
  

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

Medaglia d’Oro al Valor Civile 

_______________________ 

 
di  deliberazione  del 

 

 
Numero Data  O g g e t t o 
 
   52 
 
 
 

 
27.09.2007 

  
 Costituzione ATO (Ambito Territoriale Ottimale) per la 
gestione integrata dei rifiuti. Approvazione schema di statuto 
e convenzione. 
 

L’anno duemilasette il giorno ventisette del mese di  settembre alle ore  18,40, nella sala 

delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei 

termini di legge, in seduta pubblica, straordinaria ed urgente. 

     Alla discussione dell’argomento in oggetto, presente il Sindaco dott. CARMINE 

ANTROPOLI, risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:  

cognome nome presenti assenti cognome nome presenti Assenti 

ACUNZO GIUSEPPE X  FUSCO ANNA MARIA X  
ANASTASIO ILARIA X  GALLUCCIO PASQUALE X  
BRANCO LUCA X  MINOJA ANTONIO X  
BROGNA FERNANDO X  MIRRA VINCENZO X  
CEMBALO FRANCESCO X  MORLANDO ANTONIO X  
CHILLEMI GIUSEPPE X  RAGOZZINO CARMELA X  
DI CICCO GIOVANNI X  SALZILLO PAOLO  X 
DI MONACO LUIGI X  VALLETTA ANTONIO X  
FERRARA CAMILLO  X VINCIGUERRA ANDREA X  
FERRARO GAETANO X  VINCIGUERRA GIANFRANCO X  

 

CONSIGLIERI :        assegnati n. 20          in carica n. 20           presenti n. 18        assenti n.2 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 

Presiede la seduta la Sig.ra ANASTASIO ILARIA 

nella sua qualità di Presidente del Consiglio 

Comunale. 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. 

MASSIMO SCUNCIO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 
 



  

deliberazione di consiglio comunale 
 

GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI 
COSTITUZIONE dell’Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Caserta 

 
PREMESSO che in base alla legge regionale n° 4 del 28 marzo 2007 “norme in 
materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati” ed 
in particolare dell’art. 15, la gestione integrata dei rifiuti avviene per ATO (ambiti 
territoriali ottimali) e che, in sede di prima applicazione, gli ATO coincidono con ogni 
circoscrizione provinciale; 
CHE attraverso la convocazione di una riunione in data 4 settembre u.s., ai sensi 
dell’art. 17 della stessa legge regionale, il Presidente della Provincia di Caserta si è 
attivato per la costituzione dell’ATO, coinvolgendo  i Comuni della Provincia; 
CHE, successivamente, con nota prot. 0210212/17/09/2007, pervenuta via telefax il 
giorno successivo, i Comuni sono stati sollecitati a produrre il necessario atto 
deliberativo per l’approvazione dello schema di Statuto e di Convenzione che 
regoleranno l’attività dell’ATO, utilizzando gli schemi allegati alla deliberazione di 
Giunta regionale n° 1020 del 15 giugno 2007 all’uopo prodotta; 
VISTI gli articoli 30 e 31 del D.Lgs. 267/2000; 
CONSIDERATO che i predetti Statuto e Convenzione, essendo schemi tipo adottati 
dalla Regione, non possono costituire la base sulla quale il Consiglio si possa 
pronunciare perché carenti della necessaria individuazione delle percentuali di  
partecipazione (articolo 5 per entrambe) e dei costi derivanti per tutti i soggetti 
chiamati ad aderire all’ATO; 
CHE nella citata Legge regionale, l’art. 17, lettera a) fissa in capo all’Amministrazione 
provinciale il compito di “predisporre la convenzione e lo statuto dell’autorità d’ambito 
sulla base dello schema tipo che la giunta regionale…..adotta….”; 
CHE nella ristrettezza dei tempi imposti per l’adesione ed in concomitanza con la 
fissazione di un imminente Consiglio Comunale, invano, si è tentato, telefonicamente 
e via fax, di evidenziare agli uffici provinciali la suddetta carenza documentale;     
RITENUTO, per contro, che l’appartenenza del Comune all’ambito territoriale sia atto 
dovuto e che la legge regionale fissa, inequivocabilmente le percentuali di 
partecipazione al fondo di dotazione, all’art. 18, punto 2,  
 
 
 propone la seguente  

D E L I B E R A  
 
Approvare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 267/2000,  lo Statuto (ALLEGATO 1) e la 
Convenzione (ALLEGATO 2), in ordine alla costituzione dell’ ATO della provincia di 
Caserta cui competerà la  gestione integrata dei rifiuti, agli effetti dell’art. 15 della 
legge regionale n° 4 del 28 marzo 2007. 
Dare atto che per la partecipazione all’Assemblea di insediamento e per l’elezione 
degli organi della stessa ATO interverrà il Legale rappresentante dell’Ente. 
Delegare la Giunta comunale, con successivi atti, ad impegnare in bilancio le risorse 
necessarie alla partecipazione del fondo di dotazione, di cui agli articoli 5 di 
convenzione e statuto, nella misura in cui sarà precisata da parte 
dell’Amministrazione provinciale.  
Capua lì     21 settembre  2007                                             Il responsabile di Area 

