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DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE N. 01 del 25.06.2021 

 

 

L’anno duemilaventuno addì 25 del mese giugno alle 15,00 presso la Scuola di Formazione Forense – 

FEST – sita in Santa Maria Capua Vetere alla Via Lussemburgo 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. 1245/2021 del 18.06.2021, per 

deliberare sul seguente O.D.G.: 

 

1) Relazione del Presidente dell’Ente d’Ambito, Avv. Antonio Mirra; 

2) Parere consultivo sul Bilancio di Previsione 2021/2023 dell’Ente d’Ambito Caserta; 

3) Varie ed eventuali. 

 

Il Presidente dell’Assemblea Avv. Carlo Marino, Sindaco di Caserta, assume la presidenza ai sensi 

dell’art. 27, comma 4 della L.R.C. n. 14/2016. 

Prende la parola il Presidente dell’Assemblea Avv. Carlo Marino in collegamento via web che procede 

all’appello dei Sindaci, dei Commissari o delegati presenti in assemblea in rappresentanza dei comuni 

della provincia di Caserta. 

 

Risultano presenti 27 comuni indicati nel foglio presenze allegato A) e che rappresentano il 

39,795589422% delle quote di partecipazione. 

 

Il Presidente dell’Assemblea, constatato che i Comuni presenti (27/104) rappresentano il 

39,795589422% 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: 

- D’Angelo Domenico; 

- D’Angelo Luisa; 

- De Nuccio Nicola; 

- Del Prete Elpidio; 

- Galluccio Michele; 

- Marcello Isidoro; 

- Munno Luigi; 

- Crescente Angelo; 

- Scirocco Michele. 
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• il Direttore Generale Dott. Agostino Sorà; 

• per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente il Presidente Dott. Donato Zitiello. 

 

Il Presidente Marino dopo aver salutato e ringraziato i presenti, passa la parola al Presidente del Consiglio 

d’Ambito Avv. Antonio Mirra per illustrare ai sindaci il primo punto all’ODG. 

 

Il Presidente da informativa ai sindaci e delegati presenti sulle attività che l’Ente, nonostante la pandemia 

in atto, ha posto in essere e deve completare nel corso del 2021: 

1) adozione del Piano d’Ambito Provinciale con la Delibera di Consiglio n. 11 del 26.09.2020; 

2) progettazione e realizzazione di 5 interventi per il ripristino, completamento, implementazione e 

realizzazione di CCR comunali e sovracomunali, tutti finanziati con fondi regionali; 

3) predisposizione di studi di fattibilità relativi all’impiantistica prevista nel Piano d’Ambito 

adottato, in aggiunta a quelli da realizzare da parte della Regione Campania; 

4) manifestazione di interesse per la predisposizione di short list di tecnici specializzati nella 

progettazione di impianti di smaltimento, recupero e stoccaggio; 

5)  manifestazione di interesse per la predisposizione di short list avvocati; 

6) manifestazione di interesse per la scelta di un soggetto che dovrà gestire la comunicazione 

istituzionale dell’Ente. 

 

Informa i Sindaci e delegati presenti che il Consiglio d’Ambito ha già deliberato di andare verso una 

gestione pubblica dell’impiantistica o attraverso la scelta di un nuovo soggetto totalmente partecipato 

dall’Eda Caserta o mediante subentro nella GISEC SPA – società totalmente partecipata dalla Provincia 

di Caserta. 

Su questa seconda ipotesi è stato avviato un percorso istituzionale condiviso tra EDA, Provincia e 

Regione Campania che dovrà portare alla sottoscrizione di un accordo di programma che prevede, tra 

l’altro, il trasferimento all’EDA degli impianti di proprietà della Provincia ed eventualmente, se le 

condizioni economiche sono accettabili per l’EDA, anche la cessione delle quote della GISEC SPA. 

Per arrivare ad una soluzione condivisa, dopo vari incontri alla presenza anche del Vice Presidente della 

Regione Campania, si è deciso di costituire un tavolo tecnico che avrà il compito di verificare eventuali 

costi sostenuti dalla Provincia non rimasti a carico della tariffa di smaltimento applicata dalla GISEC 

SPA e contestualmente dare una valutazione delle quote sociali della stessa, rispetto alla quale l’EDA 

Caserta deciderà eventualmente il subentro previa acquisizione delle stesse, se riterrà tale operazione 

economicamente sostenibile ed ottimale.  

 

Il Presidente Mirra, rappresenta ai presenti che alcuni Comuni non risultano essere in regola con il 

pagamento delle quote annuali delle spese di funzionamento e, in alcuni casi, anche per il pagamento 

della quota del fondo di dotazione iniziale. 

Persistendo i ritardi nel pagamento, l’EDA dovrà necessariamente attivare le procedure per il recupero 

coattivo che, secondo quanto previsto nella modifica normativa della legge Regione Campania n. 

14/2016, può essere effettuato attraverso l’ingiunzione fiscale con spese e costi a carico dei Comuni 

morosi. 

Rappresenta, infine, che è stato evidenziato che in diversi casi i Comuni hanno ritardato l’invio dei dati 

necessari per la validazione dei PEF; ciò ha comportato che i tempi di cui l’EDA necessita per la verifica 

della correttezza e coerenza dei dati, mal si concilia con quelli dei Comuni che devono necessariamente 

andare in Consiglio comunale per l’approvazione delle tariffe TARI. 
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Il Presidente chiede, pertanto, ai presenti di raccomandare ai responsabili degli uffici comunali di 

assicurare la massima collaborazione all’Ente d’Ambito nell’invio dei dati al fine di consentire la 

validazione dei PEF in tempi congrui per garantire il corretto adempimento da parte dei Comuni. 

 

A questo punto il Presidente Marino prende la parola ed invita il Presidente Mirra a relazionare sul 

secondo punto posto all’ODG. 

 

Con riferimento al punto 2 dell’ODG - Parere consultivo dell’Assemblea sul Bilancio di Previsione 

2021/2023, il Presidente Mirra si richiama ai dati già trasmessi a tutti i sindaci la cui documentazione è 

stata resa disponibile sul sito dell’Ente a far data dal 18.06.2021 sul link indicato sulla convocazione 

dell’Assemblea. 

 

Dopo ampia ed esauriente illustrazione del Presidente Mirra delle poste più significative del Bilancio di 

Previsione 2021/2023 e delle risultanze della gestione 2020 che hanno prodotto un risultato di 

amministrazione di competenza di oltre € 350.000,00, il Presidente Marino, chiede ai presenti di 

esprimere per alzata di mano il parere consultivo sul Bilancio di Previsione 2021/2023 dell’Ente 

d’Ambito Caserta e sugli allegati trasmessi. 

 

Tutti i comuni presenti esprimono parere positivo sull’approvazione del Bilancio di Previsione 

2021/2023 dell’Ente d’Ambito Caserta. 

  

Non essendoci più argomenti sui quali l’Assemblea è chiamata ad esprimersi, la seduta viene sciolta alle 

ore 16,30. 

 

 

 
 


