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AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CASERTA 

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

DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE N. 02 dell’11.10.2019 
 

 
L’anno duemiladiciannove addì 11 del mese ottobre alle ore 15,00, presso il Complesso 
Monumentale del Belvedere di San Leucio, si è riunita in seconda convocazione l’Assemblea 
dell’EDA Caserta per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Caserta così come da 
convocazione del Presidente dell’Assemblea con nota Prot.n. 444/2019 del 04.10.2019, per 
deliberare sul seguente O.D.G.: 
 

1) Relazione del Presidente dell’Ente d’Ambito, Avv. Antonio Mirra; 
2) Parere consultivo sull’articolazione e costituzione SAD – L.R. Campania n. 14/2016 e art. 4 

dello Statuto dell’Eda Caserta; 
3) Varie ed eventuali. 

 
In assenza del Sindaco del Comune di Caserta, Avv. Carlo Marino, assume la presidenza 
dell’Assemblea, il Sindaco di Sant’Arpino Dott. Giuseppe dell’Aversana, che rappresenta il comune 
con il maggior numero di abitanti presente al momento della valida costituzione dell’assemblea – 
art. 6, comma 2, dello Statuto. 
Si precisa che il Sindaco di Capua, Arch. Luca Branco, presente in sala, è arrivato dopo la 
costituzione dell’Assemblea. 
 
Prende la parola il Presidente dell’Assemblea che procede all’appello dei Sindaci, dei Commissari o 
delegati presenti in assemblea in rappresentanza dei comuni della provincia di Caserta. 
Risultano presenti i 42 comuni di seguito indicati e che rappresentano il 47,18% delle quote di 
partecipazione. 
 
