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DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE n. 10 dell’01.07.2022 
 
 

L’anno duemilaventidue addì 01 del mese luglio alle 15,30, presso l’Aula 7 dell’Aulario della Facoltà di 

Ingegneria di Aversa, sita al Viale Michelangelo, 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. 1411/2022 del 24.06.2022, per deliberare sul seguente O.D.G.:  

1) Relazione del Presidente dell’Ente d’Ambito, Arch. Vito Luigi Pellegrino;  

2) Parere consultivo sul Bilancio di Previsione 2022/2024 ed allegati 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 che procede all’appello dei Sindaci, dei 
Commissari e/o delegati presenti in assemblea in rappresentanza dei comuni della provincia di Caserta. 
  

Risultano presenti 33 comuni indicati nel foglio presenze allegato A) e che rappresentano il 53,114026675% 

delle quote di partecipazione.  

Il Presidente dell’Assemblea, constatato che i Comuni presenti (33/104) rappresentano il 53,114026675% 

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 Vito Luigi Pellegrino;  
• i sottoelencati Consiglieri d’Ambito:  
- D’Angelo Luisa;  

- De Nuccio Nicola;  

- De Filippo Andrea 

- Moriello Domenico 

- Mottola Benito 

- Seguino Giuseppe 

- Vagliviello Giovanni  
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• il Direttore Generale Agostino Sorà;  
• per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente il Presidente Dott. Donato Zitiello ed il componente Dott. 
Giovanni Granata. 
  
Il Presidente Marino dopo aver salutato e ringraziato i presenti, passa la parola al Presidente del Consiglio 

d’Ambito Arch. Vito Luigi Pellegrino per illustrare ai sindaci il primo punto all’ODG.  
Il Presidente da informativa ai sindaci e delegati presenti sulle attività che l’Ente ha posto in essere nell’anno 
2021 e su quelle da completare nel corso del 2022: 
 

Adozione atti necessari all’individuazione del soggetto gestore e affidamento del servizio – 

Articolo 26, comma 1, lettera c). 

 

- Con riferimento agli adempimenti previsti dalla normativa sopra richiamata, il Consiglio d’Ambito 
già nel mese di giugno 2020, definiva il percorso da seguire per l’individuazione di un nuovo soggetto 
gestore pubblico totalmente partecipato dall’EDA Caserta per il subentro nelle attività della GISEC 
S.pA., così come previsto dall’art. 40, comma 3 della Legge Regionale n. 14/2016, con previsione 
statutaria ed oggetto sociale che include tutti i servizi dell’intero ciclo; 

- nel mese di febbraio 2021, mutuando l’esperienza di altri Enti d’ambito provinciali della Regione 
Campania, per dare attuazione a quanto previsto dall’art. 40, comma 3 della L.R.C. n. 14/2016, l’Eda 
Caserta ha chiesto alla Provincia di conoscere la disponibilità a cedere le quote societarie della GISEC 
S.p.A. ed il valore delle stesse, al fine di valutare le condizioni di sostenibilità economica – finanziaria 
dell’acquisizione delle stesse da parte dell’EDA e nel contempo, di definire il passaggio gratuito di 
proprietà delle dotazioni impiantistiche già utilizzate dalla società provinciale; 

- sull’argomento è stato costituito un tavolo tecnico a cui ha partecipato un rappresentante della 
Regione, uno della Provincia e uno dell’Eda Caserta per definire gli aspetti tecnico-economici e 
amministrativi del subentro nella gestione delle attività attualmente gestite dalla società provinciale. I 
lavori sono stati completati ed il rappresentante della Regione, ha trasmesso in data 03.02.2022 alla 
Vice Presidenza della Regione apposita relazione tecnica conclusiva sui lavori del tavolo tecnico, 
acquisita al protocollo dell’EDA al n. 1269/2022;  

