salerno al prot. n. 

3383/2022 del 11.10.2022, la Regione Campania - Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei 

Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali - ha comunicato che con Deliberazione di Giunta 

Regionale n. 435 del 03.08.2022 è stato approvato lo schema di Accordo di collaborazione ex articolo 15 

della legge 7 agosto 1990, n.241, da sottoscrivere con la Città Metropolitana di Napoli, la Provincia di 

Caserta, Eda Salerno, EdA Caserta, EdA Napoli 1, Napoli 2, Napoli 3, finalizzato alla condivisione del 

programma di interventi SMART GREEN STIR; 

VISTO: 

- lo “schema di Accordo di collaborazione ex articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.241, da sottoscrivere con la Città 

Metropolitana di Napoli, la Provincia di Caserta, Eda Salerno, EdA Caserta, EdA Napoli 1, Napoli 2, Napoli 3, 

finalizzato alla condivisione del programma di interventi SMART GREEN STIR”, allegato sub. “A” alla presente 

Deliberazione al fine di formarne parte integrante e sostanziale; 

RAVVISATA: 

- l’opportunità di procedere alla sottoscrizione dell’“Accordo di collaborazione ex articolo 15 della legge 7 agosto 

1990, n.241, da sottoscrivere con la Città Metropolitana di Napoli, la Provincia di Caserta, Eda Salerno, EdA Caserta, 

EdA Napoli 1, Napoli 2, Napoli 3, finalizzato alla condivisione del programma di interventi SMART GREEN 

STIR”, in considerazione dell’interesse pubblico alla realizzazione degli interventi previsti; 

RITENUTO: 

- di autorizzare il Presidente, in rappresentanza dell’EDA Salerno, alla sottoscrizione dell’“Accordo di 

collaborazione ex articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.241, da sottoscrivere con la Città Metropolitana di Napoli, la 

Provincia di Caserta, Eda Salerno, EdA Caserta, EdA Napoli 1, Napoli 2, Napoli 3, finalizzato alla condivisione del 

programma di interventi SMART GREEN STIR”; 

DATO ATTO CHE: 

- la sottoscrizione del suddetto Accordo di Collaborazione non comporta oneri diretti a carico del 

Bilancio dell’Ente e che il programma SMART GREEN STIR sarà realizzato a valere sulle risorse 

specificamente destinate all’Accordo Quadro per l’affidamento dei servizi di progettazione degli 

interventi e sulle eventuali ulteriori risorse che saranno programmate per la realizzazione degli interventi 

progettati; 

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; 
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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, a sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
VISTI E RICHIAMATI: 
il D.Lgs. 267/2000; 
il DLgs 50/2016; 
il DLgs 152/2006; 
la Legge Regione Campania 14/2016; 
lo Statuto dell’EDA Salerno; 
 

IL CONSIGLIO D’AMBITO 
a voti unanimi e palesi,  

DELIBERA 
 

1) di approvare lo schema di “Accordo di collaborazione tra la Regione Campania, in qualità di soggetto attuatore, 

e la Città Metropolitana di Napoli, Provincia di Caserta, EDA Salerno, EDA Caserta, EDA Napoli 1, Napoli 2, 

Napoli 3, per la realizzazione del programma Smart Green Stir”, allegato sub. “A” alla presente Deliberazione al 

fine di formarne parte integrante e sostanziale; 

2) di autorizzare il Presidente, in rappresentanza dell’EDA Salerno, alla sottoscrizione dell’Accordo di 

collaborazione ex articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da sottoscrivere con la Città Metropolitana 

di Napoli, la Provincia di Caserta, Eda Salerno, EdA Caserta, EdA Napoli 1, Napoli 2, Napoli 3, 

finalizzato alla condivisione del programma di interventi Smart Green Stir; 

3) di trasmettere la presente Deliberazione alla Regione Campania (Direzione Generale Ciclo Integrato 

delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali); 

4) di pubblicare la presente Deliberazione all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente (sezione 

“Amministrazione Trasparente”). 

 

Il Segretario/Direttore Generale           Il Presidente 
             avv. Bruno Di Nesta                     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  
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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         Il Presidente 
                       avv. Bruno Di Nesta                   dott. Giovanni Coscia 
 

    
   

 

         
 

    
 
 
 
 
 
 

Pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’AMBITO 

 

Oggetto: Schema di Accordo di collaborazione tra la Regione Campania, in qualità di soggetto 

attuatore, e la Città Metropolitana di Napoli, Provincia di Caserta, EDA Salerno, EDA Caserta, 

EDA Napoli 1, Napoli 2, Napoli 3, per la realizzazione del programma Smart Green Stir: 

provvedimenti. 

 

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

Parere di regolarità tecnica 

 

Vista la superiore Deliberazione, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 

 

Salerno, 22.11.2022 

 

                       Il Dirigente dell’Area Tecnica  

                   ing. Annapaola Fortunato  

 

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

Parere di regolarità contabile  

 

Non dovuto 

 

 

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


