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COPIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

N. 47 
Data: 

28/04/2021 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO COMUNALE 
DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI 
RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI, NONCHÉ 
GESTIONE DEL CENTRO COMUNALE DI 
RACCOLTA. 

 
 
L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno VENTOTTO del mese di APRILE alle ore 
16.50 ed in prosieguo, nella sala delle adunanze della Casa comunale, si è riunita la 
Giunta comunale, convocata nelle forme di legge, nelle persone dei sigg.ri: 
 

 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  

 
La riunione si svolge nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte dalla normativa 
vigente in materia di emergenza sanitaria da Covid-19 (cfr nota Anci prot. n. 
1337/AGCA del 21/10/2020; circolare Ministero Interno prot. n. 0014553 del 
27/10/2020). 
 
Assume la presidenza il Sindaco, il quale rammenta preliminarmente agli intervenuti che 
sono tenuti ad astenersi dalla discussione e dal voto sull'argomento in oggetto qualora 
versino in una delle situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi previste dalla 
legge. Poiché nessuno fa rilevare la presenza di situazioni a proprio carico, il Presidente, 
dopo aver constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Annamaria Merola. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO COMUNALE DELLA RACCOLTA 

DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI, NONCHÉ 
GESTIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 5 

 
Premesso: 

 
che il Comune si trova nella necessità di dover bandire una nuova gara per assicurare il servizio in 
oggetto fino al passaggio definitivo delle relative competenze all’Ente di Ambito-EdA; 
 
che con delibera di G.C. n 42 del 06/03/2020, stante l’imminente scadenza del contratto relativo al 
servizio di igiene urbana, è stato dato atto di indirizzo ai Responsabili competenti per la predisposizione 
del nuovo piano di raccolta differenziata e degli elaborati progettuali propedeutici all’avvio della nuova 
procedura di gara; 
 
che, nelle more dell’indizione della nuova procedura di gara, si è provveduto, con determina del 
Responsabile del Settore 5 n. 22 del 22.03. 2020, R.G. n. 242 del 23.03.2020, alla proroga del servizio, ai 
sensi dell’art. 106 DLgs. n. 50/2016, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto n. 2 del 
26.5.2017, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 
l'individuazione di un nuovo contraente, nonché ad individuare il supporto al Rup per la collaborazione 
alla predisposizione degli atti tecnici propedeutici alle procedure di gara;  
 
Visto il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materiale ambientale” che alla Parte Quarta rubricata 
“Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati titolo” – Titolo I “Gestione dei rifiuti” – Capo 
I “Disposizioni generali”, all’art. 204 comma 1 prevede che: “I soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, 
alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, continuano a gestirlo fino alla istituzione e 
organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità d’Ambito”; 
 
Vista la Legge Regionale n. 14 del 26 maggio 2016, come modificata dalla Legge Regionale n. 29/2018, 
recante ad oggetto “Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell’economica 
circolare” ed in particolare per quanto disposto all’art. 40 “Regime transitorio dei contratti di servizio” che, tra 
l’altro 
prevede: “Dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentito indire nuove procedure di affidamento dei 
servizi a condizione che siano conformi a quanto disposto dalla presente legge e che prevedano la cessazione espressa ed 
automatica dell’affidamento a seguito dell’individuazione del nuovo gestore del servizio Integrato 
da parte dell’Ente di Ambito”; 
 
Rilevato, inoltre, che la citata Legge Regionale, come modificata, stabilisce che nelle more della 
completa attuazione delle disposizioni di cui alla medesima legge, spetta ai Comuni l’organizzazione del 
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati secondo criteri di efficienza, efficacia, 
economicità e trasparenza; 
 
Dato atto che i documenti prodotti a questo Organo Esecutivo sono aderenti e conformi alle linee, 
principi e obiettivi di cui alla L.R. n. 14 del 26 maggio 2016 e relative norme attuative e di 
aggiornamento; 
  
Considerato che ad oggi non si sono riscontrati atti concernenti l’effettivo trasferimento operativo 
delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati e non risulta attivata la gestione 
dell’Ente d’ambito di competenza come previsto dalla L.R. n. 14/2016; 
 
Evidenziato che il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani è un servizio pubblico essenziale ex art. 
177 co. 2 del cit. Codice dell’Ambiente e deve, pertanto, essere svolto senza soluzione di continuità; 
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Atteso che il Responsabile del Settore 5, in qualità di Rup, ha predisposto con il supporto dell’Ing. 
Porfidia Domenico, il nuovo piano industriale della raccolta differenziata dei rifiuti che fa specifico 
riferimento alla raccolta dei rr.uu., così come definiti all’art 184, comma 2 D.lgs. 152/2006, prodotti 
dalle utenze che insistono sul territorio comunale, compresi quindi i rifiuti  assimilati;  
 