- il Consiglio d’Ambito ha ritenuto necessario ed opportuno, al fine di consentire all’Ente di deliberare 
con serenità un eventuale subentro nella società GISEC Spa, affidare apposito incarico per l’indagine 
relativa alla situazione di bilancio, alla situazione finanziaria, al piano industriale, alla prospettiva di 
sviluppo ed alla valutazione del valore di cessione delle quote della società provinciale GISEC S.p.a. 
a professionista e/o società specializzata in materia di società pubbliche e valutazioni economiche 
finanziare; 

- nel Consiglio d’Ambito del 26.05.2022, l’argomento è stato posto in discussione ed il Consiglio ha 
deliberato di autorizzare il Direttore Generale a dare incarico ad un consulente in possesso delle 
competenze specifiche in materia; 

- il D.G. con la determina n. 129 del 07.06.2022, ha incaricato lo Studio Pozzoli di Firenze per la 
predisposizione di apposita consulenza tecnica; 

- entro l’anno 2022, si procederà alla individuazione del soggetto gestore del servizio di 

gestione dell’impiantistica e, presumibilmente, nel corso dell’anno 2023, dei servizi di 

raccolta, trasposto, spazzamento e lavaggio strade all’interno dell’ATO Caserta o di 

ciascun SAD ed all’affidamento del servizio, ai sensi dell’art. 202 del D. Lgs n. 152/2006; 
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- dopo il perfezionamento degli affidamenti si potrà procedere, altresì, alla determinazione della tariffa 

d’ambito o di ciascun SAD, individuando per ogni singolo Comune la misura della tariffa dovuta, 
tenuto conto dei servizi d’ambito resi, della specifica organizzazione del servizio, delle azioni virtuose, 
delle politiche di prevenzione, riutilizzo, delle percentuali di raccolta differenziata nonché della qualità 
della raccolta, da valutare secondo i  parametri stabiliti dalle linee guida di cui all’art. 9, comma 1, 
lettera i) della L.R.C. n. 14/2016. 

 

Nuovo regime regolatorio del ciclo dei rifiuti - Applicazione del MTR-2 rifiuti per il 

quadriennio 2022/2025 [Deliberazione ARERA n.363/2021].  

 

Come è noto il quadro normativo in materia di gestione del servizio rifiuti si è implementato con la 

Legge 2015/2017 (art. 1 c. 527) che ha attribuito all’Autorità per il servizio energia, gas e idrico 

(ridenominata ARERA) anche compiti di regolazione del ciclo dei rifiuti, tra cui in particolare in 

materia tariffaria quali:  

a)  La predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione del corrispettivo 
del servizio integrato rifiuti, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la 
remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina 
paga;  

b) la fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;  

c) l’approvazione delle tariffe definite dall’Ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il 

servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento. 
 

Spettano inoltre all’ARERA compiti in materia di:  

d) definizione degli schemi-tipo di contratti di servizio di cui all’art. 203 del Dlgs 152/2006; 

e) verifica della corretta redazione dei piani d’ambito esprimendo osservazioni e rilievi;  

f) definizione di indici di valutazione dell’efficienza delle gestioni;  

g) definizione dei livelli di qualità dei servizi e vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi;  

h) tutela dei diritti degli utenti, anche tramite la valutazione di reclami.  
 

Con le deliberazioni emesse nell’anno 2018, 2019, 2020 e 2021, l’ARERA ha reso noto i provvedimenti 

attuativi, con particolare riferimento al rapporto tra Autorità di regolazione nazionale e gli Enti 

territorialmente competenti – E.T.C.  

 

Alle Autorità d’ambito territoriali, ove istituite, è attribuita la competenza a validare il PEF dei 

comuni – nel nostro caso 104 comuni - in tempo utile per l’approvazione delle tariffe della TARI da 
parte delle amministrazioni comunali e a far data dal 1.1.2022 la Regione Campania ha individuato l’EDA 

Caserta quale soggetto competente per la validazione delle tariffe degli impianti di smaltimento della 

Provincia di Caserta. 
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Si rappresentano alcune ulteriori linee di intervento programmate nel corso dell’orizzonte 

temporale del Piano triennale di Attività 2022/2024. 

 

a) Adozione, su proposta dell’ORGR (Osservatorio Regionale sulla gestione dei rifiuti), ai sensi dell’art. 

