AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE AVELLINO
Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – Legge regionale n. 14 del 2016

DELIBERA DEL CONSIGLIO D’AMBITO
N.

4

DEL 19/06/2018

OGGETTO: Richiesta inserimento del Comune di San Martino Valle Caudina
nell’ATO Avellino ai sensi dell’art. 23 della legge n. 14/2016. Parere.

L’anno 2018 il giorno
DICIANNOVE del mese di GIUGNO
alle ore 16,00
presso la sede dell’Ente D’Ambito in corso Vittorio Emanuele III , su
convocazione del Presidente, in PRIMA
convocazione;
Ad inizio di seduta ed a seguito di verifica del numero legale risultano presenti:
PRESIDENTE
Valentino
TROPEANO
CONSIGLIERE
ALAIA Marco Santo
BUONFIGLIO Michele
D’ERCOLE Giovanni
DELLA MARRA
SCARPONE Fabio
5 DI CICILIA Stefania
6 FARINA Stefano
7 GIACOBBE Giuseppe
8 GIORDANO
Costantino
9 LANZETTA Luigi
10 PICARIELLO
Nunziante
11 ZOINA Ermando
1
2
3
4

PRESENTE
X

ASSENTE

PRESENTE

ASSENTE
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Totale presenti n.__8____ - Assenti n.__4________
Assiste alla seduta, con funzioni di verbalizzante, dott.ssa Maria Antonietta
MAGNATTA Segretario Comunale del Comune di MONTEFREDANE
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Premesso che:
La Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 “Norme di attuazione - della disciplina europea
e nazionale in materia di rifiuti” prevede la costituzione, in ogni Ambito Territoriale Ottimale
individuato dalla legge, dell’Ente d’Ambito (EdA), quale Ente di governo per la gestione in
forma associata dei Comuni del ciclo dei rifiuti;
- il combinato disposto di cui all’art. 9, comma 1 lettera g) e all’art. 25, comma 7, della L.R.
14 del 26/05/2016 stabilisce che la Giunta Regionale predispone ed approva lo statuto tipo
degli EdA che definisce l’ordinamento dell’Ente, le modalità di partecipazione dei Comuni
agli organi dell’Ente medesimo, l’elezione dei componenti degli organi e le regole di
funzionamento degli stessi, nonché il criterio di riparto tra i comuni dei conferimenti
patrimoniali in favore dell’EdA, sulla base della rispettiva popolazione residente alla data di
approvazione dello Statuto;
- che l’art. 1 comma 3 dello Statuto stabilisce che è fatto obbligo ai Comuni della
Campania ai sensi dell’art. 25 comma 1 della L.R. n.14/2016, di aderire all’EdA dell’Ambito
Territoriale Ottimale in cui ricade il rispettivo territorio, per l’esercizio in forma associata
delle rispettive funzioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti, in conformità a quanto
disciplinato dalla legge regionale e dal decreto legislativo n.152/2006
Visto, in particolare, l’art. 23 della predetta legge regionale ai sensi del quale:
“1. Per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti
da parte dei Comuni, il territorio regionale è ripartito nei seguenti Ambiti territoriali ottimali
(ATO):
a) Ambito territoriale ottimale Napoli 1;
b) Ambito territoriale ottimale Napoli 2;
c) Ambito territoriale ottimale Napoli 3;
d) Ambito territoriale ottimale Avellino;
e) Ambito territoriale ottimale Benevento;
f) Ambito territoriale ottimale Caserta;
g) Ambito territoriale ottimale Salerno.
2. Gli ATO sono delimitati in riferimento all’obiettivo del raggiungimento di economie di
scala e differenziazione, tenuto conto prioritariamente dei principi di autosufficienza e di
prossimità, secondo i seguenti parametri:
a) caratteristiche di ciascun territorio in base ai fattori fisici, demografici, tecnici e di
ripartizione politico-amministrativa che si conciliano con il principio di autosufficienza nella
gestione delle principali fasi di gestione dei rifiuti ad eccezione della fase residuale di
smaltimento finale da realizzare su scala regionale e minimizzare progressivamente;
b) localizzazione delle strutture di supporto dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti;
c) localizzazione e potenzialità autorizzata ed effettiva degli impianti di compostaggio e di
trattamento meccanico manuale, attuali e programmati;
d) esigenze specifiche di raccolta e smaltimento in relazione a dislivello altimetrico:
pianura, collina montagna; distribuzione degli insediamenti abitativi e densità abitativa:
centri, nuclei e case sparse; tipologia di edifici: condomini, case isolate, villette a schiera;
struttura rete viaria: tempi di percorrenza; presenza di attività commerciali e terziarie:
centri commerciali, attività turistica.
3. La Giunta regionale con deliberazione, sentite tutte le parti interessate, può su richiesta
motivata di uno o più Comuni modificare la composizione o la perimetrazione degli Ambiti