                                                                                              f.to (Arch. G.Nardiello) 
 

 

 

 



  

 

Si rinvia al documento estratto alla pagina 38 della trascrizione integrale del verbale della 

seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

          

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

         Vista la proposta di deliberazione su estesa; 

 

         Visto il verbale  del 24 settembre 2007 con il quale la pertinente Commissione per la  modifica dei 

Regolamenti e dello  Statuto ha licenziato l’argomento all’o.d.g con parere favorevole; (All.A) 

 

         Ascoltata la relazione del Sindaco;  

 

         Considerato, dietro opportuna attestazione del funzionario proponente, che la proposta medesima 

risulta corredata dal solo parere di regolarità tecnica, omettendo la richiesta di parere di regolarità 

contabile in quanto l’atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata; 

 

          A seguito di votazione resa in forma palese che ha dato il seguente esito: 

Componenti presenti: 19 

Componenti votanti: 19 

Componenti Astenuti: //// 

voti favorevoli 19  (Antropoli, Acunzo, Anastasio, Branco, Brogna, Cembalo, Chillemi,  Di Cicco, Di 

Monaco, Ferraro, Fusco, Galluccio,  Minoja, Mirra, Morlando, Ragozzino, Valletta, Vinciguerra Andrea, 

Vinciguerra Gianfranco) 

 

DELIBERA 

 

Approvare integralmente, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione e, per gli 

effetti: 

1. In ordine alla costituzione dell’ ATO (Ambito Territoriale Ottimale) della provincia di Caserta,  
cui competerà la  gestione integrata dei rifiuti, agli effetti dell’art. 15 della legge regionale n° 4,  

approvare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 267/2000,  lo Statuto che,  composto di n° 26 articoli 

progressivamente numerati,  deve intendersi qui di seguito integralmente riportato e trascritto nel 

testo risultante dall’allegato 1), nonchè la Convenzione che, composta di n° 10 articoli 

progressivamente numerati,  deve intendersi qui di seguito integralmente riportata e trascritta nel 

testo risultante dall’allegato 2).  

2. Dare atto che i predetti allegati formano parte integrale e sostanziale della presente deliberazione. 
3. Dare atto, altresì,  che all’Assemblea di insediamento e per l’elezione degli organi della stessa 

ATO interverrà il Legale rappresentante dell’Ente. 

4. Delegare la Giunta comunale affinchè, con successivi atti,  provveda ad impegnare in bilancio 
le risorse necessarie alla partecipazione del fondo di dotazione, di cui agli articoli 5 di 

convenzione e statuto, nella misura in cui sarà precisata da parte dell’Amministrazione 

provinciale.  

5. Conferire alla presente deliberazione la immediata eseguibilità a seguito di separata votazione 
che ha riportato il seguente esito: 

             Componenti presenti: 19 

             Componenti votanti: 19 

             Componenti Astenuti: ////// 

             voti favorevoli  19  (Antropoli, Acunzo, Anastasio, Branco, Brogna, Cembalo, Chillemi,  Di 

Cicco, Di Monaco, Ferraro, Fusco, Galluccio,  Minoja, Mirra, Morlando, Ragozzino, Valletta, Vinciguerra 

Andrea, Vinciguerra Gianfranco) 

  



  

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore  Ambiente e Territorio 

                   Relatore Sindaco 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 

Proposta n. 44 del  24.09.2007 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  ________  con il numero __ 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  Costituzione Ambito Territoriale Ottimale  per la gestione integrata dei rifiuti. 

 

 

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  21.09.2007 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                          f.to Arch. Giuseppe Nardiello 

 

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.ssa Teresa Pellegrino 

 
 
 
 



  

 
 

Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE                                                                                  IL SEGRETARIO 

            f.to    Anastasio Ilaria                                              f.to    dott. Massimo Scuncio                                      
 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata 

all’albo pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire 

dalla data del 2 ottobre 2007 , come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 

267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 2 ottobre 2007 

                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                   f.to   dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                                                

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                           dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                            ___________________ 

 

ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del art. 134, 

comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, essendo trascorsi dieci giorni dalla 

su indicata data di inizio pubblicazione. 

Palazzo Municipale, lì 15 ottobre 2007 

 

                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                              f.to    dott. Giuseppe Turriziani          
 


