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UNIONE DEI COMLTNI "CITTA' TELESINA"
!.F,RBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UMONE

N. l=-to-l

DEL

-COPIA

-

15.0',7.2014

OGGETTO: Richiesta articolaziorc Sisema Territoriale Operativo "CITIA' TELESINA" nell'ambito
dell'ATO Benevento di cui alla I-EGGE REGIONALE N.5 DEL GENNATO 2014.
L'anno duemilaquattordici il giomo 15 del rnese di Luglio alle ore 18.30 nella sala delle adunanze delÌa
Sede Comunale di Telese Terme, si è u ta la Giunta dell'Unione convocata nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza il Sig. Pasquale Carofano nella sua qualità di Presidente e sono rispettivamerle
presenti ed assenti i seguenti Sigg.:
PRESENTI ASSENTI
I

-

CAROFANO PASQUALE

Sindaco Comune Telese Tetme

2
3

DI CERBO GIUSEPPE

Sindaco Comune Amorosì

DI SANTO ALESSANDRO

Sindaco Comune Caslelvenere

4,

ROMANO FABIO MASSIMO L,

Sindaco Comune S.Saìvalore T.

J

SANTONASTASO ANTONIO

Sindaco Comune Solopaca

TOTAI,E PRESÉNTI
Assi§te

N.5

il se$etado dell,unione.

Presidente

TOTALE ASSENTI

N.:

Dott.§sa carmela Balletta, incaricata della redazione del velbale.

II, PRESIDENTE
Constatato il numero iegale degli intervenuti dichiam apefia l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA DELL'UMONE DEI COMUNI
.CITTA' TELESINA'

VI§TAlapropostadideliberazionesopradportata,recanteall,ogget[o:,,Richìesttarticoldzioht
sistema Tetitoriale operattuo "cITTA' TELESINA" nell'drnbito dell'ATo Beneyento
di cui alL
LEGGE MGIONALE N. 5 DEL 24 GENNAIO 2014 -.
DATO ATTO che sulla medesima è siato espresso il parere di cui all'art. 49 del
D.Lvo 26://2OOO:.
Ad unanimita di voti espressi nei modi e temini legge;

DELIBERA

-

Di approl,are h ogni sua parte la Foposta di deliberazione allegata che in questa sede si
intelde integÌalmente riportata.
LA GILTNTA

DELIBERA

Di

dichiamre

18.08.2000,

t

il

267.

presente atto imrDediatamente eseguibile ai se!§l dell'art. 134 del
D.Lgs

PROPOiTà

D1

DELIBER{ZIONE ALLA GILTNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI
"Ltl tA ll-LLstr\A

-ir::i: ---:.,,,:.rD. Sistema Territoriale Operativo "CITTA' TELESINA" nell'ambito
: .l :-€'. =:-io di cui alla LEGGE REGIONAIE N. 5 DEL 24 GENNAIO 2014
Frrmetso che LEGGE REGIONAIE N. 5 DEL 24 GENNAIO 2014 recante " RIORDINO DEL
-:-;-.L() DI GESTIONE RIFruTI URBANI E ASSIMILATI lN CAMPANIA" ha individuato
:.-.-11o la dimensione territoriale pel 1o svolgimento .da pate dei Comuni'in forma
r r::iJaloriamente associata delle funzioni di organizzazione e gestione dei riiuti urbani loro
--=-òuite dalla legislazione nazionaie e regionale

;

. in particolare, all' afi. 5, ba defmito l'naicolazione in Ambiti Territoriali
.t

modihcando l'articolo I 5 della legge regionale 4/ 2007 e prevedendo che gli ATO , per
l'organizzazione e Jo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti ubani .corispondoDo ai
conini delle Droiince di -{\ ellino. Beqevento. Casena e Salemo e che ,per consentire
r::_.i:3
1 ..:::-'-:::-:::
-...' izi in base ale diversità teritoriali finalizzata
aa:;;---:.rr1'- iiènroenio a1 senizio di spazzamento, raccolta e
-:,
:-=r
.-:
.--ri-: :-la, ai-r e:si! a'tcolalo in aree omogenee, dgnominate Sistemi
=.aie iei segùend criterii
-:<=:: . S - 4.-

ti

lil

r:
r :-:::-: i:ì::::::
l:--::-r

:

