
 

 
 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 
 

 

N°   82    del   20.09.2017 
 

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

Programma straordinario per l'incremento della Raccolta Straordinaria.  

Presa d'atto della DGR n. 307 del 31.05.2017 e dei relativi schemi  di convenzione allegati   

 

L’anno duemiladiciassette  il giorno 20   del mese di  settembre   alle ore 12.40  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  

MENA                   CIARMIELLO                 Assessore X  

ANDREA              MINGIONE                       Assessore             X  

  

                                      TOTALE 

                4  

 

Assiste il  Vice Segretario Dott. Giuseppe Turriziani  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 devono essere definite e disciplinate 

mediante apposite specifiche convenzioni attuative da stipularsi con i singoli Comuni in attuazione 

dell'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 %, è rientrato, 

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, durante il corso della riunione avuta in data 20 marzo 2017 con il Gruppo di Lavoro ed il 

Comitato Tecnico di Monitoraggio è stata definite in via conclusiva la proposta progettuale (condivisa da 

tutte le parti) tanto da poter adottare gli atti amministrativi necessari all'avvio delle azioni previste dal 

Programma straordinario. 

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

predisposto idoneo Progetto, che, successivamente alla sua approvazione mediante Delibera di Giunta 

Comunale n. 39 de 21 aprile 2017 è stato inviato al competente Settore regionale.  

La Regione Campania prendeva atto degli elaborati all'uopo predisposti dai Comuni aderenti mediante 

Delibera di Giunta Regionale n. 307  31/05/2017 ad oggetto: “PROGRAMMA STRAORDINARIO DI CUI 

ALL’ARTICOLO 45, COMMA 1, LETTERA A),DELLA L.R. 14/2016. ATTUAZIONE” 

Mediante tale atto, in particolare, venivano altresì approvati i seguenti  schemi delle convenzioni attuative 

da stipularsi con i singoli Comuni ai sensi dell'articolo 46: 

• Alleg.A) Convenzione attuativa per l'approvazione del progetto operativo e relativo piano previsionale 

economico-finanziario tra Regione Campania, CONAI, Commissario Liquidatore del Consorzio di 



Bacino e Comune;  

• AllegB)  Convenzione attuativa per la definizione degli impegni e la regolamentazione dei rapporti 

derivanti dall’ attuazione del progetto operativo sullo sviluppo e l'incentivazione del compostaggio di 

comunità, tra Regione Campania, Commissario Liquidatore del Consorzio di Bacino e Comune; 

• Alleg.C) schema del Protocollo d'intesa regolante i rapporti tra i singoli  Comuni ed i Commissari 

liquidatori dei Consorzi di Bacino. 

Con nota n. 0440362/2017, acquisita al protocollo  dell’Ente n. 11988 del 27.06.2017,   e  successiva nota 

060671/ 2017 acquisita al protocollo  dell’Ente n. 16388 del 15.09.2017,  la  Regione Campania DG 06 

/UOD 17  ha  comunicato al Comune  l’adozione della citata delibera GR n. n. 307  31/05/2017  con l'invito 

alla relativa presa d'atto.  

In  ragione di quanto innanzi esposto si rende necessario procedere all’adozione degli atti consequenziali  da  

trasmettere alla Regione  Campania per il prosieguo dell’iter dell’iniziativa .  

         L’istruttore  

                         f.to  Ernesto Mingione  

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  

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 : 

a) Prendere atto della delibera della Giunta Regionale n. 307 del 31/05/2017 avente ad oggetto: 

       “ PROGRAMMA STRAORDINARIO di ATTUAZIONE ”di cui all’ART. 45, comma 1, lett. a) della 

L.R. 14/2016 nonché dei relativi Allegati  ed in particolare :  

• Alleg.A) Convenzione attuativa per l'approvazione del progetto operativo e relativo piano previsionale 

economico-finanziario tra Regione Campania, CONAI, Commissario Liquidatore del Consorzio di 

Bacino e Comune;  

• AllegB)  Convenzione attuativa per la definizione degli impegni e la regolamentazione dei rapporti 

derivanti dall’ attuazione del progetto operativo sullo sviluppo e l'incentivazione del compostaggio di 

comunità, tra Regione Campania, Commissario Liquidatore del Consorzio di Bacino e Comune; 

• Alleg.C) schema del Protocollo d'intesa regolante i rapporti tra i singoli  Comuni ed i Commissari 

liquidatori dei Consorzi di Bacino. 

         documenti che si allegano alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale della stessa;    

b) 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 

c) 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 trasmettendone copia alla 

Regione Campania dg.05@pec.regione.campania.it nonché all’indirizzo uod.500617@pec.regione.campania.it 

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.85 del 20.09.2017 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  20.09.2017  con il numero 82 

 

 

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 Straordinaria.  

Presa d'atto della DGR n. 307 del 31.05.2017 e dei relativi schemi  di convenzione 

allegati   

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 

 
Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità 

tecnica, 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. 

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. 

o XAtto soggetto al parere di regolarità contabile 

del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, 19.09.2017 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                          f.to arch. Pasquale Rocchio 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 

 

Sulla proposta del presente atto e  del parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del settore interessato 

, è reso parere favorevole ai soli fini della  regolarità contabile, 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. 

Capua, lì 20.09.2017 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

f.to dr. 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 Straordinaria.  

Presa d'atto della DGR n. 307 del 31.05.2017 e dei relativi schemi  di convenzione allegati  “ ; 

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 VICE SEGRETARIO                                                           IL   SINDACO      

f.to Dr. Giuseppe Turriziani                                                       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 20.09.2017 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                         f.to   istr. Dir. Antonietta Ventriglia 

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

Dal municipio, li  20.09.2017 

Il Responsabile del Servizio  

f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 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.°     16685    in data      20.09.2017ai 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 