Considerato che il predetto piano necessita della dovuta approvazione da parte della Giunta Comunale 
per procedere all’indizione della nuova procedura di gara;   
 
Considerato altresì che l’anzidetta procedura di gara per l’affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti 
solidi urbani ed assimilati, nonchè gestione del centro raccolta comunale sarà svolta mediante procedura 
ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Acquisiti i pareri favorevoli dei responsabili di settore, in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei 
controlli interni e del citato articolo 147-bis, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il 
controllo di regolarità amministrativa; 

Visto il D.lgs. n. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto; 
 
Visto il R.O.U.S.; 
 
 

PROPONE DI DELIBERARE  
 

 
Di Approvare il Piano comunale della raccolta differenziata dei rifiuti, allegato alla presente che 
ne costituisce parte integrante e sostanziale, così come predisposto dal Responsabile del Settore 5, in 
qualità di Rup, e dal supporto al Rup, mirato ad incrementare la raccolta differenziata;  
 
Di prendere altresì atto del quadro economico correlato al descritto piano; 
 
Di dare mandato al Responsabile del Settore 5, Gaetano Chichierchia, individuato quale Responsabile 
Unico del Procedimento, di predisporre gli atti necessari all’attivazione della 
procedura per l’affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, nonché della gestione 
del centro di raccolta comunale, attraverso gara pubblica, nel rispetto della normativa vigente, e per un 
periodo di tre anni, prevedendo l’inserimento nel contratto, come richiesto dalla normativa regionale, 
della clausola risolutiva espressa nel caso di individuazione del nuovo gestore del servizio Integrato da 
parte dell’Ente di Ambito; 
 
Di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza, con separata votazione unanime, immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del D. L.gvo 18/08/2000, n. 267. 
 

Il Responsabile del Settore 5  
                                                                                                                            F.to Gaetano Chichierchia 

 



 4 

CITTA’ DI CAIAZZO 
(Provincia di Caserta) 

Medaglia d’Argento al Valor Civile 
C.F. 82000330611  P.IVA 00284410610 

info@comune.caiazzo.ce.it   www.comunedicaiazzo.it  
comunecaiazzo@pec.comune.caiazzo.it 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO COMUNALE DELLA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI E 
ASSIMILATI, NONCHÉ GESTIONE DEL CENTRO 
COMUNALE DI RACCOLTA. 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

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

 
 

  Favorevole 

  Non favorevole 

  Non necessita di parere di regolarità tecnica 

 

Data 21/04/2021 

                                                                 

                                                                                 Il Responsabile del Settore 5 

                                                                                   F.to Gaetano Chichierchia 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

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

 

 Favorevole 

  Non favorevole 

  Non necessita di parere di regolarità contabile 

 

Data 21/04/2021 

 

Il Responsabile del Settore Finanziario ad interim 

F.to Dott. Sergio de Luca 
_______________________________________________ 
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LA GIUNTA COMUNALE  

 
 
Vista la suddetta proposta di deliberazione; 
 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte dei competenti Responsabili 
dei Settori, ex D.lgs n. 267/2000; 
 
Con voti unanimi resi in forma palese, per alzata di mano; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. Di Approvare il testo della proposta così come sopra riportata in ogni sua parte; 
 

2. Di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza, con separata votazione 
unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del D. 
L.gvo 18/08/2000, n. 267. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO COMUNALE DELLA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI E 
ASSIMILATI, NONCHÉ GESTIONE DEL CENTRO 
COMUNALE DI RACCOLTA. 

 

 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
                 Il Presidente                                              Il Segretario Generale 
   F.to Geom. Stefano Giaquinto                            F.to Dott.ssa Annamaria Merola 
 

 
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.) – Pubblicazione n. 535 

- è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in pari data con nota Prot. n. 
4930 (art. 125 T.U.E.L) 

 
  Caiazzo, 06/05/2021                        Il Responsabile del Procedimento 
                          F.to Antonietta Giannelli 
 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 
267/2000; 

  è divenuta esecutiva il ...................................................., decorsi dieci giorni dalla 
pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 
 
Caiazzo, 28/04/2021 
                  Il Segretario Generale 
                  F.to Dott.ssa Annamaria Merola 
 
 

 

 

È copia conforme all’originale. 
 

Caiazzo, _________________ 
  Il Responsabile del Procedimento 

 

 
























































































