21 della L.R.C. n. 14/2016 – della carta dei diritti e dei doveri dell’utente, che assicura il rispetto 
da parte del soggetto gestore degli standard della qualità del servizio agli utenti previsto nella carta dei 
servizi;  

b) Introduzione sistemi di misurazione puntuale del conferimento dei rifiuti in almeno il 20% dei 
Comuni dell’ATO;  

c) Introduzione sperimentale della tariffazione puntuale in almeno 5 Comuni campione con 
definizione schema standard del Regolamento TARIP;  

d) Approvazione sistema sanzionatorio puntuale da applicare al gestore in caso di disservizi in 
applicazione del Regolamento sul sistema di controllo;  

e) Elaborazione banca dati ANCI - CONAI sulla formazione dei ricavi derivanti dalle valorizzazioni 
di mercato e dai contributi riconosciuti dai consorzi di filiera. 

 

4) Altre attività in itinere 

   

 

a) Si rappresenta, inoltre, che l’EDA Caserta  ha sottoscritto con la Regione Campania, il C.U.B. e 
S.M.A. Campania S.p.A, la Convenzione attuativa per l’espletamento delle attività previste dal 

progetto operativo denominato “Interventi di rimozione di rifiuti abbandonati per la 

riqualificazione  ambientale di aree compromesse dall’abbandono incontrollato dei rifiuti”  
e relativo piano previsionale economico – finanziario nell’ambito del programma  straordinario di cui 
all’art. 45, comma 1 lettera e) della legge regionale n. 14/2016. 
Oltre 20 Comuni della Provincia di Caserta, interessati dallo scrivente EDA, hanno aderito al 
progetto. 

 
b) Anche nel 2022, in relazione alla purtroppo nota infezione da virus SARS – CoV 19, è stata assicurata 

la gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani provenienti da abitazioni con pazienti 
potenzialmente contagiati, secondo le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità. 

  
L’E.d.A. Caserta ha espletato nella prima parte dell’anno 2022 l’attività di coordinamento – per il 
tramite dell’ufficio flussi Regionale – tra i Comuni che raccolgono attraverso i loro soggetti gestori i 
rifiuti “COVID_19” e lo smaltimento degli stessi che avviene presso il TMV di Acerra. 

 

c) L’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) con Delibera n.15 del 

18.01.2022 ed Allegato A), ha adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo che venga individuato il posizionamento della 

gestione nella Matrice degli schemi di riferimento, determinando lo schema regolatorio e i 
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relativi obblighi applicabili alla gestione stessa e consentendo in tal modo la corretta valorizzazione 
dei costi previsionali eventualmente connessi all’adeguamento agli obblighi di qualità previsti dal 

TQRIF nel PIANO ECONOMICO FINANZIARIO – (PEF) 2022/2025, in relazione alle 

prestazioni previste nel/i Contratto/i di servizio e/o nella Carta/e della qualità vigenti. 

L’obiettivo è quello di migliorare il servizio di gestione dei rifiuti e far convergere le diverse 
dimensioni territoriali verso standard comuni e omogenei a livello nazionale tenendo conto delle 

diverse caratteristiche presenti sui singoli Comuni (Contratto di servizio e Carta dei servizi), 
applicando principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica. 

Al fine di consentire all’Ente l’individuazione del posizionamento di tutti i 104 Comuni della 

provincia nella matrice di cui all’art. 3 (schemi regolatori) dell’allegato A della richiamata delibera, è 
stata posta in essere un’attività ricognitiva ed informativa rivolta a tutte le Amministrazioni comunali, 
all’esito della quale si è potuto procedere alla predisposizione della determinazione di competenza 
che si completerà entro la fine di luglio c.a. 

 

d) Per quanto attiene, infine, la ricollocazione del personale operativo CUB inserito nelle liste di 
disponibilità, lo scrivente EDA a partire dal mese di maggio 2019 ha inviato a tutti i 104 Comuni 
della provincia di Caserta diverse note, rappresentando la necessità di dare informativa ai soggetti 
gestori dei servizi di igiene urbana sulla corretta applicazione dell’art. 44 della legge regionale n. 
14/2016 che prevede l’obbligatorietà per i soggetti gestori dei servizi, di utilizzare il personale CUB 
per sopperire ad eventuali carenze di organico sui cantieri di igiene urbana. 
 

