
 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 

COPIA 
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 
 

 
N°   39        del   21.04.2017 

 

Oggetto: Legge R.C. n. 14 del 26.05.2016 art 45 , comma a)   

Programma straordinario per l’incremento della Raccolta Differenziata  
Approvazione progetto  a totale carico della  Regione Campania 

 

L’anno duemiladiciassette  il giorno 21   del mese di aprile   alle ore 13,20  nella Sala delle adunanze 

della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza il dr. Eduardo Centore  nella sua qualità di   Sindaco e sono rispettivamente 

presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 
 Presenti Assenti 
EDUARDO           CENTORE                       Sindaco X  
CARMELA           DEL BASSO               Vice Sindaco                                                      X 
GIACOMO           BIONDILLO                    Assessore                                          X 
MENA                   CIARMIELLO                 Assessore X  
CARLO                 INGICCO                          Assessore               X  

ANDREA              MINGIONE                       Assessore             X  

  
                                      TOTALE 

                4 2 

 

Assiste il Segretario Generale Dott. Rosa Riccardo incaricato della redazione del verbale. 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE   ISTRUTTORIA 

 

 

La Regione Campania con la legge n. 14 del 26 maggio 2016 “Norme di attuazione della disciplina europea e 

nazionale in materia di rifiuti” ha inteso porre in essere tutte le iniziative utili alla corretta gestione dei  rifiuti 

anche mediante la pianificazioni di azioni utili alla riorganizzazione dei ciclo dei rifiuti a livello regionale. 

In particolare il Titolo Secondo definisce:  all'art. 9 l'assetto delle competenze regionali in materia e, 

all'articolo 10, quelle in capo ai Comuni campani ai quali, tra le altre cose, spettano le funzioni di 

organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbana in forma associata mediante la costituzione 

degli Enti d'Ambito all'interno degli ATO di appartenenza - attualmente ancora in fase di organizzazione. 

Nella attuale fase transitoria, in attesa della riorganizzazione  degli  ATO ,  l'articolo 45, comma 1°, della 

richiamata legge regionale promuove un - PROGRAMMA STRAORDINARIO – articolato in cinque obiettivi 

operativi tra cui quello volto ad incrementare la raccolta differenziata e la pratica del compostaggio domestico 

da attuarsi “In fase transitoria, in attesa della riorganizzazione del ciclo dei rifiuti a livello regionale e degli 

ATO...anche per ottemperare alle sentenze di condanna della Corte di giustizia europea ...”.   

Nello stesso articolo , al comma 2°, vengono altresì individuati tra i  “soggetti attuatori”  i Comuni della 

Regione Campania con popolazione residente, da ultimo censimento ISTAT , superiore ai 10.000 abitanti  per 

i quali la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani risulta inferiore al 45 %. 

Le attività del suddetto programma straordinario sono finanziate con lo stanziamento di 45 milioni di Euro, 

così come previsto dall'art. 50 della  legge,  mentre, una volta predisposto ed approvato lo specifico progetto 

operativo (calibrato sulla singola realtà comunale) , le relative attività saranno definite e disciplinate mediante 

apposite specifiche convenzioni attuative da stipularsi con i singoli Comuni in attuazione dall'articolo 46 

comma 1 lettera a).    

Nel caso specifico il Comune di Capua, in quanto avente una popolazione residente superiore ai 10.000 

abitanti ed una percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani inferiore al 45 %,  rientra, quale  

soggetto  attuatore,  negli obiettivi operativi indicati ai punti a) e c) del comma 1 dell'articolo 45 della L.R.   

finalizzati all’incremento della Raccolta differenziata ed allo sviluppo ed incentivazione  dell’attività di 

compostaggio di comunità per il trattamento della frazione organica  dei  rifiuti.  

Per l'avvio del progetto operativo con DGR n. 341 del 6 luglio 2016 è stato approvato lo schema di 

convenzione che, all'articolo 5, prevede la costituzione di un Gruppo di lavoro e di un Comitato Tecnico di 

Monitoraggio finalizzati alla pianificazione coordinata  ed alla realizzazione delle iniziative dei Comuni – 

Organismi successivamente individuata a mezzo DPGRC n. 184 del 05.08.2016. 

