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OGGETTO: Richiesta artìcolazione Sistema Teritodale Operativo "CITTA' TELESINA" nelì'ambito
dell'ATO Benevento di cui alla LEGGE RIGIONALE N.5 DEL GENNAIO 2014.
L'anno duemilaquattordici il giorno 15 del mese di Luglio alle ore 18.10 nella sala dclle adunanze della
Sede Comunale di lelese ferme. si è riunita la Giunta dell'Unione convocata nelle fome di legge.
Presiede l'adunaaza il Sig. Pasquale Carofano neìta sua qualità di Presidente e sono rispettivanente
presenti ed assenti i seguenti Sigg.:
PRESENTI ASSENTI
I _ CAROFANO PASQUALE

Sindaco Comìrne Teles€ TeEne

2_

Sindaco Comune Amorosi

si

3 _ DI SANTO ALESSANDRO

Sindaco Comune Castelvenere

si

4

Sindaco Comune S.Salvatore T.

si

Sindaco Comune Solopaca

si

5

Dì CÉRBO GIUSEPPE

ROMANO FAB1O MASSIMO L.

_SANTONASTASO ANTONIO

TOTAI,E ASSENTI N.=

TOTAI,E PRESENTI N.5
Assiste

il Se$etario dell'Unione,

l'rcsidente

Dott.ssa Camela Balletta, incaricata della redazione del verbale.

IL PRESIDEN'I'E
Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell'argomento indicato irl oggetto.

LA GII'NTA Df,LL'UNIONE DEI COMUNI
"CITTA' TELESINA'

VISTA la poposta di deliberazione sopra dportata, recante all'oggetto: ,Richiesla articolazione
Sistemd Territoriale Operath,o "CIrTA'TELESI IA" ne 'a bito dell,ATO Behewnto di cui dlla
LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 24 GENNAIO 2014 ".
DATO ATTO che sulla medesima

è stato espresso

Ad unanimità di voti esFessi nei modi

e

il parere di cui a$,art.49 delD.Lvo

26712OOO:

temini legge;

DELIBERA

-

Di ,pprovarc in ogni

sua parte la proposta
intende integ.almente riportata-

di deliberazione allegata che in

questa sede si

LA GIUNTA

Con Buccessiva dislinta uunime votazione eq>ressa nei modi e nei termini di legge;

DELIBERA

Di

dichiarare

il

18.08.2000. n. 2t57.

presente atto immediatamente eseguibile ai sel§1

de['aÉ

134 del D.Lgs

PROPOSTA DI DELIBER{ZIONE ALLA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI

.CITTÀ TELESINA*

Richiesta articolazione Sistema Territoriale Operativo "CITTA' TELESINA" nell'ambito
dell'ATO Benevento di cui alla LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 24 GENNAIO 20i4

Premesso che LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 24 GENNAIO 2014 rccante " RIORDINO DEL
SERVI O DI GESTIONE RIFTT| URBANI E ASSIMILATI
CAMPANIA" ha individuato

N

nell'ATO la dimelsione tenitoriale per 10 svolgimento da pane dei Comuni.in foma
obbligatoriamente associata delle firnziod di orgarizzaÀone e gestione dei rifiuti urbani loro
athibuite dalla legislazione naziolale e regionale

;

. ir

particolarc, all' an- 5, ha definito l'articolazione in Ambiti Teritoriali Ottimali,
modificando l'articolo 15 della legge regionale 4/ 2007 e prevedendo che gli ATO , per
l'organizzazione e Io svolgimento del sen'izio di gestione dei dfiuti urbani ,corrispondono ai
confini delle province di Avellioo, Berevento, Caserta e Salemo e che ,per conseltirc
l'otgatizzazlone puntuale dei servizi in base alle diversità teritoriali finalizzata
all'efficienza gestionale, con particolare rifedmento al servizio di spazzamento, Éccolta e
trasporto di fiuti, ciascun AT0 può essere anicolato in aree omogerlee, denominate Sistemi
Tenitoriali Operativi (STO), sulla base dei seguetrti critedi

a) popolazione o bacino di uterza;

b) densiu abitativa;
c) carattedstiche morfologiche e urbanistiche;

d) logistica, in fruzione della disÌocazione degli impianti;
e) limite demografico, come previsto dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con

modifrcazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

. Il medesimo articolo,al successivo comma 4. prevede che la delimitazione

degli STO è
definila, per ciascun ATO, dalle rispettive Confeienze d'ambilo entro quindici giorni dal
termine previsto p€r l'approvazione del regolamento di fuozionarnento di cui all'articolo 15
bis, conrma 13 e sulla base dei criteri previsti nel comma 3, anche tenendo conto delle
perimetrazioni corrispondenti al territorio delle Comunità Montane, degli Enti Parco
Nazionali e Regionali e delle aggregazioni di Comuni costituite ai sensi dell'articolo 14
comma 28 del decreto-legge 78/2010, con\eltiro, con modjficazioni, dalla legge 122/2010
.Se le Conferenze d'ambito non pror,.vedono nel termine fissato alla delimitaziole degli
STO, la Regione, entro i successiyi tenta giomi, prolwede sulla base delle perimetrazioni
previste dalla pianificazione prcvinciale di settore. La Regione prende atto della
delimitazione degli STO e conseguenlemente prccede all'adeguamento del PRGRU.

.