 
COMUNE 

 
ABITANTI 

    
     Quota %                             PRESENZA   

     
CASERTA 76326 8,2566901843 SI  
AVERSA 53047 5,7384461940 NO  
MARCIANISE 39803 4,3057547809 NO  
MADDALONI 39166 4,2368462615 SI  
SANTA MARIA C.V. 32802 3,5484101279 SI  
MONDRAGONE 28624 3,0964481282 NO  
ORTA DI ATELLA 27191 2,9414310039 NO  
CASTELVOLTURNO 25281 2,7348136225 NO  
SAN NICOLA LA STRADA 22448 2,4283492028 SI  
SESSA AURUNCA 21727 2,3503538458 SI  
CASAL DI PRINCIPE 21389 2,3137901416 SI  
TRENTOLA DUCENTA 19429 2,1017639283 NO  
CAPUA 18820 2,0358843548 SI  
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SAN FELICE A CANCELLO 17568 1,9004472022 NO  
LUSCIANO 15362 1,6618095356 SI  
SANT'ARPINO 14307 1,5476831809 SI  
TEVEROLA 14291 1,5459523547 NO  
SAN MARCELLINO 14155 1,5312403317 NO  
SANTA MARIA A VICO 14022 1,5168528387 NO  
SAN CIPRIANO DI AVERSA 13653 1,4769356587 NO  
CASAGIOVE 13651 1,4767193054 NO  
TEANO 12577 1,3605375946 SI  
SAN PRISCO 12345 1,3354406143 SI  
VILLA LITERNO 11985 1,2964970241 NO  
GRICIGNANO DI AVERSA 11881 1,2852466536 SI  
PARETE 11442 1,2377571088 NO  
PIEDIMONTE MATESE 11297 1,2220714961 NO  
MACERATA CAMPANIA 10609 1,1476459681 SI  
CAPODRISE 10094 1,0919349988 SI  
CASALUCE 10078 1,0902041726 NO  
FRIGNANO 9008 0,9744551684 SI  
CESA 8841 0,9563896696 SI  
CASAPULLA 8628 0,9333480454 SI  
SUCCIVO 8457 0,9148498400 NO  
CELLOLE 7830 0,8470230871 NO  
PORTICO DI CASERTA 7802 0,8439941412 SI  
RECALE 7773 0,8408570186 NO  
ALIFE 7616 0,8238732862 NO  
SPARANISE 7429 0,8036442546 NO  
VITULAZIO 7420 0,8026706649 NO  
CARINOLA 7283 0,7878504653 SI  
CARINARO 7181 0,7768164480 SI  
CURTI 7132 0,7715157927 SI  
VILLA DI BRIANO 7087 0,7666478439 NO  
GRAZZANISE 7067 0,7644843111 NO  
CASAPESENNA 6987 0,7558301800 NO  
VAIRANO PATENORA 6594 0,7133167607 NO  
SAN MARCO EVANGELISTA 6532 0,7066098090 NO  
PIGNATARO MAGGIORE 6084 0,6581466745 SI  
BELLONA 6053 0,6547931987 NO  
CALVI RISORTA 5707 0,6173640815 SI  
CANCELLO ED ARNONE 5675 0,6139024290 SI  
CAIAZZO 5595 0,6052482978 NO  
SAN TAMMARO 5549 0,6002721724 SI  
ARIENZO 5365 0,5803676708 NO  
CERVINO 5031 0,5442366732 NO  
FRANCOLISE 4922 0,5324454195 SI  
ALVIGNANO 4824 0,5218441088 NO  
PIETRAMELARA 4722 0,5108100916 NO  
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CASTEL MORRONE 3858 0,4173454751 SI  
FALCIANO DEL MASSICO 3695 0,3997126828 NO  
GIOIA SANNITICA 3638 0,3935466144 SI  
ROCCAMONFINA 3511 0,3798081812 NO  
ROCCA D'EVANDRO 3283 0,3551439074 NO  
MIGNANO MONTE LUNGO 3250 0,3515740783 NO  
PASTORANO 3033 0,3280997475 SI  
PIETRAVAIRANO 2984 0,3227990922 SI  
VALLE DI MADDALONI 2742 0,2966203454 NO  
SANTA MARIA LA FOSSA 2729 0,2952140491 NO  
PIANA DI MONTE VERNA 2390 0,2585421683 SI  
RIARDO 2321 0,2510779802 SI  
SANT'ANGELO D'ALIFE 2270 0,2455609716 NO  
MARZANO APPIO 2226 0,2408011995 NO  
BAIA E LATINA 2197 0,2376640769 SI  
GALLUCCIO 2154 0,2330124814 NO  
DRAGONI 2108 0,2280363560 NO  
CAMIGLIANO 1943 0,2101872105 SI  
SAN POTITO SANNITICO 1925 0,2082400310 NO  
CAIANELLO 1824 0,1973141904 NO  
PRESENZANO 1766 0,1910399453 SI  
PONTELATONE 1703 0,1842248170 SI  
RUVIANO 1655 0,1790323383 NO  
CASTEL CAMPAGNANO 1581 0,1710272670 NO  
PRATELLA 1565 0,1692964408 SI  
CAPRIATI AL VOLTURNO 1541 0,1667002014 NO  
PRATA SANNITA 1502 0,1624813125 NO  
CASTELLO DEL MATESE 1494 0,1616158994 NO  
FORMICOLA 1488 0,1609668395 SI  
AILANO 1369 0,1480938194 NO  
RAVISCANINA 1319 0,1426849875 NO  
CONCA DELLA CAMPANIA 1239 0,1340308563 NO  
CASTEL DI SASSO 1171 0,1266748448 SI  
LIBERI 1153 0,1247276653 NO  
SAN GREGORIO MATESE 988 0,1068785198 NO  
SAN PIETRO INFINE 944 0,1021187477 SI  
TORA E PICCILLI 910 0,0984407419 NO  
VALLE AGRICOLA 890 0,0962772091 NO  
ROCCAROMANA 856 0,0925992034 SI  
FONTEGRECA 811 0,0877312546 NO  
LETINO 712 0,0770217673 NO  
GIANO VETUSTO 647 0,0699902857 SI  
GALLO MATESE 579 0,0626342743 NO  
ROCCHETTA E CROCE 460 0,0497612542 NO  
CIORLANO 426 0,0460832484 NO  
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Il Presidente dell’Assemblea, constatato che i Comuni presenti (42/104) sono in numero superiore a 
quelli previsti dal comma 4, lettera b) dell’art. 6 dello Statuto dell’EDA e rappresentano il 47,18% 
delle quote di partecipazione, dichiara l’Assemblea valida ed idonea ad esprimere il parere 
consultivo, ai sensi di quanto disposto all’art. 6 c. 4 dello Statuto. 
 
