
 

 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  143  del   28.06.2012 
 
 
Oggetto: Presa d’atto del Decreto di Istituzione del Comitato Civico di Garanzia a supporto 
della gestione del ciclo integrato dei rifiuti e della relativa nomina dei componenti. 
 
Ambito di Settore: Amministrativo e Servizi Generali. 
 
L’anno duemiladodici  il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 12,05 nella Sala delle 
adunanze della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di 
legge. 
Presiede l’adunanza il dott. Carmine Antropoli nella sua qualità di Sindaco e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 
 
 Presenti Assenti 
ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco X  
FERRARO GAETANO                              Vicesindaco                                                     X                                                       
CEMBALO FRANCESCO                            Assessore                            X                          
LIMA GUGLIELMO                                     Assessore X  
MINOJA ANTONIO                                      Assessore               X    

SALZILLO PAOLO                                       Assessore X               

  
                                      TOTALE 

5 1 

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 
 
 



IL SINDACO 
 
 
         Premesso che per l’effetto dell’art.19 del D.L. n.90/2008 e con successivo D.L. n. 195 del 
30.12.2009, convertito con  modificazioni in Legge n.26/2010, la gestione ordinaria del ciclo 
integrato dei rifiuti nella Regione Campania è rientrata nelle attribuzioni proprie degli enti 
territoriali competenti,  alle condizioni stabilite dalla legislazione vigente; 
 
         che il citato D.L. 195/2009 conferma il trasferimento della titolarità degli impianti e dei siti di 
stoccaggio,  provvisorio e definitivo,  alla Provincia che li gestisce;  
 
         che con Delibera di Giunta Provinciale n.58 del 20.09.2010 è stato definito il fabbisogno 
impiantistico per il trattamento dei rifiuti solidi urbani; 
 
         che per effetto della Legge n.108 del 16.03.2001, in esecuzione della “Convenzione di 
Aarhus” del 1998 della Comunità Europea, devono essere garantiti l’accesso alle informazioni, la 
partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, 
al fine di assicurare il diritto, delle attuali e delle future generazioni, a vivere in un ambiente 
adeguato alla propria salute e al proprio benessere; 
 
         che in materia ambientale, un migliore accesso alle informazioni ed una più efficace 
partecipazione pubblica ai processi decisionali, possono migliorare la qualità e l’applicazione delle 
scelte, contribuire alla consapevolezza diffusa riguardo alle tematiche ambientali, fornire 
all’opinione pubblica l’opportunità di esprimere le proprie necessità e permettere alle 
Amministrazioni di prendere atto di tali preoccupazioni;  
  
         Vista la Delibera della Giunta Provinciale n. 221 del 05.12.2011 con la quale si istituiscono 
Comitati Civici di Garanzia nei Comuni sede di impiantistica a supporto della gestione del ciclo 
integrato dei rifiuti, demandando ai Sindaci la definizione delle modalità di scelta dei relativi 
componenti in numero di 10 (dieci), da individuarsi preferibilmente nella società civile; 
 
         Rilevato che il Sindaco, con Decreto prot. n. 10970 del 28.06.2012, ha provveduto ad istituire 
per la Città di Capua il richiesto Comitato Civico di Garanzia a supporto della gestione del ciclo 
integrato dei rifiuti, procedendo contestualmente alla nomina dei relativi componenti; 
 

 
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE 

 
1. di prendere atto del Decreto, prot. n. 10970 del 28.06.2012, in corso di notifica agli 

interessati, con il quale è stato istituito il Comitato Civico di Garanzia a supporto della 
gestione del ciclo integrato dei rifiuti e si è proceduto contestualmente alla nomina dei 
relativi componenti; 

2. disporre che copia del presente atto venga trasmesso alla Amministrazione Provinciale di 
Caserta – Settore Ambiente, Ecologia e Gestione Rifiuti, così come richiesto con nota prot. 
n. 56848 del 15.05.2012, acquisita al prot.gen. n. 8875 del 29.05.2012. 

3. Demandare al responsabile del Settore Ambiente e Patrimonio l’espletamento degli 
adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione. 

4. Dichiarare, a seguito di separata votazione, la immediata eseguibilità.  
 
 

Il Sindaco 
F.to Dott. Carmine Antropoli 



 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
                   Settore Amm. e Serv. Generali 
                   Relatore Sindaco 
 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 
             Prot.n.________________ 
             del __________________ 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n._154_ del _28.06.2012_ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  28.06.2012 con il numero 143 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  Presa d’atto del Decreto di Istituzione del Comitato Civico di Garanzia a supporto 

della gestione del ciclo integrato dei rifiuti e della relativa nomina dei componenti. 
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

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

tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali. 

X Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta impegno di spesa o 

diminuzione di entrata. 

o Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 
Capua, lì  28.06.2012 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                         F.to Dott. Giuseppe Turriziani 

 

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, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Capua, lì ___________________ 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                      Dott. Mario Di Lorenzo 



 
 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 
 

Lette  la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione;  
Ritenuto doversi provvedere in merito; 
Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito il parere di regolarità 
tecnica nelle forme prescritte dal disposto di cui all’art. 49 del Dgvo 267/2000 e s.m.i.; 
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 Ambiente e Patrimonio 
arch. Giuseppe Nardiello. 

• Conferire al presente atto, con separata ed unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgvo 267/00 e s.m.i. 

 
 
 
 
Del che il presente verbale viene sottoscritto è verbale. 
 
 
 
Il Segretario Generale                                                                               Il Sindaco 
F.to dott. Massimo Scuncio                                                                   F.to Dr. Carmine Antropoli 
 

                                                                                          
 
 





 
 
 



 
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 29.06.2012 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  dott. Giuseppe Turriziani 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li 29.06.2012 
 

Il Responsabile del Servizio  
F.to dott. Giuseppe Turriziani 

 
________________________________________________________________________________ 
 

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

ATTESTA 
• Che la presente deliberazione: 
E’ stata comunicata con lettera n.°11046   in data 29.06.2012 ai sigg. capigruppo consiliari come 
prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  
 
• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 
 
Capua, li____________ 
 

 
IL Responsabile del Servizio 

                                                                                              

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 