-l

:

Onimali,

=---:

ie:

n;

1-:-12:

. a=:ris-jche morfologiche e urbanisfiche;
: :..gsrica, iD funziotre della dislocazione degli impianti;
: -:=:. ,jemogiafico, come previsto dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 coDvertito, con
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
= -.:-.'::zioni.

. !

roedesimo articolo,al succassivo comrna 4. prevede che 1a delimitazione degli STO è
defirita, per ciascun ATO, dalle rispettive Corferenze d'ambito entro quindici giomi dal
te.mine prcvisto per l'approvazione del regolame[to di fiùìzionamento di cui all'articolo i5
bis, comma 13 e sulla base dei criteri previsti flel comma 3, anche tenendo conto delle

perimetrazioai cordspondeqti al terdtorio delle Comuoità Montane, deg[ Enti Parco
Nazionali e Regionali e delle aggregazioni di Comuni costituite ai sensi dell'articolo 14
corùra 28 del desetolegge 78/2010, convertiio, con modificazioni, dalla legge 122/2010
.Se le Conferenze d'ambito non prol,.vedono nel temine fissato alla delimitazione degli
STO, Ia Regione, enlro i successivi treflta giomi, prorvede sulla base delle peimetrazioni
previste dalla pianificazione provinciale di settore. La Regione preade atto della
delimitazione degli STO e conseguentemente procede all'adeguamento del PRGRU.

.

Successive modificazioni delle perimetrazioni possono essele disposte' coÉ revisioni del
PRGR, per morivare esigenze di di{ferenziazione ter.itori.le e socio-ecoBomic?. llel ispetto
<jei principi di proporzioralita" adegl€;tezza ed efficienza rispefto alle caÉtteristiah€ del
servizio, in corformita alle disposiziod nazionali, acqui§ito il parere non vincolante della
Direzione geaerale per I'ambiente e I'ecosistema-"

visto altesi l,art. 8 della medesima LR che disoiplfura t'affdamento dei servizi demandano alla
ConfereDza danbito, itr dferime[to ai Comuni ricadenti nel terdtorio del proprio ATO e agli
impianti in esso localizzati, nel rispetio degli atti adottati ai sensi dell'articolo 15 bis, comma 5,
lettera 0 la hdividuazione delle pnrcedure per l'afiidan1ento d€l s{vizio iotegiato o delle singole
fasi di cui esso si comporc ai sensi dell,articolo 202 del decreto legislativo 152/2006 e dclI'articolo
25, coùima 4 del deoet o-legge 24 gemuo 2A12, n I @isposizioni urgenti per ia conconenza, lo
svilnppo delle hftastrutture e Ia competitivita) convertito, con modirtcdzioni, dalla legge 21 marzo
2012, n. 27 e prevedendo che la Conferehza d'ombito, con Provwdiùealo motivato' delibera i
melito all,afrdamento del seryizio ifitegrato o dette singole fasi di cui esso si contpone nel rispetto
della vigente disciplin!, coDrunitsria e stqtole e in modo da cot sentire ecoro'nie di scalq e di
diferewiazioùe idonee q mqssinizzqle I'effaietua del servizio tenuto conlo degli STO in cui è
orticolqto |'ATO. In base a speciJiche esigenze tecLiche, otgobizzative e logisiche Lo Confererua
d'ambito pttò autorizzare acco/di o intese f4 §irlgoli cofitÌ\i ficomPÌesi negli sTo nel spetto dei.