Sono inoltre presenti 
 
• il Presidente del Consiglio d’Ambito Avv. Antonio Mirra; 
• i sottoelencati Consiglieri d’Ambito: 

- Cicala Gabriele; 
- D’Angelo Domenico; 
- D’Angelo Luisa; 
- De Nuccio Nicola; 
- Del Prete Elpidio; 
- Falco Michele; 
- Galluccio Michele; 
- Marcello Isidoro; 
- Martiello Salvatore; 
- Letizia Maria; 
- Munno Luigi; 
- Seguino Giuseppe; 
- Michele Scirocco; 
- Iannone Amalia  
 

• il Direttore Generale Dott. Agostino Sorà; 
• il Collegio dei Revisori dei Conti. 
 
Il Presidente Dell’Aversana dopo aver salutato e ringraziato i presenti, legge l’O.d.G. e passa la 
parola al Presidente del Consiglio d’Ambito Avv. Antonio Mirra. 
 
L’Assemblea di oggi rappresenta un ulteriore passo in avanti rispetto al percorso che l’Eda Caserta 
sta facendo per la predisposizione del piano d’Ambito provinciale. 
Infatti, oggi il Consiglio d’Ambito porta all’attenzione dell’Assemblea la suddivisione in SAD del 
territorio provinciale, la cui predisposizione è stata realizzata nel rispetto dei criteri dettati dal 
legislatore regionale: ottimizzazione del servizio in coerenza con le specificità del territorio 
sociologiche e geografiche. 
Il Consiglio ha lavorato sulla proposta da sottoporre all’Assemblea e, come sempre ha fatto, ha 
ritenuto necessario coinvolgere tutti i Sindaci inviando loro la bozza dei SAD al fine di acquisire 
osservazioni. 
Le poche osservazioni pervenute sono state analizzate e valutate e laddove ritenute funzionali alla 
migliore ed ottimale suddivisione in SAD in termini di economicità ed efficienza, sono state prese 
in considerazione e sono contenute nella proposta del Consiglio inviata e che oggi si sottopone per 
l’acquisizione del parere dell’Assemblea. 
E’stata inviata a tutti i sindaci anche un’altra proposta suggerita dal sindaco del comune di 
Pignataro Maggiore che prevede l’accorpamento dei SAD 6 e 7 e lo spostamento di alcuni comuni 
in altro SAD che però viene ritirata, giusta comunicazione del rappresentante del Comune presente 
in sala.  
Il Presidente invita i presenti a presentare per iscritto eventuali ulteriori proposte modificative che 
potranno essere valutate dal Consiglio in sede di approvazione definitiva dei SAD; invita, altresì, i 
presenti ad iscriversi a parlare per rappresentare eventuali osservazioni sui punti posti all’ODG. 
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Rappresenta, inoltre, che l’approvazione dei SAD è assolutamente necessaria per la predisposizione 
del Piano d’Ambito e che dopo la definizione degli stessi, saranno fissati incontri con ogni SAD al 
fine di raccogliere dati e notizie utili per garantire la migliore ed ottimale organizzazione dei servizi, 
che tengano conto della specificità dei territori. 
L’obiettivo dell’Eda Caserta è quello di arrivare nella prima parte dell’anno 2020 ad individuare il 
nuovo soggetto gestore dei servizi e degli impianti. 
 