In ragione di ciò, a seguito di una serie di incontri preliminari atti ad illustrare nel dettaglio le ragioni e le  

iniziative del programma straordinario, l'Ente è stato ufficialmente invitato a voler comunicare la propria 

adesione con nota regionale prot. n. 724280 del 7 novembre 2016. 

Il Comune di Capua ha positivamente riscontrato la suddetta richiesta a mezzo nota prot. n. 20697 

del.15.11.2016  – integrandola successivamente mediante una Tabella generale di sintesi contenente una 

ipotesi progettuale, all'uopo  predisposta dallo  scrivente Ufficio,   

Tale ipotesi è stata ufficialmente discussa durante il corso della riunione avuta in data 20 marzo 2017  con il 

Gruppo di Lavoro ed il Comitato Tecnico di Monitoraggio  alla quale  l'Ente è stato invitato ufficialmente  a 

partecipare al fine di definire in via conclusiva la proposta progettuale tanto da poter adottare gli atti 

amministrativi necessari all'avvio delle azioni previste dal Programma straordinario.  

Alle risultanze della suddetta riunione è emersa l'opportunità, condivisa da tutte le parti,  di indirizzare le 



azioni del Comune di Capua di cui al Programma Straordinario ex 45 della L.R. 1472016   a quattro azioni 

principali. In tal senso, al fine di consentire all'AC di rispettare l'impegno assunto in tale sede,   lo scrivente 

Ufficio ha predisposto l'allegato Progetto ,  acclarato al protocollo dell’Ente  N. 7695 del 21.04.2017  in  cui  

sono previste  le  seguenti azioni :  

INTERVENTO N. 1 - COMPOSTAGGIO  DI PROSSIMITÀ 

La frazione organica presente nel rifiuto  urbano  rappresenta il principale problema da trattare in quanto: 

costituisce la maggior percentuale, in peso, di tutta la raccolta differenziata ; la sua putrescibilità, in termini di 

impatto  ne fa il primo responsabile dei percolati, delle emissioni di gas serra e dei cattivi odori nelle discariche. 

Il compostaggio quale  possibile  misura  di contenimento  delle  suddette criticità  dovrebbe  essere  certamente  

incrementato e diffuso  nelle  varie  scale  di intervento con l’utilizzo delle metodologie  che  la  moderna  

tecnologia oggi   mette a disposizione   degli enti locali . 

In questo contesto, tra il compostaggio industriale e quello domestico si è aperto un settore molto promettente 

per l’introduzione di un settore intermedio: quello del compostaggio di comunità o di prossimità da 

suddividersi in due tipologie 

Il progetto prevede la copertura di due  “Organismo collettivi” rappresentati da potenziali Grandi Utenze: il 

CIRA - Centro Italiano Ricerche Aereo spaziali e la Caserma Oreste Salomone – sede del RUA 

Raggruppamento Unità Addestrative dell'Esercito Italiano, entrambe site alla via provinciale via  Brezza,  e 

dotate di mense per un numero complessivo di oltre 3.400 unità/pasto al giorno.  

Inoltre, sono stati  individuati numero 3 possibili “Organismo collettivi” di carattere residenziale la cui 

collocazione precisa sara successivamente individuata mediante apposita procedura pubblica. 

Il progetto prevede in  particolare l’installazione e la gestione di: 

� n. 5 prefabbricati in legno per esterni di dimensioni indicative mt 6,40 x 3,00; all’interno  dei  quali  

sono presenti , la  macchina  e  gli ambienti  destinati al  conduttore .  

� n. 5 impianti di videosorveglianza (1 per ogni compostiera con 1/2 punti di ripresa cad.); 

 

INTERVENTO N. 2 - COMPOSTAGGIO DOMESTICO 

La proposta va ad affiancarsi alla soluzione evidenziata nella proposta d’intervento N. 1  

Considerato che nell’ambito del Piano Comunale della Raccolta Differenziata (DGR 1168/2008) mediante 

finanziamento regionale a valersi sul Por  POR 2007 – 2013 Obiettivo Operativo 1.1 di cui alla DD n. 236, del 