principi di economicirà ed efrciekzd:

corrsideralo ùe , a *gaito dell'appmvazione dello schema tipo di conveazione col DGR
del 28.03.2014,è stara sottoscritta la conveDzioae ex arl30 del DLGS 267D000 ;

.
r

184

Non è stata 3n§ora costituita la confererza d'ambito ;

In attuazione dell'atto costitutivo e dello Statrto dell'Unione città telesitr4 i COMLTNI
costitueoti , inteadono maaifestale sin d'ora la voloulà di costituire un unico STO '
avendo definito all'art. 3 dell'atto costitutivo le Finalità e ruolo dellUoione, costituita
appunto per 1o svolgimento di una plulalita di fmzioni e servizi dei Comud ade'elti e
aèii"ita q"A" ambito ottimale per la gestione associal.a' ai seosi del D Lgs tt'267/40 e
delle leggi rcgionali.

Vista la LR 5/20 1 4
Visto l'atto costitutivo e 1o Statuto dell'UdoEe Città Telesioa
PROPOÀ{E

Di manifestare atla Regioùc Campania cd alla Codererza d'Ambito Bonevedo, la volontà
dei Comuni appartenenti all'Uniooe aa i Comuai di Comurù di Amorosi, Ca§telveoere, San
Salvaiorc Telesiao, Solopaca e Telese Terme, denominata "Citti Tele§itra", di costituirc u1
uni-co S.T.O per i I servizio di spazamento, ra§colta e ha§porto di dfiuti, sussistendo i
critoi ed i presupposti di cui alla LR 5,2014 :

fatto costitutivo dell'Unione stipulato h dah 30.07.2013 ai sensi e per
gli effetti dell'Art. 32 delT.tJ. delle Autonomie locali, della legge 5 giugoo 2003, n' 131,
de1 D.L rlel 6.07.2012, n. 95 convertito in legge del 7 agosto 2012 o. 135 defmi§ce le
Finalità e ruolo dellUoione, per lo svolgime o di una pluralità di firazioni e servizi dei
Rapprcseqtare che

\"?::

I

Commi aderati
ai

ss6i

del

e

ne individua il territorio quale ambito ottimale per la gestione

DJ4s. D267l00

e delle

associata,

leggi regionali.

IL PRESIDENTE

F.to

Pasquale Carofano

IL SEGRETARIO GENERAIE
Visto il comma 2 dell,art. 49 del D.Lgs. n. 26712000

e

ss.rm.ii.;

Vista la presenle proposta di deliberazione;
Esprime io

rdazine alle Foprie

competenze parcre preventivo favorevole di rcgolarità tecnica

IL SECRETARIO GENERALE
F.lo Dottssa Cqrnela Bqllettq

Letto, approvalo e sottoscritto.

IL PRESTDENTE
F.to Pasquale Carofano

IL SECRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Carmela Balletta

Copia conforme all'originale per uso
IL SEGRETARIO GENERALE

2

I

Dott.ssa Carmela Balletta

firirn Z0t4

ATTESTATO DI PUBBLICAZI
(afi. I24e

Si

attesra che copia del plesente atto

125 d€l D.LES 18.8.2000,

vie[e pubblicata all'Atbo Pretorio de] Comune di Telese

Terme per quindici giomi consecutivi a panire da oggi .

I,i

at

fiG0,2014

IL SEGRETARIO GENERALE
l.to Doft.ssa Cannela Balletta

f,SECUTI\,1TA'

ll sottoscritto

Segretario Cenelale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
lche

la prcsente d€liberàrione è diy§rura eseouliv0 ai sensi dst D.L8s 18.8.20@. n. 267, pe.chè:

.ad@rsi !0
-

giomi dalla dara di inino dèlla pubbli@ioùe

tperclté dichiarala immdiahnente

1.ì

4 I iìùil, ?ù14

eseSuibile (an. I34.

(ùr

I3,1. @mna3, Dlvo 267l2000)i

@nm4, Dllo

267l2000)j

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Carmela Balletta