Arrivati a questo punto occorre fare la prima scelta importante: porre in essere la procedura per 
l’individuazione della forma di gestione dei servizi e degli impianti. 
La normativa prevede 3 possibilità. 
La gestione in house – è quella che attualmente la Provincia di Caserta attua a mezzo della GISEC 
SPA, società totalmente partecipata che gestisce l’impiantistica provinciale (STIR, discariche e siti 
di stoccaggio ecc). 
La gestione a mezzo di società mista. 
La gestione con la scelta del soggetto gestore con gara ad evidenza pubblica. 
 
L’altra questione importante e che inevitabilmente comporta scelte importanti, è quella legata alla 
mancanza degli impianti di smaltimento in provincia di Caserta, in particolare degli impianti di 
compostaggio. 
Il Piano d’Ambito dovrà essere predisposto, nel rispetto della normativa vigente, assicurando 
l’autosufficienza del ciclo integrato dei rifiuti, sia per quel che riguarda i servizi che per 
l’impiantistica. 
Quindi occorre necessariamente costruire impianti pubblici che garantiscano lo smaltimento dei 
rifiuti prodotti – per la frazione umida 130.000/tonn./annue. 
Per fare ciò occorre cambiare mentalità e fare in modo che ognuno faccia la sua parte. 
Come è noto a tutti solo alcuni comuni finora hanno contribuito, con grande sacrificio, ha garantire, 
da molti anni, lo smaltimento in provincia di Caserta, in particolar modo il comune di San Tammaro 
e Santa Maria Capua Vetere. 
L’attuale Piano Regionale, prevede per la nostra provincia la costruzione di 3 impianti di 
compostaggio: Caserta, Cancello Arnone e Casal di Principe per un totale di 88.000/tonn./annue. 
C’è ancora la necessità di acquisire eventuale disponibilità dei comuni per la costruzione di 1/2 
impianti che possa/possano garantire il completo fabbisogno provinciale. 
C’è ancora la necessità di acquisire la disponibilità dei comuni per la costruzione di impiantistica a 
più basso impatto ambientale – impianto di smaltimento ingombranti, impianti selezione materiali 
riciclabili, smaltimento terre spazzamento e pannolini ecc. 
 
Il Presidente, fa presente all’Assemblea, che la Regione Campania ha in corso di approvazione un 
regolamento dei ristori compensativi dovuti ai comuni sede di impianti per il trattamento dei rifiuti.  
 
Fa presente, altresì, che il sistema potrà funzionare solo se si riesce a costruire l’impiantistica 
necessaria a garantire l’autosufficienza del ciclo integrato. 
Diversamente, determinerebbe il fallimento del progetto con responsabilità dei sindaci ai quali 
l’attuale normativa assegna le competenze e quindi impone le scelte necessarie per l’attuazione. 
A questo proposito, il Presidente rammenta ai presenti le problematiche legate allo smaltimento 
della frazione umida che si sono presentate nel periodo estivo in quasi tutti i comuni della provincia. 
Tante le telefonate e le lettere inviate all’EDA con le quali si chiedeva di avere un intervento 
risolutivo della problematica. 
 
L’Eda, che non ha ancora alcuna competenza in materia, ha inviato a tutti comuni l’elenco delle 
aziende presenti sul territorio regionale e non che trattano la frazione umida, comunicando in alcuni 
casi anche i nominativi di aziende che avevano dato disponibilità di quote per lo smaltimento. 
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Il Presidente assicura che in merito alla problematica della frazione umida, interesserà la Regione 
Campania al fine di fissare un tavolo tecnico per concertare eventuali soluzioni ponte nelle more 
dell’inizio delle attività dei costruendi impianti di compostaggio. 
    
Rappresenta, altresì, che le modifiche introdotte alla legge 14/2016 nel mese di Agosto 2019, hanno 
previsto nel caso di inadempimento dei comuni anche per il pagamento delle quote per il 
finanziamento delle spese di funzionamento, la possibilità del commissariamento e, pertanto, invita 
i comuni che ancora non hanno provveduto a versare all’Eda le somme dovute. 
A questo proposito, comunica che, a breve, saranno inviate le note di sollecito dei pagamenti. 
Sottolinea che la gestione dell’Eda è e sarà improntata all’economicità, garantendo l’efficienza al 
fine di evitare di creare un nuovo carrozzone. 
In linea con quando detto, il Presidente rappresenta che già per le spese previste in bilancio per il 
fitto dei locali e spese utenze e varie vi è stata un’economia pari ad oltre € 20.000,00 in quanto 
l’Eda è riuscita ad ottenere locali in uso gratuito dalla regione Campania. 
 