30/12/2013,  sono state  già acquisite  n.  610 compostiere  da 300 litri,   per il cui utilizzo è in fase di 

predisposizione  lo specifico bando per l’assegnazione  ai  cittadini che, avendone i requisiti  ne faranno 

richiesta,  e considerato che  il predetto numero  è  abbastanza  sottostimato  rispetto  alle  effettive  potenzialità  

di  diffusione  del suddetto metodo,   si è ipotizzato  di  implementare la suddetta dotazione, mediante 

l’acquisione di ulteriori  n. 300 compostiere di dimensioni più consistenti (almeno 650 lt) in maniera tale da 

poter soddisfare anche utenze con potenzialità di produzione maggiore. ( picccoli  condomini con  giardini ecc )  

 

INTERVENTO N. 3 - CENTRO DI RACCOLTA MOBILE 

La attuale assenza di un’isola ecologica o centro di raccolta impedisce di fatto la corretta gestione delle 

tipologie di rifiuto che non rientranti nel calendario di raccolta porta a porta . 

 Infatti   detto  servizio viene svolto attraverso la prenotazione al numero verde direttamente all'ufficio della 

società concessionaria. 

I suddetti  inconvenienti possono essere risolti mediante l'utilizzo di specifici punti di raccolta: le “Isole 



ecologiche mobili” o “Centri di raccolta itinerante” realizzate mediante l'uso di specifici contenitori mobili ”, 

da posizionare temporaneamente  sul territorio  secondo un calendario da rendere noto alla cittadinanza, allo 

scopo di poter conferire , vicino casa ,  direttamente e gratuitamente i rifiuti ingombranti e i RAEE da parte dei 

cittadini. 

L’ipotesi progettuale è quella di dotare il Comune di Capua di almeno 4 specifici contenitori  mobili da 20 mc    

e di un automezzo lift 35/65 quintali idoneo alla loro movimentazione. 

 

INTERVENTO N. 4 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO E DI SENSIBILIZZAZIONE 

La buona riuscita di tutte le ipotesi progettuali presentate in questo elaborato non può prescindere dalla fattiva 

collaborazione dei cittadini nell’eseguire tutte le indicazioni loro fornite per il corretto utilizzo di mezzi, 

attrezzature e più in generale del “servizio” messo a disposizione. 

Per raggiungere i risultati previsti risulta di fondamentale importanza una idonea campagna integrata di 

informazione e sensibilizzazione mirata a far conoscere le metodologie applicative dei singolo interventi 

ipotizzati. 

Inoltre occorre prevedere una adeguata azione di controllo sia sulla corretta pratica della raccolta 

differenziata dei rifiuti da parte di tutte le utenze 

Per la realizzazione dei quattro interventi previsti nel progetto è stato ipotizzato l'impiego di personale 

complessivo riassunto nella tabella che segue i cui relativi costi, su base annua, dovranno essere calcolati sulle 

specifiche tabelle contrattuali vigenti.  

Intervento n.1  Intervento n.2 Intervento n.3 Intervento n.4 Totali 

10 2 3 5 20 

In conformità con le disposizioni di cui al provvedimento regionale che disciplina l'intervento tutte le attività 

saranno svolte da personale assegnato in via temporanea dalla Regione Campania con oneri a totale carico della 

Regione stessa che, in nessun caso potranno transitare nei ruoli del personale comunale e/o cantierizzato presso 

l'ente locale. 

Per la  Realizzazione  del progetto  è prevista  una  spesa  complessiva  di €....500.000,00... che  saranno  

completamente  garantiti  dalla  Regione  la  quale  acquisterà   e  fornirà le  attrezzature agli  Enti locali   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L'Istruttore        

      

             f.to  Ernesto Mingione                                                                                   

   

DESCRIZIONE  INTERVENTO COSTO        TOTALE       
APPROSSIMATIVO 

Ipotesi di 
incremento % Rd 

N° 1 - Compostaggio di prossimità € 300.000,00 10,00% 

N° 2 - Compostaggio domestico € 50.000,00 10,00% 

N° 3 - Centro di raccolta 

mobile 

€ 150.000,00 10,00% 

N°4 - Attività di controllo e di                     

sensibilizzazione 

//// 4,00% 

Totale generale presunto €....500.000,00...   34,00%   
 



 

Premesso tutto quanto innanzi  riportato  

 

L’Assessore all’Ambiente  , Ing. Mena   Ciarmiello,  di  concerto  con il Responsabile  del  Settore   Arch. 

Pasquale Rocchio,  letta e  fatta propria  la  relazione  istruttoria,   

Vista la L.R.    26 maggio 2016 n. 14   

Vista la  DGR n. 341 del 6 luglio 2016 

Visto il D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. 