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territoriali già esistenti ovvero procedere al riconoscimento di nuovi Ambiti territoriali
autonomi nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 152 152/2006; allo stesso
modo può procedere in caso di istituzione di nuovi Comuni o di modificazione dei Comuni
esistenti”.
Dato atto che:
- con Deliberazione n. 312 del 28/06/2016, la Giunta Regionale ha approvato lo Statutotipo dell’EDA e definito la composizione degli ATO;
- il Comune di San Martino Valle Caudina è stato inserito nell’ATO di Benevento;
- il Comune di San Martino Valle Caudina, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51
del 4.11.2016, ha da dato esecuzione all’obbligo di aderire all’EdA dell’Ambito Territoriale
Ottimale in cui ricade il proprio territorio, sancito, in base al disposto dell’art. 25 comma 1
della L.R. n.14/2016, dall’art. 1 comma 3 dello Statuto;
Dato atto, altresì, che:
- il Comune di San Martino Valle Caudina è situato ai piedi dei monti del Partenio nella
Provincia di Avellino;
- il Comune di San Martino Valle Caudina ricade nella circoscrizione politicoamministrativa della Provincia di Avellino;
- il Comune di San Martino Valle Caudina fa parte della Comunità Montana del Partenio
insieme ad altri Comuni della Provincia di Avellino tra loro omogenei territorialmente e
morfologicamente e tutti, tranne eccezioni singole, sono accorpati e ricompresi nell’ATO di
Avellino;
- il Piano territoriale regionale della Campania, come piano d’inquadramento, d’indirizzo e
di promozione di azioni integrate, ha individuato i Sistemi territoriali di sviluppo come aree
omogenee per caratteri sociali, geografici e strategie di sviluppo locale da perseguire e
inserito il Comune di San Martino Valle Caudina nel Sistema di sviluppo territoriale A8
insieme con altri comuni della Provincia di Avellino omogenei territorialmente e
morfologicamente e tutti, tranne eccezioni singole, accorpati e ricompresi nell’ATO
Avellino;
-i Sistemi di sviluppo territoriale che dalla Regione Campania sono presi a riferimento per
individuare gli ambito territoriali ottimali ed omogenei anche ai fini dell’attuazione della
legislazione statale in materia di esercizio, in forma associata, delle funzioni fondamentali
dei Comuni tra le quali rientra anche l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta,
avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
Che alla luce delle su esposte considerazioni il Comune di San Martino Valle Caudina, con
delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 28/1/2017 ha deliberato di richiedere alla Giunta
Regionale della Campania, ai sensi dell’art. 23, comma 3 della legge Regionale n.
14/2016, l’inserimento del comune di San Martino Valle Caudina nell’Ato Avellino anzichè,
come attualmente disposto, nell’Ato Benevento;
Che la Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale Ciclo integrato delle acque
e dei Rifiuti, con nota n. 301114 del 10/5/2018, in attuazione della procedura di cui all’art.
23, comma 3 della L.R. n. 14/2016, ha richiesto il parere di competenza da parte di questo
ATO;
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Ritenuto, pertanto, tenuto conto anche di quanto esplicitato dal comune interessato, che
l’ambito territoriale ottimale di appartenenza del Comune di San Martino Valle Caudina sia
l’ATO Avellino, in considerazione delle situazioni e azioni attuali e concrete sopra
rappresentate, in ossequio ai parametri contemplati dal comma 2, dell’art. 23 della legge
regionale n. 14/2016 ovvero:
- dell’attuale localizzazione e potenzialità delle strutture di supporto dei servizi;
-delle caratteristiche del servizio integrato dei rifiuti così come finora svolto;
-per la continuità del medesimo nonchè per il suo ulteriore sviluppo;
- delle esigenze specifiche in relazione al dislivello altimetrico del territorio comunale;
Con votazione unanime, resa in forma palese, per alzata di mano dai n. 8 consiglieri
presenti e votanti
DELIBERA
Di esprimere parere favorevole all’inserimento del comune di San Martino Valle Caudina
nell’ATO Avellino anzichè, come attualmente disposto, nell’ATO Benevento, , in attuazione
della procedura di cui all’art. 23, comma 3 della L.R. n. 14/2016;
Di trasmettere il presente atto alla Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale
Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, valutazioni e autorizzazioni ambientali.

Il PRESIDENTE
Valentino TROPEANO
Il Segretario Verbalizzante
Maria Antonietta MAGNATTA
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