 

Un elemento di forte criticità nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti nella Provincia di 

Caserta è legato alla totale mancanza dell’impiantistica, in particolare degli impianti compostaggio 
per lo smaltimento della frazione umida. 

 
Con la programmazione regionale ( impianto compostaggio aerobico di Casal di Principe e Cancello 
Arnone e impianto compostaggio anaerobico di Caserta), integrata da quella prevista dall’Eda Caserta, 
a regime, si arriverà alla risoluzione totale delle attuali problematiche, legate alla continua volatilità 
del prezzo del conferimento, con il contestuale aumento dei costi complessivi del servizio che si 
ribaltano sui cittadini utenti, da un lato e dall’altro, alla mancata disponibilità degli impianti di 
trattamento a ricevere il rifiuto in alcuni periodi dell’anno a causa dei fermi tecnici degli stessi. 

 

Il Piano d’Ambito adottato ed in corso di approvazione, prevede anche la realizzazione di un 

impianto di selezione di rifiuti riciclabili a supporto della raccolta differenziata, un impianto 

trattamento ingombranti, un impianto trattamento assorbenti, un impianto trattamento terre da 

scavo, una discarica di servizio e un nuovo impianto STIR, a gestione pubblica.  
Rispetto a questi 2 ultimi interventi c’è da precisare che i fondi per l’ambiente previsti dal PNNR non 
prevedono il finanziamento di tali interventi e, pertanto, la eventuale realizzazione potrà essere 
finanziata esclusivamente a carico della tariffa.  
La gestione pubblica dell’impiantistica, fermo restando le competenze assegnate dalla legge 
all’ARERA sulla determinazione delle tariffe al cancello – vedi Delibera n. 363/2021 -, ha l’obiettivo 

di pervenire, al più presto, alla determinazione di tariffe regolamentate per lo smaltimento di 

tutte le frazioni di rifiuto, attualmente fortemente volatili. 
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a) In merito alla realizzazione dei nuovi impianti sopra richiamati, si precisa che il Piano d’Ambito 
adottato in data 26.09.2020, prevede che il costo degli investimenti programmati sono finanziati dalla 
tariffa. 

 

Invero, però, occorre precisare che, l’EDA Caserta, a valere sui fondi del PNNR, con una intensa 
attività di supporto svolta nell’anno 2021 ed inizio anno 2022, è riuscita a predisporre gli atti 
amministrativi e progettuali (preliminari) per consentire ai singoli Comuni di presentare progettazioni 
per oltre € 100.000.000,00, di cui: 

 
LINEA INTERVENTO A  €   6.658.488,31 
LINEA INTERVENTO B  € 67.811.202,18 
LINEA INTERVENTO C  € 26.295.293,79 

 
Per quanto attiene l’altra impiantistica prevista nel Piano d’Ambito provinciale si rappresenta quanto 

segue: 
 

b) Discarica Maruzzella – San Tammaro – la Regione Campania con D.D. n. 48 del 12.3.2021 ha 
rilasciato Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) nell'ambito dell'Autorizzazione Unica 

Regionale per il progetto "Landfill mining discariche Maruzzella 1 e 2 e rifunzionalizzazione 

piazzole con attività' no food nel Comune di San Tammaro (CE) -Proponente: Provincia di Caserta" 
che consentirà il recupero di volumi per lo smaltimento dei residui della lavorazione dei rifiuti 
indifferenziati provenienti dallo STIR di Santa Maria Capua Vetere, attualmente smaltiti presso 
impianti privati con costi elevati a carico della tariffa praticata ai Comuni. 