 

sottopongono  all’approvazione della  Giunta Municipale la seguente 

   

Proposta  di Deliberazione 

 

Approvare la  Relazione  istruttoria e, per l’effetto :  

1. Approvare il Progetto predisposto dal Settore   PPAT Servizio Igiene Urbana  di partecipazione al 

Programma straordinario per l’incremento della Raccolta Differenziata ai sensi della 

Legge R.C. n. 14 del 26.05.2016 art 45 , comma a)  . 
 

1) Decidere di inoltrare istanza alla Regione Campania  per la  formalizzazione della partecipazione  del 

Comune di Capua al Programma  straordinario indicato al punto 1  Impegnandosi a stipulare  specifica  

convenzione  con a Regione Campania . 

2) Dare atto  che  tutti  gli oneri necessari per   l’attuazione  del programma,  compreso le  spese  pr il 

personale  , in virtù di quanto previsto  dalla  specifica  normativa  saranno a carico  della  Regione  

Campania        

3) Dare mandato al  Responsabile del Settore PPAT di  porre in essere  tutte le  azioni e le iniziative  di 

competenza  per  il  conseguimento dell’obiettivo  di  cui al presente  deliberato . 

 

Capua , li 20.04.2017  

                                Il  Responsabile del Settore                        L’Assessore all’Ambiente                                                      

             f.to Arch. Pasquale  Rocchio                 f.to  Ing.  Mena  Ciarmiello   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore  P.P.A.T. 

                   Relatore  Responsabile 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n._41 del 21.4.2017 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  21.4.2017  con il numero 39 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO:  
Legge R.C. n. 14 del 26.05.2016 art 45 , comma a)   

Programma straordinario per l’incremento della Raccolta Differenziata  

Approvazione progetto  a totale carico della  Regione Campania  

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 

 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1,  e 

147-bis, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive 

modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza 

dell'azione amministrativa. 

o Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di 

Ragioneria, in quanto non comporta 

riflessi diretti e indiretti sulla situazione 

economica finanziaria o sul patrimonio 

dell'ente. 

X    Atto soggetto al parere di regolarità contabile 

del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, 20.4.2017 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                       f.to   Arch. Pasquale  Rocchio 

  
PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1 e 

147-bis, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive 

modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della copertura finanziaria. 

Capua,21.4.2017 

                                                                      Il Responsabile del Settore EF  

                                                                  f.to     Dott. Mattia Parente  



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 

LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ad oggetto :” Legge R.C. n. 14 del 

26.05.2016 art 45 , comma a)  Programma straordinario per l’incremento della Raccolta 

Differenziata Approvazione progetto  a totale carico della  Regione Campania “ ; 
RITENUTO dover provvedere in merito; 

PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti  i prescritti pareri, 

favorevoli, di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis, comma 1, del D. 

Lgs. n. 267/2000; 

 

A voti unanimi, legalmente resi: 

 
 

DELIBERA 
 

Approvare, come approva , la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa 

narrativa che quanto a dispositivo proposto; 

            Affidare la gestione del presente atto al  Responsabile del Settore  Pianificazione e 

Programmazione Ambientale e Territoriale, arch. Pasquale Rocchio; 

Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, immediata esecutività ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.lgs 267/00 e  s.m.i. 

 
  Del che il presente verbale viene sottoscritto. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE                                                      IL   SINDACO      
f.to  dott.ssa Rosa Riccardo                                                              f.to  dr. Eduardo Centore 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 















































 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 

 

ATTESTA 

.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito istituzionale 

del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

 

Lì 21.04.2017 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  
                                        f.to    istr. dir. Antonietta Ventriglia 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal municipio, li  21.04.2017 

Il Responsabile del Servizio  
f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

 
________________________________________________________________________________ 

 
o CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 
• Che la presente deliberazione: 

 

• è stata dichiarata immediatamente  eseguibile  ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000 e 

s.m.i.;I 

 

• è  stata comunicata con lettera ,prot.  n.° 7737        in data      21.04.2017 ai sigg. capigruppo 

consiliari come prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 

• è divenuta esecutiva il _______/________/_______   decorsi 10 giorni dal termine  della sua 

pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.; 

 

Capua, li____________ 

 

 

IL Responsabile del Servizio 

 

 

NSI  X 