Successive modificazioni delle perimetrazioni possono essele disposte, con revisioni del
PRGR, per motivate esigenze di differenziazione terdtoriale e socio-economica, nel d§petto
dei principi di proporzionalità, adegoatezza ed efficienza dspetto alle caratteri§tiahe del
servizio, ia conformita alle disposizioni nazionali, acquisito il parere non vincolante della
Direzione generale per l'ambiente e 1'ecosistema."

visto altre§i I'afi.

8 dslla medesima LR che disciplina I'afEdamento dei servizi demandano alla

Conferenza d'ambito, in dfetimento ai Comui ricadeuti nel terdtorio de1 proprio ATO e agli
impiatrti in esso localizzati, nel dspetto degli atti adottati ai sensi dell'articolo 15 bis, comma 5,
lettera t) ia individuazione delle procedure per l'affidamento del servizio integato o delle singole
fa§i di cui esso si compone ai sensi dell'articolo 202 del deqeto legislativo 152/2006 e dell',articolo
25, comma 4 del decreto-legge 24 gelmuo 2012, [- 1 (Disposiziotri lllgenli per la concortenza' 1o
sviluppo delle inftastruttrre e la coorpetitività) convertito' con modifcazionL dalla legge 21 marm
2012, n. 27 e pretedendo che Ia Conferewa d'ambito, con prowedinento moti''tato, delibela in
merito all'afidamento del servizio iktegrato o detle sinSole fasi di ai esso si compone hel ispetto
della vigente disciplina cot tunìtqrid e statale e in modo da con§entbe econofiie di §cala e di
difrercnziqzione idofiee a ml§simizzqre l'eficienza del servizio tenuto cokto degli STO i4 cùi è
.tticolato I'ATO. tn base a specilche esigenze tecniche, org1fiizzat e e logistiche la Conferenza
d'ambito può autorizzare .tccofdi o intese fra sihgoli cofuuni ficompre§i fiegli sTo fiel rispetto dei

principi di economìcità ed efrcierua;
Colsideraro c}le , a seguito dell'app.o1'azione dello schema tipo di convenzione con DGR n 84
del 28.03.2014,è stala sottoscritta la converzione ex art.30 del DLGS 267/2000 ,

.
r

Nolr è stata ancora costituita la coDferenza d'ambito ;

In attuazione dell'atto costitutivo e dello Statuto dell'Unione città telesina" i COMIINI
costituenti , intendono manifestare sin d'ora la volonta di costituire un unico STO ,
avetrdo definito all'axt. 3 dell'atto costih.rtivo le Finalita e ruolo dell'Unione' costihlita
appunlo per lo svolgimerto di una plulaiita di funzioni e servizi dei Comrmi aderenti e
difinita quale ambito ottimale per la gestiooe associatq ai sensi del D-Lgs' n'267/00 e

delle leggi regionali.
Vista la LR 5/20 I 4
visto l'atto costitutivo e lo Statulo dell'Udone Città Telesina

PROPONE

Di manifestare alla Regione Campania ed atla Confercnza d'Ambito Benevento, la volontà
dei Comuni appadeaenti all'Unione tra i Comuni di Comuni di Amoros| Castelvenere- San
Salvatore Telesino, Solopaca e Telese Teme, denominala "Città Telesina", di costiruire uu
unico S.T.O per i 1 servizio di spazzamento, raccolta e traspolto di dfiuti, sussistendo i
crited ed i Fesupposti di cui alla LR 5/2014 :
l'atto costitutivo dell'Unione stipulato itr data 30'07.2013 ai sensi e per
gli effetti dell'Art. 32 del T.U. delle Autonomie locali, della legge 5 giugno 2003, n' l3l,
del D.L del 6,07.2012, n, 95 convertito in tegge del 7 agosto 2012 n. 135 definisce io
Fimlità e ruolo dell'Uniote, per 10 svolgimento di una pluralità dì funzioni e servizi dei

Rappresetrtare che

i

Comuni aderenti e ne individua il territorio quale ambito ottimale per la gestione associala.
ai sensi del D.Lgs. n.267l00 e delle leggi regionali.

IL PRESIDENTE
,Payualc f erofyw

7

'l-,/4e)(/
,/
.,, .,,
//
/

IL SEGRETARIO GÈNERAIE

t

Visto il comma 2 dell'art. 49 del D.Lgs. n. 26712000

e ss.rnm.ìi.;

Vista la presente prcposta di deliberazio[e;

:

i
\_

!-

Esprime in relazioue alle proprie competenze parerc preventivo favoEvole di regolarilà tecnica

IO GENERAI,E
olt. s s a Carrnela

Ballena

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Pasquale Carofano

Dott.ssa Carmela Balletta

ATTESTATO DI PUBBLI
(afl t24e 125 del DISS 18.8.2000, n.26?)

Si

attesta che copie del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Com{ne per
quindici giorni consecuti\ i a panire daoggi.

I,ì

21

RG0,20't4

IL SEGRETARTO GENERALE
Dott.ssa Carmela Balletta

ESECUTI!'ITAi

ll sottoscritto

Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATIESTA
Che la pr€s€nt delibùaione è div€oula

'
-

deoorsi

l0 giomi

daìla d,ta

21 nco 2014

aì

s6i

d.l D.Lgs I 8.8.2000, ,. 267, lerchè:

di irizio della p.bbljwione (art !34. @ma

lperché dichirrafa jmm.diBta,nerre

Lì

6sutiva

e.seeujbile

3, Dlvo 26712000):

(a,L 134, ..nnl,]6 4, Dlvo 2672000)i

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Carmela Balletta

