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C O P I A 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 25 

Data: 12/02/2020 

SVILUPPO E INCENTIVAZIONE DEL COMPOSTAGGIO DI COMUNITÀ PER IL 
TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI – REGIONE 
CAMPANIA AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
ALLA LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO DI COMUNITÀ 
CON CAPACITÀ DI TRATTAMENTO PARI A 60, 80 E 130 TN/ANNUE, RIVOLTO 
AI COMUNI DELLA REGIONE CAMPANIA (ART 45, LEGGE 14/2016 COME 
MODIFICATO DALL’ARTICOLO 1, COMMA 4, LETTERA E) DELLA LEGGE 
REGIONALE 23 DICEMBRE 2016, N.38) - ASSEGNAZIONE AL COMUNE DI 
CAIAZZO DI N. 2 COMPOSTIERE DA 80 TN/ANNUE - ATTO D’INDIRIZZO PER 
LA PREDISPOSIZIONE DELLE AREE. 

 

L’anno DUEMILAVENTI il giorno DODICI del mese di FEBBRAIO alle ore 10.00 ed 
in prosieguo, nella sala delle adunanze sita al primo piano della Casa comunale, si è riunita la 
Giunta comunale convocata nelle forme di legge. 
 
Presiede per il presente atto il Sindaco Geom. Stefano Giaquinto e sono rispettivamente 
presenti ed assenti, per il presente argomento, i seguenti Sigg. Assessori: 
 

 Presenti Assenti 

SINDACO GIAQUINTO Stefano SI  

ASSESSORE Vice Sindaco PONSILLO Antonio  SI 

ASSESSORE DI SORBO Giovanni SI  

ASSESSORE FASULO Teresa  SI 

ASSESSORE PETRAZZUOLI Monica SI  

 
 
Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Elisabetta Ferrara, incaricato della redazione del 
verbale. 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed 
invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso: 

 che con Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 la Regione Campania ha dettato nuove 

“Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti”; 

 che ai sensi dell’art.45 della citata L.R. 14/2016, “1. In fase transitoria, in attesa della 

riorganizzazione del ciclo dei rifiuti a livello regionale e degli ATO ai sensi della presente 

legge, anche per ottemperare alle sentenze di condanna della Corte di giustizia europea del 4 

marzo 2010 (causa C297/2008) e del 16 luglio 2015 (causa C653/13) la Regione promuove 

l'attuazione di un programma straordinario, articolato in cinque obiettivi operativi 

riguardanti: a) l'incremento della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani; b) la gestione 

in sicurezza post operativa delle discariche dei rifiuti solidi urbani dislocate nel territorio 

regionale; c) lo sviluppo e l’incentivazione del compostaggio di comunità per il 

trattamento della frazione organica dei rifiuti; d) la raccolta del percolato in fase di 

attuazione degli interventi di rimozione dei rifiuti stoccati in balle; e) la bonifica e la 

riqualificazione ambientale dei siti compromessi dall’abbandono incontrollato di rifiuti e 

quelli utilizzati per lo stoccaggio di rifiuti”; 

 che il citato art.45 della legge regionale n.14/2016, individua quali soggetti attuatori 

dell’obiettivo operativo di sviluppo e incentivazione del compostaggio di comunità per il 

trattamento della frazione organica dei rifiuti, di cui al comma 1, lett. c), i Comuni singoli, le 

Unioni ed Associazioni di Comuni della regione Campania; 

 che in data 22 febbraio u.s., è stato pubblicato l’avviso pubblico per la manifestazione 

d’interesse alla localizzazione di impianti di compostaggio di comunità con capacità di 

trattamento pari a 60, 80 e 130 tn/annue, rivolto ai Comuni singoli, Unioni ed Associazioni 

di Comuni della Regione Campania (art 45, legge 14/2016 come modificato dall’articolo 1, 

comma 4, lettera e) della legge regionale 23 dicembre 2016, n.38), in grado di garantire 

l'idoneità dei requisiti di localizzazione dei siti individuati che possono gestire gli impianti 

direttamente o destinarli alla gestione di organismi collettivi tramite apposita convenzione; 

 che, in esito alla richiamata manifestazione d’interesse il Comune ha formalizzato la richiesta 

d’intervento ai sensi dell’art. 45 e successivi della legge regionale n. 14/2016, indirizzata alla 

Direzione Generale Ambiente e Ecosistema della Giunta Regionale acquisita al protocollo 

con n. 122650 del 22/02/2019 perfezionata con prot. n.0587642 del 02/10/2019; 

 che l’intervento richiesto dal Comune, così come risulta dalla verifica istruttoria della 

