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CONSIGLIO D’AMBITO
L'anno 2022 il giorno 28 del mese di gennaio alle ore 15,00, presso la sede operativa dell’Eda Caserta sita alla Via
Caserta n. 1 in Santa Maria Capua Vetere, sede provvisoria dell’Ente, si è riunito il Consiglio d’Ambito, convocato
con nota prot. n. 299/2022 del 25.01.2022.               

 

Sono presenti/assenti i Sigg.ri

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                
          Totale presenti n. 14 Assenti 01

 

Presiede la seduta l’Avv. Antonio Mirra, Presidente del Consiglio d’Ambito che dichiara aperta la seduta ed invita
il Consiglio a deliberare sul seguente O.D.G.

 

 

PREMESSO CHE

  PRESIDENTE PRESENTE  

1 Mirra Antonio P  

  CONSIGLIERE    

2 D’Angelo Domenico P 

3 D’Angelo Luisa               P

4 De Nuccio Nicola P  

5 Del Prete Elpidio P  

6 Falco Michele P  

7 Galluccio Michele P  

8 Iannone Amalia P-VIDEO 

9 Marcello Isidoro P  

10 Marino Carlo P-VIDEO

11 Martiello Salvatore   A

12 Letizia Maria P - VIDEO  

13 Munno Luigi P  

14 Seguino Giuseppe         P-VIDEO 

15 Scirocco Michele P  



 

- la Legge Regionale 26.05.2016 n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, “Norme di attuazione della disciplina
europea e nazionale in materia di rifiuti” che al Titolo V – Art. 23, istituisce l’Ambito territoriale ottimale Caserta per
l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni della
provincia di Caserta, al quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni;

 

- l’art. 25 della richiamata L.R. 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l’EdA e che per la
provincia di Caserta è istituito l’EdA CE che è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia
organizzativa, amministrativa e contabile;

 

- che la legge 14/2016 individua tra gli Organi dell’EdA il Consiglio d’Ambito, costituito da diciotto componenti,
rinnovato ogni cinque anni, al quale spettano le funzioni e le competenze previste dall’art. 29 della legge n.
14/2016, tra le quali è previsto alla lettera n) “esercita le altre attribuzioni previste dallo Statuto”;

 

 

VISTO

-          il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 166 del 28.12.2021 avente
ad oggetto “LEGGE REGIONALE 26 MAGGIO 2016 - N.14 (NORME DI ATTUAZIONE
DELLA DISCIPLINA EUROPEA E NAZIONALE IN MATERIA DI RIFIUTI E
DELL'ECONOMIA CIRCOLARE) - FISSAZIONE DELLA DATA UNICA DELLE
ELEZIONI DEI CONSIGLI D'AMBITO DEGLI ENTI D'AMBITO (EDA) NEI SETTE
AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI;

-          il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 1 del 10 gennaio 2022, con
il quale si differiva la data unica delle elezioni del Consiglio d’Ambito al 16 marzo 2022;

CONSIDERATO

 

-          che la data unica delle elezioni dei Consigli d’Ambito dei sette Enti d’Ambito di cui all’art. 25
della L.R. C. 14/2016 è stata fissata per il 16 marzo 2022;

-          che le predette elezioni dovranno svolgersi con le modalità e nei termini previsti dai rispettivi
Statuti;

-         che gli Enti d’Ambito dovranno provvedere ad ogni adempimento organizzativo connesso allo
svolgimento delle elezioni, alla costituzione dei rispettivi uffici elettorali e dei seggi elettorali,
all’impegno delle risorse necessarie, all’elaborazione e produzione dei modelli utili, alla definizione
delle procedure preliminari alle operazioni di voto e quelle successive di verifica per la presa d’atto
dei risultati elettorati, avvalendosi anche delle risorse umane e strumentali degli Uffici dei Comuni
dei rispettivi Ambiti ai sensi della vigente disciplina statutaria;

RICHIAMATA

-          la propria delibera n. 2 del 28.01.2022 con la quale si apportavano allo Statuto alcune modifiche
e integrazioni, necessarie a consentire  un ordinato svolgimento delle elezioni del Consiglio
d’Ambito in capo alla struttura e agli organi dell’Ente d’Ambito, relative alla definizione delle
competenze in materia procedimentale e  alle variazioni demografiche dei comuni facenti parte
dell’EdA al 1 gennaio 2021, al fine di garantire la rappresentanza degli enti locali sulla base
dell’attuale peso demografico;



 

RILEVATO CHE

-          ai sensi dell’art. 7 comma 2 dello Statuto, così come modificato, il Consiglio dell’EdA
provvede, tempestivamente, a disciplinare le modalità di svolgimento delle elezioni, approvando
apposite linee guida;

 

RITENUTO

-          di dover procedere all’approvazione di apposite linee guida operative disciplinanti il relativo
procedimento elettorale per l’elezione del Consiglio d’Ambito quale organo dell’Ente d’Ambito di
Caserta;

DATO ATTO

-          che le linee guida predisposte fanno riferimento alle procedure contenute nelle linee guida
operative per l’elezione dei Consigli d’Ambito approvate con delibera della Giunta Regionale della
Campania n.18 del 17/1/2017, opportunamente adeguate per il rinnovo elettorale de quo;

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO

 

VISTA

-           la Legge Regionale 26 maggio 2016, n.14;

VISTO

-          il d.lgs. n. 152 del 2006 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni e integrazioni;

-          il d.lgs. 267/2000

-          il d.lgs. n. 118/2011;

-          lo Statuto dell’EDA Caserta;

-          il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espresso dal
Direttore Generale ai sensi dell’art. 49, comma 1 e dell’art. 151, comma 4 del Decreto Legislativo
18.08.2000, n. 267;

DELIBERA

la premessa forma parte integrante e sostanziale della deliberazione;

 

     di approvare le “linee guida operative per l’elezione del consiglio d’Ambito dell’EdA Caserta del
16 marzo 2022, disciplinanti il relativo procedimento elettorale, allegato sub. A);

      di pubblicare la presente delibera sul sito internet istituzionale, sul quale rimarrà affissa per
trenta giorni consecutivi;

      di notificare il presente atto ai sindaci dei comuni appartenenti all’Ambito Territoriale Ottimale



di Caserta;

      di dare atto che ai sensi dell’art. 32 comma 2 lettera i) della L.R. n. 14/2016 il Direttore
Generale provvederà all’inoltro della presente Delibera alla Regione Campania entro 10 giorni
dall’approvazione.

      di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deliberazione  N. DEL 28-01-2022
 
OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO
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IL PRESIDENTE D’AMBITO
 

Avv. Antonio Mirra