c) TMB – Santa Maria Capua Vetere – è in programma l’ammodernamento tecnologico degli STIR 

regionali – PROGETTO SMART GREEN STIR – per il recupero di materia e di energia, ai fini del 
riciclo mediante trasformazione DEGLI SATBILIMENTI DI TRITOVAGLIATURA e 
IMBALLAGGIO dei RIFIUTI in STABILIMENTI di TRATTAMENTO INTEGRATO dei 
rifiuti; 

d) L’EDA Caserta ha partecipato al Bando Regionale Programmazione per il finanziamento di impianti 
di rifiuti, in attuazione della D.G.R. n. 737 del 13.11.2018 e D.G.R. n. 397 del 28.07.2020 per la 
realizzazione di centri di stoccaggio e trattamento delle frazioni secche differenziate dei rifiuti solidi 

urbani a servizio dei Comuni attraverso gli Enti d’Ambito. Nel corso del secondo semestre 2022, 

saranno affidati i lavori per la realizzazione degli interventi - C.C.R. - nei Comuni di 

Sant’Arpino, Curti, Mondragone, Parete e Riardo ammessi a finanziamento con i D.D. 

nn. 70/73/76/97 e 100/2021. 
 
A questo punto il Presidente Marino prende la parola ed invita il Presidente Pellegrino a relazionare sul 

secondo punto posto all’ODG.  

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

2022/2024 ed allegati, il Presidente Pellegrino 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 24.06.2022 sul link indicato sulla 

convocazione dell’Assemblea.  

 
Dopo ampia ed esauriente illustrazione del Presidente Pellegrino delle poste più significative del Bilancio di 
Previsione 2022/2024 e delle risultanze della gestione 2021 che hanno prodotto un risultato di 
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amministrazione di competenza di oltre € 870.000,00 e dopo l’intervento del Sindaco di Francolise, il 
Presidente Marino evidenzia la chiarezza dell’intervento del Presidente ed auspica che tutti i Comuni daranno 
un supporto fondamentale alle attività che l’attuale Consiglio intende porre in essere. 
È assolutamente condivisibile l’idea di gestire l’impiantistica del Piano provinciale con soggetti pubblici al 
fine di dare risposte serie e concrete a tutti i Sindaci facenti parte dell’Assemblea, in primis la riduzione delle 
tariffe di smaltimento a beneficio dei cittadini utenti. 
E’ fondamentale realizzare l’impiantistica di Piano attingendo anche ai fondi PNRR e ottenere così notevoli 
risparmi sui costi di smaltimento e di conseguenza sulla tariffa. 
Il Presidente Marino auspica che la scelta del modello organizzativo tenda alla massima riduzione dei costi 
per le amministrazioni comunali; evitare, quindi, il ripetersi di fenomeni degenerativi già avvenuti nel passato 
(vedi CUB).  

La strategia deve essere la governance dei Sindaci con partecipazione e condivisione dal basso senza colore 
politico. 
Creare un modello EDA efficace, efficiente e virtuoso anche in continuità con il precedente Consiglio, che 
ha visto l’EDA Caserta essere da esempio nelle buone pratiche. 
Il presidente Marino chiude il suo intervento facendo gli auguri di buon lavoro al Presidente ed al nuovo 
Consiglio augurandosi che l’EDA porti a casa il miglior ciclo integrato dei rifiuti in Regione Campania. 
A questo punto prende la parola il Presidente Pellegrino che conferma che l’idea progettuale di cui si sta 
discutendo nel Consiglio è quella di gestire l’impiantistica di Piano attraverso la società GISEC Spa della 
quale a breve si procederà all’acquisizione del pacchetto azionario di maggioranza. 
Per la gestione dei servizi si sta pensando ad una gestione pubblica attraverso un altro soggetto pubblico di 
nuova costituzione. 
Per i servizi saranno sentiti tutti i Comuni dei SAD per scegliere la migliore soluzione che dovrà tendere alla 
massima economicità ed efficienza dei servizi. 
  

A questo punto il Presidente Marino procede alla chiama per l’espressione del parere consultivo sul Bilancio 

di Previsione 2022/2024 ed allegati dell’Ente d’Ambito Caserta trasmessi.  

Tutti i comuni presenti esprimono parere positivo sull’approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024ed 

allegati dell’Ente d’Ambito Caserta.  

 

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

17,00. 

 

 

 