Direzione Generale Ambiente e Ecosistema, è coerente con il programma straordinario, 

nonché con la pianificazione regionale in materia; 

 che si è reso, pertanto, necessario procedere alla sottoscrizione di apposita convenzione volta 

a definire gli impegni e regolamentare i rapporti derivanti dall’attuazione del progetto, 

tra la Regione Campania il Consorzio e i Comuni interessati; 

 che con le convenzioni attuative sono state definite dai soggetti contraenti: 

-le risorse destinate dalla Regione al finanziamento dei progetti operativi; 



-le attrezzature strumentali di cui si prevede l'utilizzo; 

-il fabbisogno occupazionale richiesto dall'attuazione dell'azione operativa a livello locale. 

 che con DGR n. 496 del 13/09/2016 , come modificata dalla DGR n. 442/2017 è stata 

approvata la programmazione finanziaria delle risorse da destinare agli interventi relativi ai 

progetti operativi di cui all’art. 45 della l.r. n. 14/2016 individuando le risorse necessarie alla 

copertura integrale dei progetti approvati; 

 che come previsto dalla DGR n_307 DEL 31/05/2017, in attuazione dell’art. 48 della l.r. n. 

14/2016, il costo del personale dei Consorzi di Bacino della Regione Campania, costituiti ai 

sensi della Legge Regionale n.10/1993, e delle società da esse partecipate, impegnato nel 

progetto del Comune individuato nella presente intesa, è a totale carico della Regione 

Campania, per tutto il periodo di assegnazione temporanea; 

Considerato: 

 che il progetto del Comune, nella rappresentazione del fabbisogno occupazionale richiesto 

per l' attivazione delle compostiere, assegnate nel numero di n. 2, ha previsto l’impiego di n. 

4 unità di personale complessivo volte a garantire la regolare conduzione; 

 che nel progetto di che trattasi deve essere impegnato, ai sensi dell’art. 49 della l.r. n. 

14/2016, il personale dei consorzi di bacino della regione Campania costituiti ai sensi della 

l.r. 10/1993 e delle società da essi partecipate, anche in via indiretta, già dipendenti alla data 

del 31 dicembre 2001, come inclusi negli elenchi ricognitivi predisposti dai Commissari 

liquidatori; 

 che l’utilizzo di tale personale avviene mediante assegnazione temporanea presso i soggetti 

attuatori, ai sensi dell’art. 23 bis, comma 7 del decreto legislativo 165/2001; 

 

Dato Atto : 

 che il Comune di Caiazzo ha proceduto alla sottoscrizione di apposito protocollo d'intesa 

volto a regolare l’impiego e la gestione del personale dipendente del Consorzio, in 

assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 23 bis del decreto legislativo n. 165/2001, presso il 

Comune soggetto attuatore, per la realizzazione del Progetto indicato nella richiamata 

convenzione; 

 che al Comune di Caiazzo sono state assegnate n.2 compostiere da 80 tn/annue da installare 

sul territorio comunale; 

 che il Comune è proprietario di un’Isola Ecologica (autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152 e 

successive modificazioni ed integrazioni - D.lgs. n. 4/08 – D.M. 5-2-1998 – D.M. 186/06) in 

via Caduti sul Lavoro; 

 che l’Amministrazione Comunale intende avvalersi di questa opportunità offerta dalla 

Regione Campania in quanto innovativa sotto il profilo del trattamento e smaltimento dei 

rifiuti organici e conveniente economicamente in quanto detto processo determinerà un 

consistente risparmio per i contribuenti; 

Ritenuto : 



di procedere alla predisposizione delle aree interessate alla sistemazione di n. 2 compostiere di 

comunità secondo le schede tecniche fornite dal preposto ufficio regionale; 

di dare atto d’indirizzo al Responsabile del Settore 3 Ing. Raffaele Marra affinchè, in 

collaborazione con il Responsabile del Settore 5 Gaetano Chichierchia, provveda ad individuare 

e predisporre funzionalmente n. 2 aree sul territorio comunale idonee alla sistemazione di n. 2 

compostiere di comunità da 80 tn/annue 

 

Acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dai competenti responsabili 

del settore amministrativo e finanziario, ai sensi del TUEL 267/2000; 

 

Attesa la competenza della Giunta a deliberare su tale fattispecie ex art. 48 TUEL; 

 

Visti: 

-il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.(TUEL); 

-lo Statuto Comunale; 