A questo punto, il Presidente invita i presenti a presentare eventuali proposte per la composizione 
dei SAD eventualmente modificative di quella presentata dal Consiglio d’Ambito. 
Vengono depositate 2 proposte rispetto alle quali il Presidente evidenzia che le stesse sono già state 
analizzate, valutate e recepite dal Consiglio nella proposta che si pone all’esame dell’Assemblea. 
 
Si passa questo punto agli interventi dei sindaci iscritti a parlare. 
Il primo intervento è del sindaco di Sessa Aurunca, il quale propone di modificare la composizione 
del SAD 8, escludendo il comune di Castelvolturno. 
Fa presente che il territorio del comune di Sessa Aurunca è molto vasto e la gestione del servizio 
dovrà necessariamente tener conto di questa peculiarità in uno alle problematiche legate alla 
stagione estiva che comporta un aumento esponenziale delle presenze nelle località di mare. 
 
Il Presidente in merito a quanto rappresentato dal sindaco di Sessa Aurunca precisa che il Piano 
d’Ambito sicuramente terrà conto delle specificità dei territori e prevederà un sistema di raccolta 
che tiene conto delle problematiche legate all’aumento della popolazione nei mesi estivi, attraverso 
un modello di raccolta ad hoc. 
Invita, altresì, il sindaco di Sessa Aurunca a far pervenire una proposta sottoscritta da tutti i sindaci. 
Ribadisce, infine, che gli incontri che saranno fissati in ogni SAD saranno utili a raccogliere dati e 
notizie per garantire la migliore ed ottimale organizzazione dei servizi, che tengano conto della 
specificità dei territori. 
Seguono gli interventi dei rappresentanti dei comuni di Teano, Cancello Arnone.  
 
Dopo ampia relazione degli intervenuti, il Presidente Della Aversana, chiede ai presenti di 
esprimere per alzata di mano il parere consultivo sulla proposta di massima di suddivisione dei 
SAD predisposta dal Consiglio d’Ambito. 
Tutti i comuni presenti esprimono parere positivo. 
 
Chiede di intervenire il rappresentante del comune di Pratella il quale invita il Consiglio a tener 
conto delle particolarità dei territori, in particolare delle distanze tra i comuni facente parte dei 
singoli SAD. 
A questo proposito il Presidente ribadisce che il lavoro fatto dal Consiglio per arrivare alla proposta 
che oggi è portata in assemblea, tiene conto di 3 fattori: distanze, numero di abitanti e numero dei 
comuni ed è ispirato al principio delle economie di scala che deriveranno dall’utilizzo dei fattori 
produttivi (mezzi, sedi operative, lavoratori ecc) su dimensioni sovracomunali. 
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In alcuni casi, laddove le richieste pervenute dai comuni – Roccaromana, Castelmorrone – non 
modificavano sostanzialmente la bozza di ipotesi di SAD prevista dal Consiglio, sono state accolte. 
 
Il problema legato alla distanza dei comuni nei singoli SAD sarà un problema del soggetto gestore 
che dovrà attuare il progetto predisposto dall’Eda in attuazione del Piano d’Ambito. 
 
In chiusura il Presidente comunica all’Assemblea che il Consiglio d’Ambito procederà 
all’approvazione definitiva dell’articolazione e costituzione SAD - L.R. Campania n. 14/2016 e art. 
4 dello Statuto dell’Eda Caserta che sarà trasmessa a tutti i Comuni. 
 
Non essendoci più argomenti sui quali l’Assemblea è chiamata ad esprimersi, la seduta viene sciolta 
alle ore 17,00. 
 
 

 

 