Con votazione unanime, resa nelle forme di legge; 

 
DELIBERA 

 
La narrativa forma parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione; 

1. DI DARE ATTO d’indirizzo al Responsabile del Settore 3 Ing. Raffaele Marra 
affinchè, in collaborazione con il Responsabile del Settore 5 Gaetano Chichierchia, 
provveda ad individuare e predisporre funzionalmente n. 2 aree sul territorio comunale 
idonee alla sistemazione di n. 2 compostiere di comunità da 80 tn/annue 

2. DI DARE ATTO che il Responsabile del Settore 3 Ing. Raffaele Marra ed il 
Responsabile del Settore 5 Gaetano Chichierchia adotteranno i necessari adempimenti 
volti a dare concreta attuazione al presente atto di indirizzo, predisponendo i necessari 
singoli atti, ordinanze, procedure autorizzative ove necessario 

 

Di dichiarare il presente deliberato, con separata ed unanime votazione, immediatamente 
eseguibile, stante l’urgenza, ai sensi e per gli effetti dell’art.134 – comma 4° - del D.Lgs. 
n.267/2000. 
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OGGETTO : SVILUPPO E INCENTIVAZIONE DEL COMPOSTAGGIO DI COMUNITÀ PER IL 

TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI – REGIONE CAMPANIA 
AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA 
LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO DI COMUNITÀ CON 
CAPACITÀ DI TRATTAMENTO PARI A 60, 80 E 130 TN/ANNUE, RIVOLTO AI COMUNI 
DELLA REGIONE CAMPANIA (ART 45, LEGGE 14/2016 COME MODIFICATO 
DALL’ARTICOLO 1, COMMA 4, LETTERA E) DELLA LEGGE REGIONALE 23 
DICEMBRE 2016, N.38) - ASSEGNAZIONE AL COMUNE DI CAIAZZO DI N. 2 
COMPOSTIERE DA 80 TN/ANNUE - ATTO D’INDIRIZZO PER LA PREDISPOSIZIONE 
DELLE AREE. 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

(Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

X Favorevole 

 Non favorevole 

 Non necessita di parere di regolarità tecnica 

 

Data 05/02/2020 

Il Responsabile del Settore 5  

Geatano Chichierchia 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

X Favorevole 

 Non favorevole 

 Non necessita di parere di regolarità tecnica 

 

Data 05/02/2020 

 

 Il Responsabile del Settore 2 Finanziario  

 Dott. Giancarlo APISA 
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OGGETTO: SVILUPPO E INCENTIVAZIONE DEL COMPOSTAGGIO DI COMUNITÀ PER IL TRATTAMENTO 

DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI – REGIONE CAMPANIA AVVISO PUBBLICO PER 

LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI 

COMPOSTAGGIO DI COMUNITÀ CON CAPACITÀ DI TRATTAMENTO PARI A 60, 80 E 130 

TN/ANNUE, RIVOLTO AI COMUNI DELLA REGIONE CAMPANIA (ART 45, LEGGE 14/2016 

COME MODIFICATO DALL’ARTICOLO 1, COMMA 4, LETTERA E) DELLA LEGGE REGIONALE 

23 DICEMBRE 2016, N.38) - ASSEGNAZIONE AL COMUNE DI CAIAZZO DI N. 2 COMPOSTIERE 

DA 80 TN/ANNUE - ATTO D’INDIRIZZO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE AREE. 

 

===================================================== 
 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
        IL PRESIDENTE                              Il SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Geom. Stefano Giaquinto                                       F.to Dott.ssa Elisabetta Ferrara 
 
===================================================== 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio   

A T T E S T A 
che la presente deliberazione: 
 è stata affissa all’albo pretorio on line in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi 

(art. 32 comma 1 e 5 della Legge 18/6/2009, n 69; art. 2 comma 5 del D.L. 30/12/2009, 
n. 194 nel testo modificato dalla Legge n. 25 del 26/2/2010; art. 124 T.U.E.L.)  

 è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in pari data con nota Prot. n. 1537 
(art. 125 T.U.E.L) 

X    è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4 T.U.E.L.) 
 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                 Dott.ssa Elisabetta Ferrara 
 
 
  Caiazzo,  Li 13/02/2020             Il Responsabile del procedimento 
                   Dott. Paolo Mandato 
 
 

 
X    è divenuta esecutiva il giorno  12/02/2020 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3 T.U.E.L.) 
 
Caiazzo, Li _________ 
 
         ILSEGRETARIO COMUNALE 
               Dott.ssa Elisabetta Ferrara 
 

 


